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SODDMIA.

Le vigenti leggi penali, a differenza deI codice penale

del 1859, che prevedeva e puniva all'art. 425 gli atti di

libidine contro natura, non prevedono espressamente la

sodomia, che consiste nell’atto veneree tra persone del

medesimo sesso, perchè, come disse l’onorevole ministro

nella sua relazione sul progetto, si ritenne « riuscire più

utile la ignoranza del vizio, che non sia per giovare al pub-

blico esempio la cognizione delle pene che lo reprimono ».

Ma se la sodomia non è espressamente prevednta, essa

ma resta per ciò senza sanzione, quando concorra la vio—

lenza o la pubblicità, perchè nel primo caso si applicano

le disposizioni dell'art. 331 cod. pen. il quale, discostan-

dosi dal sistema seguito dal codice abrogato, prevede il

violento congiungimento carnale sopra persona dell'uno o

dell'altro sesso, e però comprende anche il congiungimento

carnale contro natura, e nel secondo caso si applicano le

disposizioni dell'art. 338 che prevede e punisce le ollese

al pudore ed al buon costume, quando seguano con atti

commessi in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In quanto alle norme speciali poi, che regolano l'uno e

l'altro caso esse trovano il loro posto sotto le voci Atti di

libidine contro natura, Stupro e attentati contro

il pudore e Violenza carnale, a cui rimandiamo il

lettore.

SOLIDARIETA.
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CAPO I. — NOZIONE DELLA SOLIDARIETA.

I. Nozione della solidarietà e fra quali persone si verifica. —

2. Le obbligazioni disgiuntive e congiuntive sono di regola,

la solidarietà e di eccezione. — 3. La solidarietà deriva dalla

legge, dev‘essere espressa e non può estendersi per analogia.

—— d.. Casi di solidarietà legale. — 5. Deriva pure dalla
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volontà del defunto. — 6. Deriva, infine, dalla convenzione

delle parti, e può esprimersi con frase equipollente.

!. La solidarietà e l'obbligazione mercè la quale la tota-

lità della cosa può essere domandata da ciascun creditore

contro ciascun debitore. Quindi tra i creditori è il diritto

accordato a ciascuno di riscuotere il pagamento totale del

credito, e tra i debitori è l'obbligazione imposta a ciascuno

di pagare egli solo la totalità del debito, se questo pagamento

gli è domandato.

2. Nell'ohbligazione possono intervenire più persone,

cioè 0 un creditore rispetto a più debitori, ovvero un

debitore rispetto a più creditori. In tali casi l’obbliga-

zione può essere disgiuntiva o congiuntiva. La prima,

si ha quando nella convenzione, con cui taluno si obbliga

di pagare ciò che ad altri è dovuto, vi sia pure una

terza persona, che viene destinata a ricevere per lui il

pagamento, nel modo stesso onde questo si facesse nelle

proprie mani del creditore; ed essendo perciò disgiunta

da quella dei contraenti, i giureconsulti romani la dicono

adjectus solutionis causa. La seconda, che è più frequente,

si ha quando più individui stipulano e si obbligano con-

giuntamente verso una o più persone, e viceversa. Ora,

per regola i diritti e le obbligazioni si dividono tra tutti i

contraenti, creditori o debitori, in porzioni virili, perchè

ciascuno guardai] proprio interesse, e quindi si considera

che ciascuno abbia stipulato per sè stesso. Cosi, se vi sono

quattro creditori, ciascuno può domandare la quarta parte

del credito: se vi sono quattro debitori, ciascuno è tenuto

alla quarta parte del debito. Se vi sono quattro debitori e

quattro creditori, la parte di ciascun debitore si divide in

tante parti, per quanti sono i creditori; quindi ciascun cre

ditore non può esigere più del quarto della parte dovuta da

ciascun debitore.

Questa regola non ha luogo quando la legge, la volontà

del testato—re o la convenzione delle parti stabiliscono diver-

samente. Fra i casi, nei quali essa non ha luogo, è la soli—

darietà, la quale, come ognun vede, e di eccezione. Mentre,

infatti, per l'accennata regola, quando più individui 'pro-

mettono una cosa a più persone, una sola di questo non può

profittarne a danno dell'altro creditore, né una sola persona

debitrice può essere obbligata alla prestazione della cosa, e

mentre i debitori, che promisero, sono obbligati pra rata,
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ed i creditori non possono che chiedere soltanto la rispet-

tiva rata, nella solidarietà, invece, essendo tutti obbligati

alla prestazione della cosa, ed essendo questa promessa a

più creditori, non in porzione, ma nella totalità, ne deriva,

che IIR sol creditore può tutto esigere e che IIR sol debitore

può essere astrelto per l'intero, liberando gli altri col suo

pagamento. Cum una sit obligatio, una summa (1).

3. La solidarietà, innanzi tutto, si stabilisce dalla legge

(art. 1188 cod. civ.). All’uopo è necessaria un'espressa

disposizione; imperoccbò,se la solidarietà e un'eccezione

alla regola generale, non può prcsumersi. L’ipoleca può

essere legale, giudiziale e convenzionale; ma per aversi la

prima e necessario che la legge la stabilisca espressamente

(art. 1969 cod. civ.). Lo stesso è per la solidarietà.

Ciò posto, ognun vede, che la solidarietà legale non può

estendersi per analogia. Così, la legge dispone, che se il

mandato sia stato conferito da più persone per IIR altare

comune, ciascuna di esse è tenuta in solido verso il man-

datario, per tutti gli effetti del mandato (art. 1756 codice

civile). La legge medesima estende al gestore di all‘ari altrui

le stesse obbligazioni del mandatario, gli da diritto al rim-

borso delle spese cogl'interessi, ma ROII gli estende pure il

diritto della solidarietà (art. 1141 e1144 cod. civ.); quindi

tal diritto ROII può competergli per analogia, perchè la

solidarietà, come eccezione, è di stretta interpretazione.

4. Vari sono i casi di solidarietà legale. E stata testè

rilevata quella a riguardo del mandato conferito da più

persone. Cosi accadrebbe quando più persone counnettouo

insieme ad un notare un’operazione del suo ufficio, ad un

procuratore di trattare per esso una lite, agli arbitri di

decidere una controversia comune.

Quando la madre vedova passa a nuovo matrimonio senza

aver prima convocato il consiglio di famiglia allo scopo di

conservare l'amministrazione dei beni, perde questo diritto,

e suo marito e responsabile in solido di quella esercitata

per lo passato ed in appresso indebitamente conservata

(art. 237, 238 e 239 cod. civ.).

Quando più esecutori testamentari hanno accettato tale

incarico, sono tenuti in solido a rendere conto dei beni

mobili loro affidati, salvocbè il testalorc IIOII abbia divise

le loro funzioni e ciascuno di essi non siasi ristretto a

quella che gli fu attribuita (art. 900 cod. civ.).

Se più persone hanno unitamente preso a prestito la

stessa cosa, ne sono obbligate in solido verso il comodaute

(art. 1814 cod. civ.).

In materia di delitto o quasi-delitto, quando esso è impu-

tabile a più persone, queste sono tenute in solido al risar-

cimento del danno cagionato (art. 1156 cod. civ.). A tal

proposito bisogna aggiungere, che secondo il codice penale,

i condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle

restituzioni, al risarcimento dei danni, alla riparazione

pecuniaria e alle spese processuali, e quelli condannati

per diversi reati nello stesso giudizio sono obbligati in solido

alle spese comuni ai reati pei quali riportano condanna

(art. 39).

III materia commerciale vi sono altri casi. Il socio acco-

mandante, il cui nome sia compreso nella ragione sociale,

è responsabile solidalmente e senza limitazione di tutte le

obbligazioni sociali (art. 114 cod. di comm.). Coloro, che

hanno firmata, accettata o girata una cambiale sono tenuti

in solido alla garantia verso il possessore (art. 315 cod. di

comm.).

Il codice di procedura civile dispone a sua volta, che

quando la perizia e stata disposta d‘ullìzio, l'ordinanza del

presidente che tassa l'onorario dei periti, è esecutiva soli-

dalmente contro tutte le parti interessate (art. 207).

5. La solidarietà può anche derivare dalla volontà del

defunto. Ciò accade quando egli nel suo testamento imponga

agli eredi di pagare in solido il legato, allo scopo di non

dividere l'azione del legatario contro gli eredi medesimi.

6. Essa può, inline, stabilirsi dalla convenzione delle

parti, come si viene ad esporre in seguito.

Siccome però e di eccezione, essa dev'essere espressa—

mente stipulata, sia a riguardo dei creditori, sia a riguardo

dei debitori (art. “84 e “85 cod. civ.). Exprimere dc-

bueras tuis precibus utruntnc in parte…, un in solidmn

singuli vos obligeveritis, nc duo rei promittendi extitcritis:

cum si quidem ub initio tntusqnisque pro parte sit obligatns

eg:-edi contractns [idem non possit. Si vero in solidunt,

electio rescripto adinti non tlc/rent (2). Cum duo enmdcnt

pecunia… aut promiserint, aut stipulati sunt, ipso jure

et singulis in solida… debetur, et singoli debent. Ideoque

pelitione, acceptiletionc unius tota solvìtur obligatio (3). [da:

Itujusmodi obligationibus ct stipulationibns solitlum singulis

debetur, et promittentes singulis in. solidmn tenentur (4).

Non è però da ritenere, che per aversi l'obbligazione

solidale, sia assolutamente necessario adoperare la parola

solidarietà. Essa può risultare anche da equipollenti: basta

che apparisca l'intenzione delle parti. La parola espresse-

ntente, usata dalla legge, sta per significare, che non è

ammessa una solidarietà luci/n, ma occorre una dichiara-

zione di volontà fatta in termini espressi. Quindi, allorchè

questi non lasciano alcun dubbio sull'inlenzioue delle parti,

la solidarietà e costituita. Così, se i debitori siausi obbligati

eonghmtamente, questa parola varrebbe a dinotare la volontà

delle parti a costituire l'obbligazione in solido. Così pure,

se la convenzione dicesse, che i debitori restano obbligati

l'un per l'altro, un solo per tutti , ciascuno per l'intero, essi

sarebbero tenuti in solido, malgrado che non si sia usata

questa frase.

CAPO II. — SOLIDARIETA TRA I CREDITORI.

7. Condizioni per aversi la solidarietà tra i creditori. — 8. Suoi

cll'elti riguardo ai medesimi. — 9. Riscossione dell'intero

debito da parte di uno dei creditori. — 10. Solidarietà in

rapporto agli eredi. — Il. ltimessionc del debito, uova-

zione, transazione e cmnpron1esso da parte di uno dei cre-

ditori. — 12. Giuramento decisorio deferito da uno dei

creditori. — 13. Giudicato ottenuto da uno dei creditori.

7. Per aversi la solidarietà verso i creditori (art. 1181

e1185 codice civile), è necessario il concorso di tre con-

dizioni. '

La prima, che essi abbiano stipulato una stessa cosa : se

ciascuno avesse stipulato una cosa diversa, si avrebbero

tanti crediti distinti, e quindi mancherebbe la solidarietà.

La seconda, che abbiano uno stesso debitore, diversa—

mente vi sarebbero tanti debiti, per quanto sarebbero le

persone obbligate.

La terza, inline, che il titolo dia a ciascuno dei credi-

tori il diritto di esigere il pagamento totale del credito, in

 

(1) L. 1, Dig. De t/uohus reis const, XLV, 2.

(2) L. 3, Cod. Dc duob. rais stipul. etpromitt.  (3) I... 2, Dig. De duob. reis constit.

(A) Inst., ; 1, De duobus rais stipiti. ct promitt.
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maniera, che questo pagamento l'atto all'uno dei creditori

liberi il debitore verso gli altri.

8. Quanto agli elletti della solidarietà a riguardo dei

creditori, occorre anzitutto premettere, che, per principio,

essendo uno il contratto, unica e la sorgente del credito e

debito; quindi eguali sono gli effetti dello stesso. (.'-unt ea}

una stirpe aunque fonte unus efflu.zit contrae/us, vel debiti

causa ea: eadem aclionc apparuit (1). Ciò importa, che uno

(] -bba esserne Folletto; quindi ciascun creditore è consi-

derato qual socio e mandatario dell'altro, e così pure ciascun

debitore verso l'altro.

Di qui è facile scorgere quali elletti derivano dalla soli-

darietà riguardo ai creditori, come viene a dirsi.

9. Essendo ciascun creditore considerato qual socio

dell'altro, egli può chiedere l‘intero, perchè l'a la causa

di tutti; ma essendo pure considerato qual mandatario,

egli (". tenuto a dare a ciascuno la sua porzione (art. 1184

cod. civ.). E se il debitore faccia a lui il pagamento, con

ciò stesso è liberato verso gli altri creditori; quindi resta

anche in lui la facoltà di pagare ad uno, anzichè ad un

altro, salvochd non sia stato prevenuto da una domanda

giudiziale, nel qual caso deve pagare a colui che l'ha fatta,

per effetto della contestazione della lite (art. 1185 cod. civ.).

EJ: duabus reis stipulandi, si semel unus egerit, alteri pro-

missor o]]erendo pecuniam nihil agit (2).

10. Avverandosi la morte di uno dei creditori solidari,

il suo diritto si trasferisce agli eredi; quindi, se l'erede

sia unico, egli può egualmente chiedere l'intero. Il dubbio

sorge nel caso in cui siano più gli eredi, cioè, se IIRO di

essi possa chiedere l‘intero. A tal proposito bisogna distin-

guere la indivisibililà dalla solidarietà. L'una, essendo una

qualità reale dell‘obbligazìone, passa con questa agli eredi.

La solidarietà, invece, nasce dal fatto delle persone, che si

sono obbligate per l’intero: come qualità personale, è divi-

sibile fra gli eredi. Questi perciò non altrimenti hanno la

rappresentanza del loro autore, che per frazioni. Così, se

i creditori solidali siano tre ed uno muore lasciando due

eredi, ciascuno può agire per la metà del credito, ossia

divisamente.

11. Se poi la facoltà di ciascun creditore è di ricevere il

pagamento, essa però non gli attribuisce in totalità il cre-

dito; quindi non può disporne per tutto ciò che eccede la

sua quota. Ein è considerato bensi come mandatario degli

altri creditori, ma come tale non può eccedere i limiti del

mandato. Di qui segue, che se egli faccia la rimessione del

debito, il debitore non resta liberato, se non per la sola

porzione a lui dovuta (art. 1185 cod. civ.).

E come non può fare la rimessione dell'intero debito,

cosi non può egualmente innovare, transigerc o compro-

mettere.

Colui che compie la novazione deve poter disporre del

credito, che per essa va ad estinguersi. Il creditore solidale

può disporre della sua porzione, non di quella degli altri;

quindi questi conservano il loro diritto, fatta deduzione

della parte di colui, che ha consentita la novazione.

Lo stesso è a dire della transazione e del compromesso.

Per compiere l'una o l'altro e necessario che si abbia

la capacità di disporre degli oggetti a cui si riferiscono

(art. 1765 cod. civ. e 9 cod. proc. civ.). Ciascun creditore

solidale può disporre soltanto della sua porzione; quindi

soltanto per essa può transigerc o compromettere. La soli-

darietà importa una comunanza per la più facile e sicura

esazione del credito, ma non induce la presunzione chei

creditori confcrissero il mandato di transigerc o compro-

mettere sul loro diritto.

III questa parte il codice italiano, a simiglianza del frau-

cese, si è allontanato dal diritto romano, pel quale uno dei

creditori in solido poteva liberare il debitore da tutto i.

debito mediante la rimessione o la novazione. Acceptilatione

unius tollitur obligatio (3). Si duo rei stipulandi sint, an

alterjus novandi habent quacritur, et quid juris unusquisque

sibi acquisierit. Fare autem convenit, et uni recte salvi

unum judicium petentcm, totum rem in. [item dcrlucere :

item unius aceeptilatione perimi utrinsque obligationcnt.

Ex quibus colligitur unumqucmque perinde sibi acquisiisse,

ac si salus stipalatus esset, e.ccepto ca quod etiam facto ejus

cum quo commune jus stipulanlis est, ami/tere debitorcm

potest. Secundum quae si imus ab aliquo stipuletur, nora-

tione quoque liberare cum nb altero polcrit, cum id specia-

liter agit: co magis cum cam stipulationem similem esse

solutioni existimemus. Alioquin, quia diccmus, si unum

delegaverit creditori suo communem debitarem, isque ab eo

stipulatus fuerit? aut nta/ie!“ fmulumjussarit, dati premi!-

tere viro, vel nuptum ipsi, doti eum promiserit? Debitar ub

utroque liberabitur (4).

E Giavoleno disse: Cum duo eanulem pecunimn aut

pramiserint aut stipulati sunt: ipso jure ei singoli in sa—

lidum debentur, et singuli debent, idcoque petitione, accepti-

latione unius tota solaitur obligatio (5).

Uno era considerato il debito, uno il credito, e perciò

la solidarietà dal lato dei creditori, consisteva in ciò, che

l'obbligazione di una stessa cosa, contratta verso più indi—

vidui. era contratta verso ciascuno di essi pel totale ecome

se ciascuno ne fosse stato il solo creditore, in modo però,

che il pagamento fatto ad uno, liberava il debitore verso

tutti gli altri; e dal lato dei debitori, consisteva in ciò, che

l‘obbligazione d'una medesima cosa, era contratta da cia-

scuno pel totale, e come se ciascuno ne fosse stato il solo

debitore, in modo però, che il pagamento fallo da una di

essi liberava tutti gli altri.

Ma nel sistema, che acceptilutione tollitur obligatio, è

asceso il seme della mala fede. La remissione non dà l’idea

dell'esecuzione del contratto, ma di beneficenza. Questa è

un alto di liberalità, personale a colui, che l'esercita; il

creditore non può esercitare atti di beneficenza, se non in

ciò che gli appartiene: se è benefico verso il debitore, non

dev'essere perniciosa verso i suoi concreditori: senza una

tale remissione totale, avrebbero questi avuta un'azione

contro il debitore: allora una volontà e generosa, quando

non arreca danno ad altri, ed ogni sospetto di frode si al—

lontani dall'atto, che vien mascherato come di beneficenza.

La rimessione e la novazione sono estranee all'interesse co—

mune con gli altri creditori, csorbitano dai limiti della

missione di ciascuno: ogni creditore può riscuotere per gli

altri, può fare eseguire il contratto, ma non può condonare

peri medesimi.

Giustamente quindi il codice italiano, al pari del Iran-

cese, ha detto, che la rimessione del debito fatta da un solo

 

(1) Giustiniano nella L. ult., Cod. De duob. reis stipul. et

promitt. .

(2) L. 16, Dig. De duob. reis const.  (3) L. 2, Dig. De duob. reis const.

(A) L. 31, 5 1, Dig. Dc nevai.

(5) L. 2, Dig. De (lu-ob. reis constituendis.
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dei creditori solidali non libera il debitore, se non perla sola

porzione a lui dovuta. L’oratore del governoin Francia Rigot-

Préamcneu disse: « Deve seguirsi l'intenzione presunta

delleparti. Ogni creditore solidale ha il diritto d‘esegnire

il contratto. La rimessione è cosa ben diversa della esecu-

zione: essa significa fare IIII contratto di beneficenza di IIR

contratto interessato; egli non può essere liberale che di

quello che gli appartiene ». L'oratore del tribunato si

espresse nello stesso senso. .'lloricault disse: « La solida-

rietà non si stabilisce veramente tra i creditori, che per

autorizzare ciascuno di loro a fare, al bisogno, il van-

taggio di tutti e per stabilirsi a questo effetto mandatarii

reciproci; bisogna da ciò conchiudere, che la rimessione

essendo un atto estraneo al comu-ne interesse, IIR atto di

beneficenza personale a colui che la vuole esercitare, (: IIR

atto assolutamente contrario al mandato di ciascuno » (1).

12. Ne può dirsi altrimenti pel giuramento decisorio de-

ferito da una dei creditori in solido al debitore. Esso non

la libera, che per la porzione dovuta a quel creditore (ar-

ticolo 1373 cod. civ.), perchè è una convenzione transat—

tiva, e come tale non può produrre il suo effetto, se non fra

le parti: al non nocet nec prodest. Il creditore solidale

ha bensì il diritto di chiedere l'esecuzione della conven-

zione ed anche di ricevere l'intero per tutti, ma non ha

quello di annullare la obbligazione, abbandonandola alla

buona fede del debitore.

13. V'ha chi opina, che il giudicato emesso in contesto

di uno dei creditori solidali, faccia stato e sia opponibile

contro gli altri creditori non intervenuti nel giudizio, sal—

vochè esso sia l'effetto di collusione. sia per avere il cre-

ditore fatta una confessione nociva all'interesse comune,

sia per avere provocato dichiarazioni egualmente nocive

dal debitore con interrogatorio o giuramento, sia, in gene-

rale, per aver provocato con qualche fatto suo personale

una pronunzia contraria (2).

La contraria opinione però è più conforme ai principi.

Il creditore solidale ha facoltà di convenire il debitore in

giudizio e proseguirlo fino al termine e in ogni grado di

giurisdizione, per l’utile di tutti. Ma quando sorge il peri—

colo della compromissione, come gli altri creditori possono

intervenire volontariamente per difendersi, cosi l'altro può

cl1iamarveli; quindi allorchè non Vi furono chiamati, non

possono ritenersi legati ad un giudicato contrario al loro

interesse. Non bisogna esagerare il concetto della solida-

rietà. Per essa ciascun creditore può riscuotere, ma non

ha la rappresentanza degli altri per le questioni di so-

stanza, che interessano la sussistenza del credito, come la

nullità del contratto ad altra eccezione perentoria (3).

CAPO III. —— SOLIDARIETA TRA I DEDITORI.

14. Quando si verifica la solidarietà tra i debitori e suo scopo. —

15. Dev'essere stipulata contemporaneamente per tutti nello

stesso atto, sebbene possa essere diverso il modo dell‘ob—

bligazione. — 16. Quali domande può fare il creditore ed

esclusione del benefizio della divisione. — 17. Quella inol-

4\

trata contro uno può abbandonarla e ripeterla contro gli altri.

— 18. Chiamata in causa dei condebitori. — 19. Dcperi—

meuto della cosa. — 20. Interruzione della prescrizione. —

21. Interruzione della perenzione. — 22. Il giudicato otte—

nuto contro uno è opponibile agli altri. — 23. Domanda

degli interessi. — 24. Pagamento del debito ed eccezioni

proponibili. — 25. Eccezione di compensazione. — 26. Ecce-

zione di divisione del debito. — 27. Riparto del debito tra

i condebitori.

14. Due condizioni sono richieste per la solidarietà tra

i debitori: la prima, che essi si obblighino tutti ad una

medesima cosa, sebbene nei loro rapporti possa dirsi che

sianvi tante obbligazioni distinte quanti vi simm creditori

o condebitori ; la seconda, che il creditore abbia diritto di

costringere ciascuno dei debitori al pagamento della tota-

lità (art. 1186 cod. civ.). Obbligandosi ad una mcdeshna

cosa, essi diventano soci riguardo ad essa: si trovano rive-

stiti di IIR mandato tacito nei loro rapporti: ciascuno e

fideiussore dell'altro. Ubi duo rei [acli sunt, potest vet ab

una eorum solidnm peti : hoc est enim duormn. reorum ut

unusquisque eorum in solidum sit obligatus, possitque ab

alterutro peli. Et partes autem a singulis peti posse,

nequaquum dubium est: quemadmodum eta reo ct a fidejus—

sore petere possuntus; utique enim cum una sit obligatia,

una et summa est : nt sive unus solvnt, omnes Iibcren-tur .'

sive salvatur ab altero, liberatia contingut (4).

Di qui è palese, che lo scopo della solidarietà deI debi-

tori e di assicurare i diritti del creditme, dando al mede-

simo la facoltà di astringere ciascuno dei debitori al paga-

mento dell'intero. Tale scopo e raggiunto allorquando il

creditore e pagato, nel qual caso, il pagamento fatto da uno

dei debitori libera tutti gli altri.

15. La solidarietà poi dev'essere stipulata nello stesso

atto contemporaneamento. Veuulejo disse: Si ea: duo/ms

qui promissuri sint, hodie alter, altar postare die respon-

derit, non rcos duos esse ne ne obligatum quidem intelligi

eum qui postero die rcsponderat (5). Senonchè, questo

rigore dell'antico diritto non è oggi da intendere in

senso assoluto. E indebitato, che la simultaneità è. essen-

ziale caratteristica della solidaritit tra i debitori. Quindi

non è possibile ammettere il concetto di condebitori

solidali, nel pretto senso della parola, senza che tali

non figurino nella convenzione. Ciò però non esclude, che

vi possano essere posteriori obbligati aggiunti come fideius-

sori. L'elemento della fideiussione non entra nella analisi

dell'obbligazione solidaria: per questa, già ognuno dei co-

obbligati si riguarda tale fin dalla origine della stipulata

convenzione; quindi essi sono iveri e propri condebitori

solidali. I posteriori obbligati, sono debitori aggiunti alla

obbligazione, e vi sono tenuti solidariamente, se lo V0-

glio_uo (6).

E indifferente però, che i contraenti si obblighino in

modo diverso, cioè alcuno condizionalmente, IIII altro in

modo puro e semplice, IIR altro a termine. L'obbligazioue

solidale contiene tanti legami, quante sono le persone che

 

(1) Esposizione dei motivi, Il. 83 (Loeré, VI, 161) ; Rapporto

di Favard, n. 68 (Locré, p. 198); Discorso di Moricault, n. 33

(Locré, p. 247).

(2) Toullier, II, n. 204; Proudhon, Usa/it, n. 1322;

Larombière, art. 1198, n. 15; Demolombe, III, n. 191.

(3) Conf. Delvincourt, II , p. 440, nota 7; Duvergier in

Toullier, III, n. 726; Zachariae, Aubry e Bau, III, p. 12, e VI,  p. 487 e 488; Rodière, n. 27; Duranton, III, n. 479, e XIII,

11. 521.

(4) L. 3, 5 1, Dig. de duob. reis constit.

(5) L. 12, Dig. end.

(6) Conf. Zachariae, 5298; Redline, n. 39; Colmet De San—

terre, v, n. 134; Larombiòre, art. 1200, n. 5; Demolombe, III,

n. 206 e 207.
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contrattarono; essendo perciò le medesime differenti, i le-

gami coi quali sono obbligate possono essere anche dific-

I‘enti, cioè avere diverse qualità. Nell'obbligazione solidale,

da un lato, vi sono più condebitori, il che importa tanti

vincoli, quanti sono gli obbligati; e dall'altro, vi è unità

del debito, al quale tutti sono tenuti per la totalità. La

moltiplicità dei vincoli e quanto ai vari condebitori, ma

quanto al creditore il vincolo non si divide fra loro, perché

tutti sono tenuti a tutto il debito, come se unico fosse il

debitore obbligato. Quindi il creditore può rivolgersi pel

pagamento a colui che è obbligato in modo puro e sem-

plice, senza aspettare la condizione 0 il termine dell'altro,

perchè l'obbligazione, nei suoi rapporti, e sempre una, ed

il modo è una qualità del cOntratto, non una parte sostan-

ziale dello stesso (art. 1187 cod. civ.). Scrisse Florentino:

Ea: duobus reis promittendi alias in diem vel sub condi-

lione obligari potest .‘ nec enim impedimento cri! dies aut

conditio quorninus ab eo qui pure obligalus est, petatur (1 ).

Cum duo reos promittendi [acerem ea: diversis locis Capuae

pecuniam dari stipulatus sma, ea: persona cuiusque ratio

praprii temporis habebitur. Nam cisi maxime parem cau-

sam- suscipiunt, nihilominus in cujusque persona propria

singulorum consistit obligatio (2).

16. Il creditore, il quale ha più debitori in solido può

rivolgersi contro uno di essi a sua scelta, senza che questi

possa opporgli il benefizio della divisione (art. 1189 codice

civile); e ciò, appunto perché ciascuno dei debitori solidali

è tenuto alla totalità del debito: per esso s'incancano reci-

procamente di un tacito e reale mandato. Quindi conve-

nendo il creditore un solo dei debitori, agisce contro il

mandatario di tutti, contro la loro sanzione. Ammessa la

unità dell’obbligazione, sarebbe stato contraddittorio am-

mettere il concetto della divisione dell'azione.

Dal momento in cui il creditore può agire contro uno

dei condebitori in solido, e questi non può opporin il be-

nefizio della divisione, molto più può sperimentare una

azione parziale, chiedendo una parte del debito; impe-

rocchè, se la solidarietà esclude la divisione, ciò è nell'in-

teresse del creditore, e quindi egli può ben rinunziare ad

un benefizio stabilito in suo favore. La divisione non può

pretendersi dal debitore, ma non è egualmente disposto,

che non possa operarsi dal creditore.

17. Non perchè poi il creditore abbia esercitato l'accen-

nato diritto, promuovendo l'azione contro uno dei debitori,

può dirsi che egli decada da quello di promuoverla contro

gli altri condebitori; imperocchè non può presumersi la

rinunzia al proprio diritto (art. 1190 cod. civ.). Quindi

egli può bene abbandonare la domanda inoltrata contro

uno, ed agire contro un altro.

Il diritto romano sanciva: Generalitersancimus quem-

admodum in mandatoribus statutum est ut contestatione

contra unum e:c Itis facto, alter non liberetur : ila ct fide-

jussoribus observari. Invenimus etcnim et fidejussorum cau-

tionibus et plerumque ea: pacto hujusmodi causac esse pro-

spectum, et idea generali lege sancimus nullo modo electione

uni ea; fideiussoribus vel ipsius rei, altermn liberari, vel

ipsum reum fidejussoribus, vel uno ea: his electa, liberatio-

nem mereri, nisi satis/iat creditori, sed manere jus inte-

grata, dance in solidum rei pecuniae persolvantur vel olio

modo satis ei fiat. [demque in duobus reis promittendi con-

stituimus ea: unius rei electione praejudieium creditori ad-

versus alium [ieri non eoncedentes, sed remanere, et ipsi

creditori actiones integras et personales, et hypotltecarias,

doncc per omnia ei salis/ìat. Si etenim in paciis conventis

non [ieri conceditur, et in usa quotidiano semper hoc ver—

suri aspicimus, quare non ipsa legis auctoritate hoc per-

mittatur ut nec simplicitas suscipientium eontractus ea: qua—

cumque causa possit jus creditorum mutilare? (3).

Come si vede, pel diritto romano l'azione promossa contro

uno dei debitori solidali, liberava gli altri, e ciò era conse-

guenza della litis contestutio, la quale importava la nova-

zione del debito. Sorto dall'azione un nuovo credito, esso

non esisteva, che contro un debitore convenuto. Giustiniano

nella celebre Novella 99, abrogò giustamente questa nova

zione giudiziaria di frorite al principio della solidarietà: e

a questo tempo classico del diritto romano i legislatori mo-

derni hanno avvicinato questo istituto.

18. Dal principio innanzi rilevato, di non potere il de-

bitore convenuto opporre la divisione, deriva che egli non

può domandare l'intervento in causa allo scopo di ottenere

la divisibilitz't del debito.

Ciò però non esclude, che egli possa domandare l’inter-

vento, per ottenere il regresso contro i suoi condebitori.

Parve al Pothier (4), seguito dal Laurent (5). che tale

diritto non si ha, perchè i debitori solidali sono tenuti a

pagare non appena sono interpellati, per conseguenza lo-

gica del principio della solidarietà; e che ROII possa invo-

carsi l'art. 175 del codice di procedura, pel quale colui

che vuol chiamare in giudizio un terzo, deve farlo entro

otto giorni da decorrere da quello della domanda princi-

pale, perchè tale disposizione regola un punto della proce-

dura, cioè il termine per la chiamata in garantia, ma non

dice chi può chiamare in garantia: ogni dilazione può es-

sere di pregiudizio al creditore.

Tutti gli altri scrittori hanno opinato diversamente (6).

L'opinione di costoro è molto più da seguire di fronte al

codice di procedura civile italiano. Non si dubita da alcuno

che l‘interesse esiste; ma si soggiunge, che il creditore

può risentire pregiudizio dalla dilazione per la chiamata in

garantia. Questa possibilità di pregiudizio non esiste pel

codice di procedura italiano, perché esso, a differenza del

francese, dispone, che la chiamata in garantia deve spie—

garsi nel termine per rispondere (art. 193); quindi il cre-

ditore non soffre alcun ritardo nella sua azione. E poi, se

anche fosse il caso, in cui la domanda in garantia non sia

in istato di essere giudicata contemporaneamente alla prin-

cipale, non potrà ritardarne la decisione di questa (arti-

colo 199); quindi le due domande si dividono, e il credi—

tore non satire mai ritardo.

19. Può accadere, che la cosa dovuta perisca, per colpa

o durante la mora di uno o più debitori in solido. In tale

caso gli altri condebitori non restano liberati dall'obbligo

di pagarne il prezzo, ma non sono tenuti al risarcimento

dei danni, i quali possono ripetersi dal creditore soltanto

dai debitori, per colpa dei quali la cosa e perito, o che

erano in mora (art. 1191 cod. civ.).

 

(1) L. 7, Dig. De duebus rais const.; Sult… lust. eod.

(2) L. 9, 52, Dig. cod.

(3) L. 28, Cod. De. fidejuss. et mandator.

(4) Delle obbligazioni, n. 330.  (5) Principi di diritto civile, XVII, II. 297.

(6) Colmct De Santorre, V, a. 136; Demolombe, XXVI, n. 316

ed altri.
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Per le leggi romane, la colpa del debitore solidale nuo—

ceva a tutti gli altri condebitm‘i. l'e/eres constituerunt

quoties culpa intervenerit debitoris, perpetuari obligatio-

aem(1). Pomponio aggiunse: Il:r duobus rais e_iusdem Stichi

premi/leadis ['actis, alle:-ius [itc/um alteri quoqu noce! (2).

Invece, la mora non nuoceva. Marciano disse: Si due rei

pronti/landi sint, alter-ius mora, aller-i non noce! (3). Paolo

disse: Unicuique sua mora nocet, quod et in duobus rais

pronti/tendi obserralur (4).

Contro il principio anzidetto potrebbe opporsi, che per

l'art. 1298 del codice civile l’obbligazione rimane estinta,

quando la cosa, che ne forma l'oggetto, venga a perire. Ora,

essendo perito la cosa dedotta nella stipulazione solidale,

senza la mora e colpa dell'altro debitore solidale, come

può questi condannarsi a dare il prezzo della cosa estinta

non per sua colpa? La risposta è semplice: sebbene la cosa

IIOII sia perita per sua colpa, e però essa perito per colpa

dell'associato o mandatario, il cui fallo deve essergli impu—

tato. Se, infatti, i condebitori trovansi in uno stato di

mutua cauzione, di conseguenza logica e giuridica, che tutto

ciò che perpetua l'obbligazione a riguardo di uno, la per-

petui similmente nell'interesse degli altri. Di fronte a

questo principio, nessuno può liberarsi dal pagamento del

prezzo nel caso in cui la cosa dovuta perisca.

ll prezzo poi e quello di stima al tempo del contratto.

Non pertanto, il fatto di IIRO non può aumentare la ob-

bligazione degli altri riguardo a ciò che IIOR fu stipulato,

Siccome la solidarietà non si presume, cosi non può esten-

dersi da IIR caso all’altro, e perciò i debitori solidali, che

non sono in mora, nt! in colpa, non sono tenuti ai danni

risultanti dalla perdita della cosa. Se la colpa dei loro as-

sociati o mandatarii ROII può disobbligarli dal pagamento

del prezzo, essa non può estendere loro l'obbligazione so-

lidale, accrescendola dei danni, ai quali non sono rimasti

obbligati. Quindi il creditore potrà ripetere i danni da colui

e coloro che sono in colpa e in mora, ma IIOR dagli altri,

che non si trovano in tale condizione.

20. Il principio dianzi connato, che i debitori in solith

si considerano quali mandatarii l'uno dell'altro, porta di

conseguenza. che qualunque atto, il quale interrompe la

prescrizione a favore di IIRO dei debitori solidali, la inter-

rompe per tutti gli altri condebitori (art. 2l3'l cod. civ.).

il creditore, infatti. che interrompe la prescrizione a ri-

guardo d'uno dei debitori, lo fa per se. e per tutti i conso-

ciati, e per sè e per tutti conserva non solo il diritto alla

totalità del credito, ma bcnanche la solidarietà, perchè tutti

i debitori sono mandatarii l‘uno dell'altro e nessuno d'essi

può avvalersi della prescrizione.

21. Come poi l'interrompimento della prescrizione tende

alla conservazione del diritto, cosi l'interrompimento della

perenzione mira a conservare l'azione giudiziaria già in-

trodotta. Di qui &, che la perenzione interrotta contro il

debitore in giudizio, mantiene incolume la procedura ri-

guardo a tutti quelli che non vi sono. Se, invece, la pro-

cedura non è stata proseguita, e il creditore istituisca IIR

nuove giudizio contro un altro condebitorc, non per questo

risorge l'anteriore istanza caduta in perenzione.

22. Cia si e detto anteriormente dell'effetto del giudi-

cato nei rapporti dei creditori solidali (v. II. 13). Ora con-

viene vedere quale riletto esso produce nei rapporti dei de-

bitori, che non furono convenuti in giudizio.

Riuscito utile il giudicato al debitore convenuto in giu-

dizio, se il creditore promuova la stessa azione contro

altro condebitorc, questi può bene eccepire l'esistenza del

precedente giudicate, perché il debitore che vinse per sè

la questione del diritto, la vinse egualmente per tutti gli

altri condebitori. Padronissimo il creditore di rivolgersi

contro uno dei condebitori; ma quando ciòin e piaciuto di

attuare, è ben giusto che egli resti sottoposto alla regola

generale dell'art. 135! del cod. civ. La stessa teoria il co-

dice medcsimo applica nell'art. 1373 in caso di giuramento

decisorio. .

Non si può poi impedire ai condebitori successivamente

citati di opporre le eccezioni reali di cui si credono.di es-

sere investiti. lnvano rer le medesime può dirsi, che essi

furono già rappresentati dal loro condebitore nel prece-

dente giudizio, e quindi trovano l'ostacolo del giudicate.

Non bisogna esagerare la rappresentanza nella solidarietà.

Certo, e già si e detto, la solidarietà importa una conso-

ciazione, una identità nei consociati; quindi ogni condebi-

tore IIa il mandato implicito di pagare il tutto con l'effetto

della comune liberazione. Quando però si entra nel campo

della cosa giudicata (art. 1351 cod. civ.), non vi ha altra

unità morale fuori quella del corpo morale legalmente co-

stituito, ovvero formata da legittima rappresentanza come

quella di tutore e minore, di autori e successori, e simili.

23. Lo stesso principio, che i debitori in solido si consi-

derano quali nnnulatari l'uno dell'altro, porta di cause-

guenza, che la domanda degli interessi proposta contro

alcuno, li fa decorrere riguardo a tutti (art. 1192 codice

civile). Il diritto romano diceva: Post divisionem honorum

et aeris alieni, singoli credi/ares a singulis haeredibus non

interpositis delegationibus in solidum (ut convenerant)

usuras acceptaverunt.‘ aclionrs quas rulitersus omnes pro

partibus habent, inipedieiulue non eru/II, si non singuli pro

fide rei geslae totum (lobi/um singulis pro/erunt (5).

Quindi, mentre in caso di deperimento della cosa, per

colpa e durante la mora del condebitorc, gli altri condebi-

tori ROR sono tenuti ai danni ed interessi (art.. 1l91), nel

caso in esame, sebbene gli interessi dovuti per una somma

di danaro siano i danni ed inlercssi incorsi dal debitore in

ritardo, tuttavia la domanda avanzata contro l'uno dei de-

bitori li fa decorrere :\ riguardo degli altri.

24. ll pagamento del debito eseguito da IIRO dei comle-

bitori in solido, libera tutti gli altri verso il creditore, sia

pel principio dianzi cennato, che il condebitorc, che paga,

e supposto mandatario di tutti, sia per essere il debito so—

lidale IIII sol debito della stessa cosa (art. 1186).

Di conseguenza egli, convenuto dal creditore, può op-

porre tutte le eccezioni che gli sono personali e quelle an—

cora che sono comuni a tutti gli altri condebitori, eccetto

quelle che sono personali ai medesimi (art. 1193 codice

civile). Se, infatti, il debito solidale e unico, eil paga-

mento fatto da IIR solo libera tutti, deve ammettersi che

possa dedursi, in generale, IIIth ciò che tende ad estin—

guere o annullare il debito e a respingere l'azione del cre-

ditore; e cosi ottenere l'identico edotto nello interesse di

tutti i condebitori.

 

(1) I.. 91, Dig. De verb. obi.

(2) L. 18, Dig. De duob. reis constit.

(3) L. 32, @ penult., Dig. De usar. et fruet.  (4) L. 173, ,Q2, Dig. De reg.jur.

(5) L. 40, 52, Dig. Depactis.
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Sotto nome di eccezioni van compresi tutti i mezzi di di-

fesa o di liberazione; ma ben si distinguono le eccezioni

personali di uno dei condebitori e quelle canzoni a tutti.

Le eccezioni personali son quelle relative alla capacità

della persona, come in caso di minore età, d'intcrdizione,

di mancanza (l'autorizzazione maritale; quelle relative al

consenso di uno dei condebitori viziato da errore, da vio-

lenza o da dolo; quelle che derivano dal modo, col quale

la persona si è obbligata, ad esempio, se a termineo sotto

condizione.

E da notare. che l'eccezione della minore età (" esclusi—

vamente pcrsoualeal minore e la sua restituzione in intiero

ROII salvcrebbe i condebitori maggiori. Parimenti, il cre—

ditore non e tenuto di attendere il termine o l'avveramento

della condizione, potendo egli agire immediatamente contro

l'altro che sia obbligato in modo puro e semplice.

Le eccezioni comuni sono quelle che sono dirette ad inI-

pugnare la validità del contratto, la sussistenza del credito,

la sua quantità 0 la sua entità.

E cetnune l'eccezione che attacca l’essenza dell'obbligo -

zione per errore, quando questo dipende dall'errore altrui.

Quello altrui e personale, ma può ingenerare quello di

altri, ledendo il loro interesse.

L'eccezione di dolo e personale, ma essa si estende a

tutta la convenzione (art. 1115 codice civile), e diventa

comune.

E pure comune l'eccezione di prescrizione.

25. Il condebitore convenuto in giudizio IIOII potrebbe

opporre la compensazione di ciò che il creditore istante sia

tenuto a pagare ad altro condebitore ROII citato, se IIOII

sino alla concorrenza della parte dello stesso condebitore

(art. 1290 cod. civ.). Si due rei promittendi soci-i non sint,

non proderit alteri, quod stipulator alteri reo pecuniam

debet (1). Questa legge intese escludere la compensazione

sol quando icondebitori non fossero soci; quindi intese am-

metterla nel caso contrario. l‘e! diritto romano, infatti, il

debitore solidale, che aveva pagato, IIOR poteva aver regresso

contro i condebitori, se il debito non era di società (2);

quando poi, pagando, si faceva cedere le azioni del creditore,

agiva contro di essi qual cessionario. Se, invece, il debito era

sociale, il debitore che lo pagava, se lo faceva rimborsare

dagli altri condebitori coll'azione pro socio, senza bisogno

di cessione dell'azione del creditore, poichè il regresso gli

spettava di diritto. Laonde, il debitore solidale poteva op-

porre la compensazione al creditore di ciò che questi doveva

ad IIII altre condebitore, quando trallavasi di IIII debito di

società, perchè il condebitore medesimo aveva interesse di

essere liberato per mezzo della compensazione: tale inle-

resse mancava quando il debito non era di società, perchè

in questo caso mancava l'azione di regresso.

Il codice italiano, uniformandosi allo spirito della sud-

della legge romana, nel capoverso dell'art. 1290, dispo-

nendo che il debitore in solido IIOII può invocare la compen-

sazione di quanto dal creditore è dovuto al suo condebitore,

ha aggiunto, se non sino alla concorrenza della parte dello

stesso condebitore. Quest'ultima parte mancava nei codici

precedenti,i quali si ottennero al francese. Quindi per

essicra del tutto negato il diritto a domandare la com-

pensazinne.

È poi evidente, che se il debitore sia creditore liquido

del creditore che lo ha convenuto, può domandare la com-

pensazione. l\‘el qual caso tutti gli altri condebitori sono

liberati, perchè avendo pagato per mezzo del condebitore,

sia pure col suo proprio danaro, hanno pagato bene e rego-

larmente.

Appena poi occorre avvertire, che nein accennati casi

poco importa. che la causa dei due crediti compensabili sia

diversa, come, ad es., l'una per mutuo e l'altra per danni

(art. 1289 cod. civ.). Compensatio debiti ea: pari specie,

licet ea: causa dispari, admillitur (3). Dal che segue, che

la compensazione e annnessa anche per una causa soltanto

naturale: etiam quod natura debe/ur (4).

26. Il debitore può anche dedurre le eccezioni derivanti

dal fatto del creditore, quando, cioè, abbia consentito alla

divisione del debito (art. 1195 cod. civ.). Essa costituisce

una rinunzia alla solidarietà a riguardo di lui: e trattan-

dosi di un'eccezione personale, perchè la solidarietà con-

tinua a sussistere contro tutti gli altri, può dednrla nel suo

proprio interesse.

27. Nei rapporti dei debitori, l'obbligazione solidale si

divide tra loro di pien diritto, e ciascuno è tenuto verso gli

altri per la propria parte (art. 1198 e 1199 cod. civ.); inI—

perocclu': la solidarietà importa IIII doppio obbligo, l'uno,

di pagare la totalità al creditore, e l'altro, di tener conto

della sua parte nel debito al condebitore che va ad estin-

gnerlo.

Pel diritto romano, il condebitore, che estingue… il de-

bito, rimaneva cessionario del creditore per le quote dei

condebitori: creditor non insula/um accepil, sed quodam-

mado nomen credi/oris vendidit (5). Anzi la cessione doveva

chiedersi in tempo, cioè nell'atto del pagamento, perchè

fatta posteriormente, IIOR vi erano più azioni da cedersi.

Si post $0ltllll1l’t sine ullo paolo omne quod ex causa tutelae

debeatur, actioues post aliquod interval/um cessac sint,

nihil ca cessione actunt, cum nulla aclio super/lait (6).

Quindi la surrogazione non solo ROII si verificava di pien

diritto, ma doveva chiedersi col pagamento. Allora il debi-

tore cbe pagava l‘intero debito, poteva a sua volta, dedotta

la sua parte, esercitare la solidarietà verso i suoi conde-

bilori.

Per la legislazione italiana in vigore il principio e di-

verso; imperocchè il condebitore che paga l'intero debito,

senza bisogno della cessione del creditore, può rivolgere la

sua azione di regresso contro gli altri condebitori, ma per

le rispettive quote. Egli resta surrogato di diritto in tutte

le ragioni del creditore (art. 1253 cod. civ.), ma ROII ha

un'azione solidale contro ciascuno di essi. La causa del

regresso sta nella convenzione. Se questa fu il fondamento

dell'intera obbligazione”, una volta che questa e esaurita cel

pagamento, IIOII altro resta, che l'obbligazione rispettiva

dei cemlcbitori, e quindi l'azione di regresso (: contro cia-

scuno per la propria porzione.

E notevole però, che il pagamento del debitore al credi-

tore deve essere fatto per intero : sol esso porta la totale

estinzione dell'obbligazione.

Di fronte all'acccnnata regola, sta il caso in cui l'altare,

per cui fu contratta la solidarietà, non riguardi che IIIIO

dei coobbligati: allora questi e tenuto per tutto il debito

 

(i) Papiniano, L. 10, Dig. De. duobus rais const.

(2) l.. 62, Dig. Ad legata… falcirliam.

(3) Paolo, Sen/., lib. 2, tit. 5, 5 3.  (4) lllpiano, L. 6, Dig. Dr compensat.

(5) l.. 36, Dig. De /irlrjuss.

(G) L. 70, Dig. De salut.
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verso gli altri, i quali, relativamente ad esso, sono reputati

come suoi fideiussori (art. 1201 cod. civ.). Onde, sebbene

gli altri obbligati compariscano debitori principali di fronte

al creditore, tuttavia nei loro rapporti riconoscono quale

debitore principale colui nel cui interesse in soltanto con-

tratto l'affare, ed essi non altro han fatto, che garantirlo

verso il creditore.

Può intanto accadere, che nell'esperimento dell'azione

di regresso da parte di colui, che ha pagato l'intero, alcuno

dei condebitori, tenuti al pagamento della propria quota,

sia insolvibile. In tal caso, la porzione perduta, per l'insol-

venza, si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri con-

debitori solventi e sopra quello che ha fatto il pagamento

(art. 1199 cod. civ.). Un debito contratto per comune uti-

lità di più debitori, induce una certa idea di società; quindi,

se vi o perdita derivante dall’insolvibililà di uno tra essi,

la medesima deve risentirsi da tutti in proporzione dell’in—

teresse che ciascuno vi rappresenta. In tal caso si applica

la stessa norma che è stabilita pel creditore (art. 1200

cod. civile).

Può bensi accadere, che sia insolvente il condebitore nel

cui solo interesse in contratto il debito, mentre gli altri

rapporto a lui, come si è detto, sono considerati quali fide—

iussori. Ora, accadendo che il debito sia pagato da uno di

essi, bisogna stare alle regole del regresso in caso di tide-

iussiono. Così, se più siano i debitori principali obbligati

in solido, il fideiussore, che ha pagato, ha il regresso contro

ciascuno di loro, per ripetere l'intera somma pagata e

contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione

(art. 1917 e 1920 cod. civile).

CAPO 1V. — ESTINZIONE DELLA SOLIDARIETA

TRA I DEBITORI.

28. Rimossione del debito. — 29. Rimessione della solidarietà e

insolvibilitù di alcuni dei condebitori. — 30. Confusione

della qualità.

28. L'obbligazione solidale si estingue in tre modi, cioè

con la rimessione del debito, con la rimessione della soli-

darietà o con la confusione della qualità.

La rimessione del debito può essere espressa o tacita.

La prima, si ha quando il creditore condom il debito ad

uno dei debitori in solido con apposita dichiarazione, senza

riservarsi espressamente i suoi diritti contro gli altri con-

debitori (art. 1281 cod. civ.): la mancanza di tale riserva

importa, che il debito e stato rimesso a favore di tutti.

Fatta, invece, la riserva dei diritti verso gli altri, la parte

rimossa si ha come pagata; quindi il creditore potrà rivol-

gersi contro gli altri debitori pel residuo. Egli è libero di

favorire alcuno come meglio crede, ma ciò facendo IIOR può

pregiudicare il rapporto del debito verso gli altri condebi-

tori: se gli è piaciuto fare all'uno la rimessione, con ciò

stesso si è obbligato di farne la riduzione a riguardo degli

altri.

La rimessione tacita poi non si presume, ma devo risul-

tare da fatti positivi che la inducono, come quando il cro-

ditore volontariamente restituisca al debitore il titolo ori-

ginale del credito sotto forma privata: nel qual caso si ha

la prova della liberazione, tanto in favore dello stesso debi-

tore, qnanto in favore degli altri condebitori in solido

(art. 1279 cod. civ.). Si ea: pluribus obligatis uni accepto

feratur non ipse solus liberatur, sed et hi qui seoum obli-

gantur, nam cum ea: duobuspluribusque ejusdem obligatio-

nibus participibus uni accepto fertur, caeteri quoque libe-

rantur; non quoniam ipsis accepto totum est, sed quoniam

solvisse videtur is qui acceptilatione solutus est (1).

Affinchè poi si verifichi tale rimessione tacita, è neces-

sario il concorso di quattro estremi: 1° che la restituzione

del titolo sia volontaria, il che importa l’esclusione di ogni

pressione; 2° che la restituzione sia del titolo originale,

il che importa che la prova non possa essere sostituita da

verun estratto dal tipo, che per avventura si conservi in

ufficio notarile od in altro; 3° che la restituzione sia fatta

direttamente del creditore, il che importa che se il debitore

l'abbia ricevuta da altri, sarebbe necessario possedere anche

il mandato che il creditore ne ha fatto al terzo: ciò IIOII

esclude la possibilità di altri elementi di prova, ma si usci-

robbe dalla presunzione legale; 4° che la restituzione sia

fatta al debitore, il che non esclude che possa farsi al suo

mandatario.

Verificandosi gli accennati estremi, per presunzione le-

gale, si verifica la rimessione del debito, e quindi tutti i

debitori ne sono liberati.

Versandosi però nel campo di presunzione legale, non è

da ritenere l'esclusione della prova contraria. 11 possesso

del titolo è presso il debitore; ma il creditore assume, che

gli fu tolto con pressione o involalo. Ognnn vede, che la

prova verserebbe sul fatto dedotto, rimanendo inalterato il

dettato legislativo, pel quale il creditore IIOR può attribuire

a sè stesso un'intenzione diversa da quella che il dettato

medesimo gli attribuisce: esclusa la pressione o l'involu—

mente, il possesso del titolo presso il debitore resta pur

sempre a dimostrare l'ottenuta rimessione del debito.

Non varrebbe poi rimessione la restituzione del pegno

(art. 1280 cod. civ.). Pigaorc reddito non videtur remitti

debitum. Postquam pignus vero debitori reddatur, si pecunia

soluta non fuerit, debitmn peli posse dubium non est, nisi

specialiter contraria-m actum esse probetur (2). Il pegno,

infatti, è un'obbligazione accessoria, e come tale la sua ri-

messione non induce l’estinzione dell'obbligazione princi—

pale. Quindi la consegna della cosa data in pegno importa

naturalmente la rimessione del diritto sul pegno, IIOII già

dell’obbligazione da cui esso dipende.

29. III secondo luogo, la solidarietà si estingue mediante

la sua rimessione, la quale si verifica quando il creditore

divide la sua azione tra i debitori. Ciò può accadere in vari

modi.

Si verifica, in primo luogo, quando il creditore consente

la divisione del debito a favore di uno dei condebitori, con—

servando la sua azione in solido contro gli altri condebitori

(art. 1195 cod. civ.). Il diritto romano diceva : Sicreditores

aestros ea: parte debiti admisisse quamquam vestrum pro sua

persona solventem probaveritis, aditus rector provinciae pro

sua gravilatc, ne alter pro altero exigatur providebit (3).

Ciascuno e libero di rinunziare al suo diritto: unicuique

licet juri in suum favorem introducto rcnuntiare. Quindi il

creditore può rinunziare alla solidarietà a favore di uno dei

condebitori, mercè la divisione del debito, senza portiere

con ciò l'azione solidale contro gli altri, perchè le rinunzie

non si presumono: nemo facile donare praesumitur.

E notevole pertanto la disposizione del codice italiano

(art. cit.). Essa dice, cheil creditore, il quale consente

alla divisione del debito a favore di uno dei condebitori, con-

 

(1) L. 16, Dig. De accept-il.  (2) l.. 3, Dig. Depuctis. (3) l.. 18, Cod. Dc pactis.
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serva la sua azione contro gli altri per l'intero credito. Ciò

importa. che egli non deve dedurre a favore dei medesimi

la parte del debitore da lui eccettuato. Il codice francese,

invece. sul quale si modellarono quelli che prima vigevano

in Italia. dispone, che egli conserva l'azione solidale contro

gli alu-I, dedotta però la porzione del debitore che ha libe-

rata del solido (art. 1210). Similmente nel diritto romano

l'areeptzlutio, essendo una forma solenne di stipulazione,

era lil.nn‘atoria, quindi il debito era tolto e diminuito anche

perin altri debitori. La disposizione del codice italiano

può sembrare eccessiva, perchè quando il creditore riduce

il numero dei debitori, viene ad aumentare le obbligazioni

degli altri. Essa però è più razionale, perchè risponde alla

essenza dell'istituto della solidarietà nell'interesse del cre-

ditore; e d'altra parte i debitori non ne risentono danno,

perchè hanno sempre l'azione di regresso contro il loro

condebitorc, che il creditore nel suo particolare interesse

ha voluto favorire.

La rimessione della solidarietà si verifica pure, quando

Il creditore riceve separatamente la parte di uno dei debi—

tori, senza riservarsi nella quitanza l'obbligazione in solido

o i suoi diritti in generale(art.119ti cod. civ.). III tal caso

v'lta rinunzia alla solidarietà verso il debitore, percltèaven-

degli rilasciata la quitanza nel modo accennato, con questo

fatto positivo dimostra, che si contenta esclusivamente della

porzione di lui, senza potervisi più rivolgere. Se però il

rilascio della quitanza al debitore senza riserva, importa

rinunzia della solidarietà verso di lui, lal fatto non induce

la rinunzia anche verso gli altri, perché le rinunzie non si

presumono: nemo facile donare praesmnitur.

la riserva dell'integrità del proprio diritto verso gli altri

è implicita.

Ed è notevole, che la legge, all'effetto della rimessione,

vuole che il creditore riceva separatamente la parte del

debito di uno dei condebitori, in maniera che se egli rice-

vesse un acconto su tal parte, non potrebbe da ciò dedursi

la rimessione della solidarietà.

La rimessione della solidarietà si avvera pure, quando

il creditore riceve da uno dei condebitori una somma eguale

alla sua parte, dichiaramlo nella quitanza, che la riceve

per la sua parte (art. cit.). Quando manca tale dichiara-

zione, la liberazione dall'obbligazione in solido non si pre-

sume, perchè la rinunzia ai diritti non si presume: si

stima invece, che il creditore abbia ricevuta la somma in

conto del suo credito. Quando, per contrario, quella dichia-

razione esiste, si ha un fatto positivo, che dimostra di es-

sersi il creditore contentato di ricevere la parte del conde-

bitore, che l'ha pagata, prosciogliendolo dall'obbligo di

pagare l'intero.

Altro caso di rimessione della solidarietà, è quello in cui

il creditore faccia domanda contro uno dei comlebitori per

la “sua parte e questi vi aderisca, ovvero, anche non aderen-

dovi, sia intervenuta una sentenza di condanna (art. cit.).

Come si scorge, la domanda della porzione rivela l'inten-

zione di rinunziare alla solidarietà; ma la rinunzia non è

ancora perfetta: i: necessario, per ottenere questo estremo,

che il debitore annuisca alla domanda, perchè trattasi di

una nuova convenzione; ovvero che il creditore abbia otte-

nuta una sentenza di condanna, perchè questa produce

l'effetto medesimo del consenso del debitore, secondo la

massima in judieio con/rabilar. Ben s'intende però, che la  

sentenza debba essere.passata in cosa giudicata. perchè

prima può essere riformata in sede di gravame.

Si noti, che la legge dice, quando il creditore faccia do-

manda ad uno dei condebitori per la sua parte. Se, invece,

domandasse una somma equivalente alla sua parte, sarebbe

domandare un acconto, ma non la parte dovuta dal con—

debitore.

Un altro caso di rimessione della solidarietà si verifica,

quando il creditore riceve separatamente, e senza riserva,

da uno dei condebitori la sua ponione dei frutti maturati

o degl'interessi del debito: allora egli in tal modo rinunzia

all'azione solidale per i frutti ed interessi scaduti, ma non

per quelli che hanno da scadere, nè per il capitale (arti-

colo 1197 cod. civ.).

Un altro caso, infine, si verifica quando il creditore ri-

ceve separatamente, e senza riserva. da uno dei condebitori

il pagamento della sua porzione dei frutti e degl'intcressi

per dieci anni consecutivi (art. cit.). Dall'averc il creditore

voluto permettere al debitore di pagare la sua quota di

frutti e d'interessi scaduti, come nel caso precedente, non

poteva seguire che egli rinunziasse alla solidarietà per gli

altri da scadere e per il capitale. Ma nel caso in esame, se

il pagamento diviso continui per dieci anni successivi, fa

presumere, che il creditore ha rinunziato alla solidarietà

per i frutti e per gl' interessi da scadere, ed anche pel ca-

pitale. Occorre però notare, chei pagamenti debbono essere

consecutivi, ossia dieci pagamenti e dieci quitanze, senza

variazione od interruzione. Se ipagamenti fossero stati

eseguiti in varie epoche, il creditore non sarebbe decaduto

dal diritto della solidarietà, perchè la presunzione della

legge non è soltanto fondata sulla moltiplicitit dei paga-

menti.

Qui torna opporlnno rilevare. che nel caso in cui il cre-

ditore abbia tacitamente o espressamente rinunziato alla

solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno o più degli altri

condebitori diventano insolvibili, la porzione di questi è

per contributo ripartita tra tutti i debitori, ed anche tra

quelli che sono stati precedentemente liberati dall'obblìga—

zione per parte del creditore (art. 1200 cod. civ.). Quando

questi rinunzia alla solidarietà verso un condebitore, fa uso

di un suo diritto, ma non può con tal mezzo nuocere agli

altri condebitori. Qnimli il debitore liberato deve risentire

la perdita proporzionatamcnte alle quote di coloro che non

ottennero la rimessione della solidarietà. Se cosi non fosse,

l'accordo del creditore con uno dei debitori potrebbe aver

luogo nel fine di nuocere agli altri e fare ad essi pagare

l'intero danno della perdita di quelle quote, che sarebbero

dovute dai condebitori divenuti inselvibili. V'ha chi opina,

chela porzione, che dovrebbe pagare il debitore liberato

dal creditore, va perduta dal creditore medesimo, perchè

la ripartizione del contributo ha lo scopo, non di pagare al

comlebitore liberato la porzione che gli tocca nella perdita.

ma soltanto di detern‘1inare questa e rispettivamente le altro

dei coobbligati (1). Ma la disposizione della legge, come

risulta dal suo tenore, non è punto una misura della ridu—

zione, ma è dicltiarativa della obbligazione dei debitori

liberati (lalla solidarietà, escludente la responsabilità del

creditore. Se questi li liberò dalla solidarietà, non può ra-

zionalmente intendersi, che li abbia liberati dall'eventuale

insolvenza di altro condebitore, per assumerla a suo carico.

Questa volontà non può attribuirglisi, perchè equivarrebbe

 

' (1) Delvinconrt, ll, p. 510; Toullier, ttt, n. 739; lìodière, n. 138; Aubryellau, tv, nota3, & 298 ler.

2 — Dmt-zero ITALIANO, Vol. XXII, Parte il.
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alla parziale rinunzia del proprio credito, mentre la libera-

zione accordata non ha altre etletto, se non quello di eso-

nerare il debitore dall'azione in solido, che contro di lui

poteva essere esercitata. Questo fu pure il concetto dei

primi autori della legge. Infatti, l'oratore del Governo,

Bigol-Préameneu, sull'art. 1215 del codice francese, disse:

« Il creditore non ha facoltà di sciogliere il vincolo giuri-

dico che esiste tra i condebitori. Sc egli divide l'obbliga-

zione nei rapporti verso se stesso, non se ne può inferire

che abbia modificati i regressi rispettivi dei condebitori fra

loro, giacché la divisione del debito non può essere stata

conceduta od accettata, se non con riserva di ogni diritto

altrui. DI tal guisa, il debitore esonerato dalla solidarietà

per consenso del creditore, deve sapere che gli è rimasto

tuttavia un obbligo da adempiere verso i suoi condebitori,

pel caso d'insolvenza di altro fra essi » (1).

30. La solidarietà, infine, si estingue con la confusione

delle qualità, cioè quando uno dei debitori diventa erede

del creditore, o quando questi diventa erede di uno dei de—

bitori : in tal caso la solidarietà si estingue perla porzione

di quel debitore (art. 1194 cod. civ.).

Nel primo caso, il credito si estingue nella concorrenza

della porzione che spettava al defunto creditore, ma la so-

lidarietà attiva resta ferma, sebbene il numero delle per-

sone sia diminuito ed una parte si (: dileguata nella con-

fusione.

Nel secondo caso, la parte dovuta dal defunto debitore

si confonde col credito del creditore erede, e quindi questi

ne riceve una diminuzione con vantaggio degli altri conde-

bitori; ma il viticolo di solidarietà rimane sempre fermo

entro tal limite.

Di qui si è detto che la confusione, a differenza della

novazione, è un modo speciale di estinzione, perchè par-

ziale, restando sempre in vita una parte dell'obbligazione,

che conserva la sua natura. Cum due rei promittendi sint,

et alteri haeres eztitit creditor, justa dubitatio est utrum

alter quoque liberatus est ac si saluta fuisset pecunia ac

persona tantum exempta fuisset; et pura aditione [meredi-

tatis, confusione obligationis exitni personam (2). Onde,

mentre da un lato è disposto, che quando le qualità di cre-

ditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona. av—

viene una confusione di diritto che estingue il debito e il

credito (art. 1296 cod. civ.), dall'altro si soggiunge, che

la confusione nella persona di uno dei debitori in solido non

profitta ai suoi condebitori, se non per la porzione di cui

era debitore (art. 1297 cod. civ.).

Un debitore però può succedere anche ad un altro con-

debitore. Allora le obbligazioni si cumulano: il debitore

erede è doppiamente obbligato, cioè per sè e per l'autore.

Disse Ulpiano: lie/”crt autem haec ad speciem in qua vult

estendere, non esse nouum ut dune obligationes in unius

personam concurrant (3). Si reus promittendi alteri reo

extiteril, duas obtigationes eum sustinere dicendum est.

Nam ubi quidem altera differentia obtigationum esse possit

ut in fidejussore et reo principali, constat alterum ab altera

perimi. Cum vero dune ejusdem potestatis sint, non potest

reperiri alteram. potius quant alterata consumatori. [deoque

et si rei stipulandi Itaeres extiterit, duas species obliga-

tionum eum sustinere (4). Le due obbligazioni si confon-

dono, ma durano distinte, e questa distinzione reca il van-

taggio al debitore di valersi d'una eccezione personale, che

competeva all'autore.

30 aprile 1898. F. S. GAnGIUI.0.

« SOLVE ET BEPETE ». —Vedi Contenzioso am-

ministrativo; Registro (Tassa di); Riscossione

delle imposte.

SOLVENZA. — Vedi Solvibilità.

SOLVIBILITÀ.

1. Concetto giuridico della solvibilità. — 2. Della solvibilità nei

suoi rapporti col patrimonio. —- 3. Condizioni della solvibi—

lità secondo il codice civile. — lt. Dottrina degli scrittori

francesi circa la solvenza del fideiussore. —- 5. Della solvi-

bilità nei suoi rapporti sull‘obbligo di prestare cauzione. -—

G. Della solvibilità sotto l‘aspetto negativo, cioè, dell‘insol-'

vanza; applicazioni specifiche nei testi del codice civile.

— 7. Della mancata solvenza di chi somministra gli alimenti.

— 8. Della non solvenza in caso di divisione ereditaria; —

9. in caso di obbligazioni solidali; — 10. rispetto alla deca-

denza dal beneficio del termine; — 11. all'azione pauliana;

— 12. in caso di separazione della dote; — 13. rispetto

alla vendita, allo scioglimento del contratto di società,

all‘estinzione del Inandato, al riscatto della rendita, alla

fideiussione.

1. Chi si obbliga vincola i suoi beni. Questo proverbio

esprime la regola che tutti i beni mobili ed immobili pre-

senti e futuri del debitore costituiscono la comune garantia

dei creditori, restando obnoz‘ii allo adempimento delle con—

tratte obbligazioni (art. 19:18). Quando cotesti beni, per

valore economico, equivalgano i debiti, il patrimonio del

debitoreèsolvibile, non lo e: a) quando, in materia civile,

si cessano i pagamenti e il patrimonio riesce insutliciente;

b) in materia di commercio, quando si cessano i pagamenti,

anche se il valore economico dei beni sia superiore al com—

plesso dei debiti.

Il concetto giuridico della solvibilità e adunque uno degli

aspetti dell'idea del patrimonio. Il patrimonio è il com—

plesso dei beni considerati come universalità di diritto;

emanazione della personalità giuridica acquista carattere

puramente intellettuale, indipendentemente dain oggetti

esteriori che ne fanno parte ; e perciò il patrimonio possono

averlo solo o le persone fisiche o quelle giuridiche.

Gli oggetti esteriori formanti nel loro insieme la nozione

del patrimonio, giuridicamente non vi sono considerati

per propria natura, ma per l'utilità che possono procnrarne

e perciò addimandansi beni. Naturali/er bona ea; co di-

cuntur quod beant. Beare est prodesse (L. 49, l). Ile V. S.,

50,16). Sotto cotesto aspetto i beni costituenti il patri-

monio si riferiscono tutti al comune criterio del valore

economico o pecuniarie. Gum pecuniue siguificatiu ad ea

referat-ur, quae in patrimonio sunt (L. 5, D. De V. S.,

50, 16). Pecuniae ver-bum non, solum numero/mn pccun-iam

complectitur: verum etiam ontnem omni-no peeuniam, boe

est omnia corpore: nam corpore quoque pecuniae appel-

lationi conti-neri nemo est qui (unbiget (L. 178, h. t.,

50, 10). Tantum quisque pecuniac reliuquit, quantum ea:

bonis eis refici potest: sic dieimus centics atu‘eorum Ita-

bere qui tantum in pracdiis eacterisque sintilibus rebus

habent (L. 88, h. t., 50, 16).

 

' (1) Ezpose' des motifs, n. 95 (Locré, VI, p. 164); Colmet

De Santorre, V, I]. 150 bis; Demolombe, mm, a. 437-441.  (2) L. 71 , D. De fidejuss. (4) L. 13, D. De dual). reis const.

(3) L. 5, D. De fitlcjuss. .
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Quasi somma di tutti i valori dei beni che lo compongono,

il patrimonio, come universalità di diritto, rappresenta

esso stesso un valore pecuniarie complessivo e generale

di tutti i diritti e di tutti i beni che ne fanno parte. Da ciò

segue chela consistenza economica del patrimonio come in

tutti i prodotti, non si può altrimenti misurare che ridu-

cendo i valori lordi in valori netti, deducendo cioè il pas-

sivo dall'altivo. Cotesto principio economico è la regola

giuridica che il giureconsulto Paolo scrisse nell'editlo:

Ilona intelliguntur cuius-que, quae deducta aere alieno su-

persunt (L. 39, 5 1, D. De V. S., 50, 16) e trova appli-

cazioni svariatissime nel nostro diritto.

Illa se la consistenza di un patrimonio si desume dal

complesso dei valori nelli dei beni che lo compongono,

dedotto il passivo, la circostanza che questo superi l‘attivo,

o anche la esistenza di solo passivo non fa venir meno

il concetto giuridico del patrimonio, nel quale sono com-

presi cosi i beni come idebiti. Bona autem...suseipitur

rei commodtun et incornmodum : nam sive soluendo sunt

bona, sive non sunt, sive damnum habent, sive tuorum, in

hoc loco proprie bona appeltabuntur (L. 3, pr. D. De bo-

norma possessionibus, 37, 1). Esempio caratteristica la

damnosa hereditas; lo erede non beneficiato paga i debiti

non solo ultra aires, ma li paga anche se l'eredità con-

sistesse in debiti soltanto e senza attivo di sorta.

2. Se il patrimonio è un complesso di beni e di debiti,

di valori attivi e valori passivi, la sua giusta consistenza

economica si ottiene unicamente deducendo il passivo dallo

attivo.

Il concetto giuridico della parola solvibilità cosi assume

una figura speciale sotto cui ci si può presentare il patri-

monio: la figura speciale, o di quei determinati patrimoni

non oberati affatto di debiti, o di quelli altri pei quali i

debiti, complessivamente considerati, rappresentano un

valore inferiore a quello dei beni; si che la solvibilità è la

caratteristica di quella persona il cui patrimonio presenta

un attivo maggiore del passivo.

Sofl‘ermiamoci IIII momento per maggiore cltiarezza.

L'adempimento delle proprie obbligazioni e prova certa

di solvibilità, poichè chi paga i suoi debiti e certamente

solvibile. La insolvibilità invece si appalesa quando s'in-

terrompono i pagamenti, ragione per cui il commerciante

cessando di fare i suoi pagamenti e dichiarato fallito.

Perciò alcuno (1), argomentando per analogia dal falli-

mento, insegnb che I'insolvenza sia la cessazione dei paga-

menti di chi non sia commerciante.

Se non che può taluno cessare i suoi pagamenti e non

ostante ciò possedere un attivo sufficiente a pagare i debiti;

e può invece ritrovarsi in tale insufficienza patrimoniale

che il suo attivo non basti a coprire il passivo.

Si dirà non solvente solo chi ha cessato i pagamenti

indipendentemente dalla insufficienza patrimoniale? ovvero

piti per insufficienza stessa ha un passivo che sorpassa

”attivo?

Senza dubbio pel commerciante la solvibilità finisce col

cessare dei pagamenti, indipendentemente dalla avvenuta o

non insufficienza patrimoniale; poiché in materia di com—

mercio è indispensabile la massima puntualità dei paga—

menti. Siccln’: può benissimo avvenire che un commer-

ciante sia dichiarato fallito non ostante che posseda un

attivo sufficiente a coprire il suo passivo (art. 683 cod. di

comm.). Cotesto rigore però non saprebbe spiegarsi poi

non commerciante: rispetto a lui la solvibilità devesi rite-

nere cessata solo quando il suo patrimonio attivo sia insulti-

ciente a coprire il passivo.

La scuola francese, parlando dell'insolvenza per cui si

decade dal beneficio del termine (art. 1188 codice Napo-

leone : 1176 cod. civ. it.), mentre si è trovata concorde

nello estendere tale disposizione anche all'insolvenza civile,

sebbene vi si parlasse soltanto di fallimento, ricorre alle

tradizioni dell'antico diritto e ritiene non solvente quel de-

bitore non commerciante il cui attivo non basta a coprire

il passivo. Perciò non fu trovato, come al solito, esatto e

preciso il Larombière quando disse che la decozione è lo

stato di una persona non commerciante che ha cessato di

fare i suoi pagamenti: poichè la cessazione dei pagamenti

e propria del fallimento, e non potrebbe estendersi alle

materie civili. Aubry e Ban (2) fecero consistere la non

solvenza del debitore non commerciante nello stato per cui

il passivo sorpassa l’attivo, onde esso si trova nell'impos-

sibilità di soddisfare integralmente i creditori.

Più esattamente di tutti il Laurent, seguendo la massima

stabilita dalla Corte di Caen (23 maggio1842, Dalloz, alla

voce Obligations, n. 1296, 1°), sostiene che la decozione

consiste nel concorso di due circostanze: nella differenza,.

cioè, fra attivo e passivo, e nella cessazione dei pagamenti.

In questo modo l'illustre scrittore belga concilia l‘opinione

prevalente che la insolvibilità consista nella insufficienza

patrimoniale a coprire il passivo, con quella del Lamm-

biere che la insolvibilità vide solo nel fatto della cessa-

zione dei pagamenti (3).

3. Nell'organismo del nostro codice civile il legislatore

ha determinato le condizioni della solvibilità, parlando di

chi può costituirsi sicurtà e rendersi fideiussore (art. 1921,

1904, 1905 e 1922).

Se non che la solvibilità del fideiussore come viene de-

terminata nel testo della legge è ben diversa cosa dalla

solvibilità come risulta dalla sua nozione giuridica più

sopra enunciata. La ragione c'è. Il concetto negativo del

non solvente non si può né si deve confondere con quello

positivo di chi la legge reputa solvente; poichè può alcuno

non essere insolvente, o perchè non ha debiti, o perchè il

valore di essi sia inferiore a quello dei suoi beni: ma anche

chi non fosse non solvente potrebbe non trovarsi nella con-

dizione di solvibilità da essere accettato come fideiussore.

Poichè può alcuno essere solvibile per sè e insolvibile ri-

spetto alle nuove obbligazioni da garentire per un terzo.

Ciò premesso, la solvibilità della persona che può costi-

 

(1) Larombière, Theorie et pratique des obligations, 11

art. 1188, n. 5.

(2) V. Aubry e Rau, Cours, VI, 5580, p. 249; Coutume de

Paris, art. 180 ; Coutume d‘Orléans, art. 449; Colmet de San-

terre, v, IIIbis, I; Demolombe, xxv, 666 e 667; Zachariae,

& 582, testo e nota 1. Conf. Breynat, Dissertation sur la

dicon/ilare (Revue de législation, 1846, III, p. 173).

(3) Laurent, Droit civil, XVII, 196—197 e gli autori e le sen-

tenze da lui citate; Demolombe, t. xxv, p. 361, II. 666 e 667;

’  Lìège, 9 mars 1850 (Pasicrisie, 1850, 2, 129); Rennes, 24 mars

1812 (Dalloz, He'p., au mot Obligations, n. 398); Lyon, 3 aoùt

1833 (Dalloz, ibid., n. 1296, 1°); Rejet, 21 mars 1822 (Dalloz,

an mot Contrat de mariage, n. 1687); Toulouse, 20 novembre

1835 (Dalloz, au mot Obligations, n. 1297); Bruxelles, 17 on

7 février 1810 (Dalloz, au mot Priuile'ges, n. 1); Bruxelles,

23 mars 1811 (Dalloz, au mot Vente, n. 1685); Bruxelles,

23 décembre 1840 (Pasicrisie, 1842, 2, 214).
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tuirsi sicurtà, secondo il nostro codice, si desume da tre

condizioni:

a) che la persona sia capace di contraltare, chè altri-

menti non potrebbe obbligarsi;

b) che abbia beni sufficienti a garantire l'obbligazione

per la quale si costituisce la sicurtà, misurando la solvenza

in ragione dei beni capaci d'ipotcca, non tenendo conto di

quelli soggetti a risoluzione, revocazione o contestazione,

nè di quelli situati a tale distanza da rendere troppo (lilli—

cili gli atti esecutivi sopra i medesimi;

e) che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della

Corte di appello in cui si deve prestare la sicurlà (art. 1904

e 1905) (1).

4. La regola che la solvenza di un fideiussore si misuri

in ragione dei suoi beni capaci d'ipoteca non fu trovata dal

Troplong (n. 204) in armonia con le condizioni sociali dei

nostri tempi. La proprietà mobiliare infatti ha acquistato

un grande svolgimento mercè i titoli della rendita di Stato,

con i prestiti ad interesse, le azioni di banca o delle società

d'industria e commercio; e la ricchezza privata ha tendenza

spiccata per la speculazione a cui servono meglio i valori

mobiliari, anziché le proprietà fondiarie. Ad ogni modo la

legge scritta e quella, e ad ognuno tocca farne l'applica-

zione in ordine al concetto della solvibilità.

Le applicazioni sono queste:

1° Chi non possiede beni capaci d'ipoteca, fosse il più

noto banchiere, il più ricco industriale, non può aspirare

alla caratteristica di solvibilità per costituirsi sicurtà e di-

ventare fideiussore nei sensi degli art. 1904 e 1905;

2° Nè questo è tutto, perché i beni stessi, oltre che

non soggetti a risoluzione, revocazione e contestazione,

debbono essere situati non a tale distanza da rendere (lilli-

cili gli atti esecutivi.

Che la persona che assume la fideiussione debba avere

il domicilio nella giurisdizione della Corte di appello in

cui si deve prestare la cauzione è detto nell'articolo 1905…

in base alla regola della glossa: « non est idoneus fi-

dejussor ille qui est de alieno [oro vel territorio ». fila

che i beni debbono essere situati nella giurisdizione della

stessa Corte di appello non lo dice l'articolo 1905, e non

ostante l'opinione del 'l‘reilhard nell'esposizione dei motivi

adottata dal l\lallcville e da molti scrittori antichi, espressa

nel senso che i beni debbano essere situati nella giurisdi—

zione della Corte dove si deve prestare la fideiussione, la

dottrina prevalente rifiuta cotcsla interpretazione. La ri-

fiuta perchè non si può per analogia rendere più rigorosa

una disposizione di legge, e lascia perciò al prudente ar-

bitrio del magistrato il giudizio sulla difficoltà degli atti

esecutivi per la lontana situazione dei beni (2).

5. La solvibilità, giusta i criteri sopra enunciati, rias-

sunti negli art. 1904 e 1905 cod. civ., trova applicazione

in tutti i casi nei quali si è obbligati a prestare cauzioneo

costituire sicurtà per fideiussione, sia per disposizione di

legge, sia per sentenza del giudice.

L’articolo 1921 parla soltanto dei casi di fideiussione

legale e giudiziaria; ma si può dire che siano quelle norme

estranee alla cauzione convenzionale? Si, quando la cau—

zione sia ad un tempo promessa e prestata, nel quale caso

i suoi requisiti essenziali determinati dalla legge perdono

qualsiasi efficacia di l'ronle alla libera volontà dei con—-

traeut1; no, qualora la cauzione sia soltanto prunmssa :!

manchi , quindi , un fatto compiuto e accettato dalle

parti (3).

Svariatissimi sono i casi in cui tali cauzioni sono ri-

chieste (4); eccone fngacemente i principali contenmlati dal

codice civile.

a) Gli eredi, i legatari, i donatari e tutti coloro che

avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla con-

dizione della niorte di lui. non2s' immettono nel possesso

dei beni o all'esercizio dei loro diritti eventuali, se non

mediante cauzione, nella somma che sarà determinata dal

tribunale e nei modi processuali indicati negli art. 795 e

329 a 331 cod. proc. civile. V. Assenza.

b) Il tutore, che non sia l'avo paterno o materne, e

non ne sia stato dispensato, è tenuto a dare cauzione, la

quale, se non consiste nell'ipotcca legale (art. 1969, n. 3),

dev‘essere prestata per fidejussione (art. 292, 293). Vedi

Tutela.

e) Come nel caso dell'assenza e in quello della tutela la

legge impone all'usufruttuario l'obbligo della cauzione, se

non ne sia stato dispensato dal titolo, o si tratti dell'usu-

frutlo legale dei genitori o del venditore o del donante con

riserva di usufrutto (art. 497); anzi celesta cauzione, in

caso di abuso, può essere disposta anche quando ne fosse

stato dispensato (art. 516); e l'obbligo della cauzione la

legge impone anche a chi esercita il diritto di uso e di

abitazione (art. 525). Vedi Servitù personali.

d) L'erede o il legalario con l‘obbligo di non fare o

non dare una certa cosa e tenuto a prestare cauzione in

favore di quelli ai quali l'eredità o il legato dovrebbe de-

volvcrsi in caso di mancato adempimento (art. 855). Nel

linguaggio del diritto romano celesta cauzione addimandasi

muciana, perchè proposta dal celebre giureconsulto Quinto

Mucio (5), nella intento di assicurare l'adempimento della

condizione e insieme rendere ellicace la istituzione del-

l'erede o legatario condizionale. La certezza che il divieto

del testatorc non possa più essere violato non si acquista

che con la morte dell'istitnito sub eonditiouc.

Ora per assicurare gli interessi di quelli che all'eredità

potrebbero aver diritto per l'inadempimento della condi-

zione, la legge avrebbe dovuto e lasciare sospesa la devo-

luzione sino alla morte dell'erede o legatario, o obbligare

questo a prestare cauzione.

Nel primo caso però la istituzione sarebbe riuscita inef-

ficace per l'istituito; laddove nel secondo caso, ch'è quello

regolato dalla legge, ammettendo l'immediata ed effettiva

devoluzione dell'eredità con il solo obbligo della cauzione

muciana, gli opposti interessi dell'erede attuale sub condi—

tione sono conciliati con quelli dell'erede eventuale.

Del pari chi è gravato di un legato sotto condizione 0

dopo certo tempo può essere obbligato dare al legatario

cauzione od altra sufliciente cautela (art. 856).

Altrettanto va detto dell'erede condizionale o con be-

neficio d'inventario, dell'erede non concepito, figlio im-

mediato di una determinata persona vivente al tempo della

morte del testatorc, o della eredità giacente.

 

('I) V. Troplong, Du cautionnement, art. 2018 e 2019;

Aubry e Ilan, IV, 5 424; Laurent, XXVIII, 185 a 199.

(2) 'l‘roplong, loc. cit., n. 211; Aubry e Rau, IV, 5 425,

p. 679. nota 8; laurent, xxvnI, n. 192.  (3) Laurent, Droit civil, XXVIII, 184.

(4) V. Cantio e Cauzione, n. 53 a 65.

(5) L. 7, D. De conditionibus et demonstratiouibus (35, 1).
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Cotesto diverse figure di successione dànno luogo ad una

gestione ereditaria in persona di un amministratore, o

finchè la condizione si verifichi () sia certo che più non si

possa verificare nel caso dell'erede condizionale (art. 857),

e finchè non sia concepito l'erede figlio immediato di una

persona vivente al tempo della morte del testatorc, a meno

che il chiamato sia un concepito, nel qual caso ammini-

stratore sarà il padre o in mancanza la madre (art. 860),

ovvero quando l'eredità è giacente, o perchè non sia noto

l'erede o perchè quelli testamentari o legittimi vi abbiano

rinunziato (art. 980). Per non essendo un semplice am-

ministratore, l'erede beneficiato ne ha però tutti i do-

veri, per l'amministrazione dei beni ereditari e l'obbligo

di render conto della sua annninislrazionm (art. 969). Ora

i creditori od altri aventi interesse possono richiedere che

l'erede con bencfizio d'inventario sia obbligato a dare ido-

nee cautele per il valore dei beni mobili, i frutti degli

immobili, e il supero del prezzo di questi, dopo pagati i

creditori ipotecari (art. 975); disposizione celesta comune

agli amministratori, di cui agli art. 857. 859 e 860, e ai

curatori dell'eredità giacente (art. 861 e 983). Vedi Suc-

cessione testamentaria.

e) Ciascun coerede del creditore può esigere l‘ intera

esecuzione della obbligazione; ma ha l'obbligo però di

dare idonea cauzione per quanto è dovuto agli altri coercdi

(art. 1207). Vedi Obbligazioni (dir. civ.).

[) Il venditore non è tenuto alla consegna della cosa,

ancorchè avesse accordato dilazione al pagamento, se, dopo

la vendita, il compratore cade in istato di fallimento e di

non solvenza, salvo che dia cauzione (art. 1469). Il com—

pratore, d'altra parte, se è o ha ragione di temere di es—

sere molestato con azione ipotecaria e rivendicatoria, può

sospendere il pagamento sempreché il venditore non pre-

scelga dare cauzione (art. 1510). Vedi Vendita (civile).

9) Contro il terzo possessore che vuole liberare gli

immobili dalle ipoteche, dopo la notificazione di cui al-

l'art. 2043, qualunque dei creditori iscritti può far ven-

dere all'incanto i beni, purchè adempia le condizioni di cui

all'art. 2045. Tra cotesto condizioni vi è quella di aumen-

tare o fare annientare di un decimo il prezzo stipulato e

dichiarato e offrire cauzione per una somma uguale al

quinto dell'intero prezzo aumentato come sopra (detto art.,

n. 4). Vedi Ipoteca.

In ognuno di tutti i casi sopracnunciali nei quali sussista

l’obbligo della cauzione, ove questa non si fornisca in tilt-

merario effettivo, e voglia prestarsi per fidejussione, il con-

cetto giuridico della solvibilità va deciso coi criteri sopra-

enunciati, vale a dire, che la solvenza di chi presta sicurtà

si misura in ragione dei suoi beni capaci di ipoteca.

Due eccezioni fa la legge: quella che riguarda la ma-

teria di commercio, e l'altra che si tratti di un debito mo-

dico (articolo 1905).

6. Nell'organismo del nostro codice civile, oltre che il

lato positivo viene considerato, forse maggiormente, l'a-

spetto negativo della solvibilità, regolandosi in mellisshni

istituti la condizione giuridica del non solvente.

Della non solvenza si occupa infatti la legge nella divi-

sione eredilaria (art. 1031, 1036e1037); nelle obbli-

gazioni solidali (art. 1199); in quelle a tempo determi—

nato (art. 1176); nell'azione pauliana (art. 1235); nella

separazione della dote dai beni del marito, e nello scio-  

glimento della comunione dei beni tra coniugi (art. 1418

e 1442); nella vemlita (art. 1469 e 1510); nel contratto

di società civile o commerciale (art. 1729, n. 4, e 191,

245 e 848 codice di commercio); nel mandalo (art. 1757

c 365 e 151 codice di commercio); nel contratto di costi-

tuzione di rendita (art. 1786); nella fideiussione (arti-

colo 1919, II. 2).

Le regole prescritte nelle disposizioni sopracccnnate e

gli effetti giuridici che ne promanano, presuppongono che

nella persona manca la caratteristica della solvibilità.

Cln debba reputarsi non solvente l’abbiamo accennato

più avanti (o. 1) ed abbiamo del pari csmninata la sol—

vibilità in rapporto al patrimonio. E bene avvertire che il

criterio giuridico della solvibilità (: più rigoroso in materia

di commercio e meno rigoroso in materia civile.

Mentre, infatti, la dottrina e unanime nel ritenere che

la sola cessazione dei pagamenti per debiti commerciali dà

luogo al fallimento, anche quando il patrimonio del debi—

tore fosse sufficiente e anche esuberante per estinguere il

passivo, sarebbe grave errore, in materia civile, ammettere,

per esempio, l'azione pauliana sol perchè il debitore abbia

cessato di fare i suoi pagamenti, se non si dimostrasse del

pari l'insufficienza patrimoniale di un attivo inferiore a

passivo, quello che dicesi eventus damni.

Ciò premesso ecco alcuni dei casi principali nei quali il

legislatore regola la non solvenza con particolari dispo-

sizioni.

7. La consistenza patrimoniale, quanto dire la solvibi-

lità, di chi sia obbligato a prestare gli alimenti. t- uno

dei criteri per fissare l'assegno relativo, desumcndosi l'altro

dal bisogno di elfi lo domanda (art. 143). La non solvenza

di chi li somministra ne fa cessare l‘obbligazione, poiché

se sopravviene una mutazione economica nel patrimonio

di chi li somministra, l'obbligazione può cessare come può

essere o aumentata o ridotta (art. 144). E il solo caso in

cui la non solvenza diventa modo con cui si modifica o si

estingue l'obbligazione; poichè in nessun altro caso la non

solvenza importa liberazione dei debiti. Vedi Alimenti.

8. I coercdi sono tenuti a pagare i debiti ereditari

personalmente in proporzione della loro quota e ipoteca-

riamente per lo intero (art. 1029). Ma quando il cocrcde,

in virtù dell’ipoteca, abbia pagato IIII debite comune, oltre la

sua parte, ha l'azione di regresso contro gli altri coercdi,

non oltre però la parte da ciascuno di essi personalmente

dovuta (art. 1030). Se uno dei coercdi diventa insolvente

al tempo anteriore in cui venne fatto il pagamento, la

quota dell'insolvente, dice l'art. 1031, è ripartita in pro-

porzione sopra tutti gli altri. L'insolvenza dev'essere ante-

riore, perchè, l'insolvenza sopravvenuta non dà luogo alla

applicazione dell'art. 1031, dovendo il coerede imputare a

sè stesso di non avere immediatamente esercitata la sua

azione di regresso (art. 1037) (1). Così se immaginiamo

tre coercdi istituiti in parti uguali, e un debito ereditario

di lire 900 pagato ipotecarìamente da uno, esnpponianto

che l'altro sia diventato non solvente, pelui che pagò le in-

tero avrà ragione di regresso verso il terzo coerede per

lire 450, cioè lire 300 come sua quota personalee lire 150

metà della quota del coerede divenuto non solvente.

Lo stesso si verifica per effetto della garanzia che a sensi

dell’art. 1035 i coercdi si debbono per perdita cagionata a

causa di evizione, nel qual caso « se uno dei coercdi non

 

(1) Aubry e Dan, Cours, VI, 5 637, p. 681, nota 6; Duranton, VII, 452; Denmlombe, XVII, 78; Zachariae, 5637, testo e nota 4.
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è solvente, la parte per cui è obbligato debba essere egual-

mente ripartita tra la persona garentita e tutti i coercdi

solventi » (art. 1036).

Qui, come vedesi, la non solvenza assume un carattere

diverso da quello degli esempi citati nel n. 5, così per le

condizioni giuridiche che valgono a costituirla, come per

gli effetti che ne promanano: — per le condizioni giuri-

diche che valgono a costituire la caratteristica della sol-

vibilità, perchè il coerede allora soltanto si potrà ritenere

non solvente quando abbia cessato di fare i suoi paga-

menti, e il suo patrimonio sia nello stato di deficienza o

insufficienza per estinguere i debiti; vale a dire, quando

il valore attivo dei beni tutti costituenti il suo patrimonio

sia sorpassato dal valore passivo delle sue obbligazioni.

La misura della solvenza, in questo caso, non polrcbbe

essere quella prescritta per il fideiussore dall'art. 1905,

non potendosi nè dovendosi desumere in ragione dei suoi

beni capaci d' ipoteca, ma da insufficienza patrimoniale.

Nel patrimonio debbono essere compresi tutti i beni e tutti

idiritti, meno quelli personalissimi o non aventi valore

pecuniarie, non capaci di esecuzione forzata; — per gli

effetti giuridici, che ne promanano in quanto che la non

solvenza di uno dei coeredi diventa causa di obbligazione

per altri coercdi, iquali risultano obbligati involontaria-

mente e per un fatto del terzo.

E così che la caratteristica del non solvente in questa

figura giuridica esercita efficacia verso i terzi, estendendo

la loro obbligazione sino a comprendervi la quota del non

solvente. Nei casi invece enumerati dell'obbligo della cau-

zione (n. 5) la non solvenza, oltre che definirsi con criteri

diversi, non esercita altra efficacia che verso la persona che

può obbligarsi come fideiussore, quasi, vorremmo dire,

come capacità di contraltare.

A differenza dell'azione di garentia per evizione di crediti

ereditari il cui capitale è prontamente csigibile, che si pre-

scrive in trent'anni, quella fondata sulla non solvibilità del

debitore di una rendita, non dura oltre i cinque anni suc-

cessivi alla divisione (1); anzi si esclude la garentia se la

non solvenza del debitore « è sopravvenuta dopo che venne

fatta la divisione » (art. 1037).

Cotesti casi di non solvibilità di un coerede dànno luogo

a ripartizione della quota del non solvente, tra la persona

garcntita e gli altri coercdi, secondo l'art. 1031.

Vedi Successioni (Dir. civ. ital.).

9. Nel rapporto personale dei debitori solidali l'obbliga-

zione si divide pro rata secondo l'interesse di ciascuno,

interesse che, in mancanza di convenzione, si presume

uguale e perciò l'obbligazione si divide per porzioni virili

(art. 1198).

Quando perciò uno dei condebitori solidali ha pagato

l’intero debito ha un'azione di regresso, tanto in base alla

surrogazione legale che all'actio mandati, per ripetere dagli

altri condebitori la porzione dovuta da ciascuno di essi.

Ove poi uno di questi fosse non solvente « la perdita

cagionata dalla sua non solvenza, si ripartisce per contri-

buto tra gli altri condebitori solventi o sopra quello che ha

fatto il pagamento » (art. 1199).

Per analogia questa disposizione si deve applicare alle

obbligazioni indivisibili, inquanto che la dottrina unanime-

mente ammetta cheil diritto di regresso nelle obbligazioni

indivisibili riposa sui medesimi principii che nelle obbli-

gazioni solidali (2).

Quale è la non solvenza di cui parla l’art. 1199 ‘?

Riguardo al tempo la scuola francese unanimemente

esclude la non solvenza posteriore al pagamento, restrin-

gendo il senso della disposizione a quella anteriore e al-

meno contemporanea al pagamento (3).

In quanto alla caratteristica della non solvenza non è

dubbio che si debbano applicare i criteri enunciati nel pre-

cedente II. 8.

Anche qui, come nel caso della divisione ereditaria, la

non solvenza diventa causa di obbligazione rispetto ai terzi,

persone diverse del non solvente e del creditore.

10. Il debitore divenuto non solvente non può reclamare

il beneficio del termine, sicchè i crediti non scaduti diven-

tano esigibili non solo per ottetto dell'art. 1176, ma altresi

dell'art. 2090 cod. civ. e 701 cod. di commercio.

Anche qui la non solvenza dev‘essere giudicata coi criteri

e nei modi indicati al n. 8. Vedi Obbligazioni(dir. civ.).

11. Il pregiudizio, eventos duomi e uno degli elementi

essenziali per l‘esercizio dell'azione pauliana (art. 1235

cod. civ. e 707 a 710 cod. di comm.) (la prova del consi-

lium [rai/dis è regolata in modo diverso, secondo che trat-

tasi di commercianti falliti o non commercianti) e consiste

nel fatto chei beni del debitore riescono insufficienti al pa—

gamento dei suoi debiti.

Quando il debitore sia non solvente si estima nel modo

indicato nel n. 8. V. Pauliana (Azione) e Fallimento.

12. La moglie può domandare la separazione della dote

quando il disordine degli affini del marito lascia temere il

pericolo di perderla (art. 1418), e può per I'istessa ra-

gione chiedere lo scioglimento della comunione dei beni

tra coniugi (art. 1442). La sopravvenuta non solvenza del

marito èl'indice del disordine dei suoi altari. Il sapere

quando il marito sia divenuto non solvente si estimo nel

modo indicato nel II. 8. Vedi Comunione dei beni fra

coniugi e Separazione di beni.

13. Nella vendita può rifiutarsi cosi il venditore ad ese-

guire la consegna della cosa se il compratore cade in istato

di fallimento e di non solvenza nei sensi dell'art. 1469,

come il compratore ad eseguire il pagamento del prezzo se

ha ragione di temere molestie di azioni ipotecarie e riven-

dicatorie nei sensi dell'art. 1510. Vedi Vendita (civile).

[contratti di società civili si sciolgono per la non sol-

venza o pel fallimento di uno dei soci, nei sensi dell'arti—

colo 1729, n.4, codice civile, e con le modalità di cui

agli art. 191, 245 e 848 cod. di commercio per le società

e le associazioni commerciali. Vedi Società.

Il mandato civile e quello commerciale si estinguono

quando avviene il fallimento sia del mandante sia del man-

 

(1) V. Aubry e Rau, 5625, nota 52, pag. 573, il quale spiega

la ragione del corrispondente art. 886 del codice Napoleone nel—

l’intento di voler prescrivere l‘antica giurisprudenza secondo la

quale l‘azione di garentia perla non solvibilità incominciava dal

tempo in cui il debitore eessava di fare i pagamenti; e critica la

disposizione perchè il legislatore sorpassò lo scopo propostosi

limitando a cinque invece di trenta il termine della prescrizione e  facendolo incominciare dal giorno della divisione. Cf. Chabot,

-Sur l'art. 886, n. 1 e 2; Duranton, VII, 540 e 541; Demo—

lombe, XVII, 373 e 374.

(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, 1, n. 262, p. 279,

4° ediz.

(3) Giorgi, loc. cit., n. 197, p. 212; Rodière, 136; Larom—

bière, 1214, 9; Lewandowsky, p. 316.
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datario (art. 1757 codice civile, 365 codice di commercio).

E dubbio che possa estinguers per la non solvenza civile.

Vedi Mandato (civile e di commercio)

Si fa luogo ai riscatto forzoso della rendita perpetua nel

caso di fallimento e non solvenza del debitore. Vedi Costi—

tuzione di rendita.

Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire

contro il debitore principale per essere da lui rilevato,

quando sia fallito e Si trovi in istato di non solvenza, nei

sensi dell'art. 1912, n.2, allo scopo di ottenere: e la

liberazione dall'obbligo di garentire; ovvero le cautele ne-

cessarie ad assicurare l'efficacia dell'azione di regresso.

Oltre ciò la condizione della non solvenza produce effetti

nel caso in cui, per effetto del beneficio… excussionis, il

fideiussore avesse indicato al creditore i beni del debitore

principale, situati nella giurisdizione della Corte di ap-

pello in cui si deve fare il pagamento, e anticipate le spese

occorrenti per l'escussione (art. 1909). III questo caso, qua-

lora sopravvenga la non solvenza del debitore, per essersi

differito il procedimento giudiziale, il creditore perde ogni

sua azione verso il fideiussore, fino alla concorrenza del

valore dei beni indicati (art. 1910). La conserva pel dippiù

non avendo per esso il fideiussore saputo fare altra indica-

zione di beni.

Essendo più i fideiussori, la legge li reputa obbligati per

lo intero (art. 1911). Ma se non hanno rinunziato al bene-

ficio della divisione, ognuno di essi può esigere che il cre-

ditore divida preventivamente la sua azione e la riduca alla

parte di Ciascuno; nel qual caso, mentre la non solvenza

anteriore alla divisione si distribuisce tra gli altri come per

i coercdi e i cortei solidali (art. 1031 e 1199); non è op-

ponibile la non solvenza sopravvenuta.

Che se poi la divisione l'avesse fatta volontariamente il

creditore, gli si può opporre anche la non solvenza ante-

riore (art. 1913). Vedi Fideiussione.

La nozione giuridica della solvibilità anche sotto l'aspetto

negativo si coinpleta considerando:

a) Gli estremi che distinguono la non solvenza del

commerciante e quella del non commerciante;

(>) Gli effetti propri e particolari al fallimento;

c) Gli cfi'etti propri e particolari alla decozione;

d) Gli effetti comuni alla decozione e al fallimento.

Vedi Decozione e Fallimento.

30 aprile 1898. G. CANNADA—BAHTOLI.

SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE (ASSICURAZIONE

DELLA).

Sonnamo.

Caro ]. Generalità (dal il. 1 al n. 5).

» ll. Requisiti essenziali del contratto.

5 1. Le persone (n. 6 e n. 7).

5 2. La cosa (dal n. 8 al n. 11).

5 3. Il rischio (dal n. 12 al n. 16).

5 4. Il premio in. 17).

Caro [il. Forma ed efi‘etti del contratto (dal n. 18 al n. 25).

CAPO I. — GENERALITÀ.

1. Nozioni generali. Rinvio. —- 2. Definizione dell'assicurazione

del credito. — 3. Somiglianza e dissomiglianza dell‘assicu-

razione del credito: a) colla fidejussione; b) collo star del

credere. — 4. L‘assicurazione del credito sotto forma di

eccedenza d‘interesse. — 5. Imprese assicuratrici.

1. Nel parlare dell'asmcuraztone della solvibilità del

debitore ci esentiamo per brevità e per evitare inutili ripe-

tizioni d'esporre quelle nozioni che sono generali e comuni

a tutte specie di assicurazioni, rinviando a tal oggetto il

lettere alla voce Assicurazione.

2. L'assicurazione del credito e un contratto col quale

l'assicuratore, mediante il corrispettivo di un premio, pro-

mette di pagare all'assicurato il credito che è stato og-

getto del contratto nel caso che il debitore si renda insol-

vente.

Il concetto dell'assicurazione contro l'insolvibilità del

debitore non è all'atto nuovo. Doveva già nel XVI secolo

essere entrato nella pratica commerciale perchè il Guidon

de la mer (anno 1600?) al cap. 12, art. 20, dice che:

« il sera loisible aux assurés de faire assurer la soloabilitc'

« des assureurs ». Però, come osserva ilVivante(1), era in

uso di farsi assicurare contro la insolvibilitti dell'assicura-

tore pel caso che costui non rifacesse il danno, avvenuto il

sinistro, ma non in genere la solvibilità di un qualunque

debitore. Nato però l'uso di questa specie di assicurazione

era naturale che esso si estendesse a tutte sorta di persone.

Infatti si passò subito dall'assieurazionecontro l'insolvibilità

dell'assicuratorc all'assicurazione dell'insolvibilita‘t dell’as-

sicurato in quanto era debitore del premio (2).

3. Il contratto di assicurazione del credito ha una fisc-

nomia tutta propria ed una propria individualità, però con

altri istituti giuridici anche differenze e somiglianze notevoli.

A) Fideiussione. —— In questo contratto si riscontrano

tre elementi essenziali all'assicurazione, e cioè un fideius-

sore (assicuratore) che assume sopra di sè il rischio della

inadempienza del debitore principale, una persona al erc-

dito della quale accede la fideiussione (assicurato), e final-

mente il rischio della inadempienza del debitore princi-

pale (3); però manca l'altro requisito essenziale al contratto

di assicurazione del credito e cioè a dire il premio.

La fideiussione inf'atti e contratto gratuito, e se pure il

debitore principale per ottenere da un terzo la fideiussione

in favore del suo creditore, gli paghi alcuna somma di de—

naro, il contratto di fideiussione, come quello che passa fra

- garante e garcntita fra i quali non corre pagamento (4) resta

a titolo gratuito (5). Invece l’assicurazione e contratto per

sua natura oneroso. « Introducete nella fideiussione un

 

(1) Contr. di Ass., [, 267 ; Dalloz, He'p., v. Ass. teri-., n. 108.

(2) Si discusse se l'assicurazione della insolvibilitù dell‘assicu—

rato fosse legittima. Valin, art. 20 e Potbier, n. 35, la credettero

illecita a somiglianza della assicurazione dei profitti marittimi.

Alauzct, 'I'raite' général des assurances, I, seet. XVI], in a buona

ragione di opinione contraria perchè: 1° il premio non è un profitto

di fronte all‘assicuratore, ma è il prezzo del pericolo che prende a suo

carico; 20 il premio trovandosi implicitamente nel valore della cosa

assicurata, può diventar materia di assicurazione; 3° tale assicura—

zione è una specie di lideiussione per I… debito dovuto e non sca-

duto, fideiussione permessa dal diritto comune; 4° se-si può fare  
assicurare la solvibilità dell’assicuratore, perchè l'assicuratore non

pot rii fare assicurare la solvibilità dell‘assicurato debitore del premio?

(3) « Asseeuratio rcsolvitur in quamdam fideiussioucm, reci-

picndo pro ca salarium, ratione periculi in casu sinistro super ipsa

navi in genere ». Ansaldus, Disc. Lxx, n. 12 e ivi: Azar, lust. tllor. ,

pars III, lib. 2, cap. 18; Valasc, Consult., 18, n. 5; Scaccia, 5 1,

quacst. 1, n. 129, 503; Episc. Rocco, Disp., c. 97, n.32, t. 2.

(4) Aubry e ltau, IV, 5 423; Santerna, De assecurat. ct spensie-

nifnis Inci-cat., 1598, p. 3, n. 56; Alauzct, op. cit., [, sect. 15.

(5) « Fideiussor potest etiam pro securitatc quam facit ct peri-

colo quod in se suscepìt, exigere pretinm illius periculi, cum non
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elemento di più, il prezzo del rischio che corre il fideius—

sore, e voi vedrete emergere un contratto ed una clausola

di assicurazione » (1). Oltre di questa differenza essen-

ziale, altre ne insegua esistere la dottrina.

La fideiussione è un contratto unilaterale : fideiussio

contractus corrispcrtious non est, sctf tantum incmnntodutn

a]]ort (2); il contratto di assicurazione contro la insolvi-

biliti'i del debitore e invece cetttratto bilaterale perchè se

l'assicurato promette il pagamento del premio, l'assicura-

tore promellc l'indennizzo al verificarsi del sinistro.

La Iideinssitntc e contratto accessorio che prende vigore

dal contratto principale al qttale accede; non così l'assictt-

razione cli‘è un contratto principale (3).

Non è vietato di stipttlare parecchie fideiussioni che

garentiscano un unico credito e per tutto il suo ammon—

tare. Illa l'art. 426 del cod. di cottttti. e specialmente le

polizze di assicurazione vietatto le successive assicurazioni.

Il) Star del credere. — Se essenziali sono le diflereuze

che corrono fra la fideiussione e l'assicurazione della insol—

vibilita, tali non sono quelle che passano fra l'assicurazione

stessa e lo star del credere. E questo un patto col quale il

commissionario garentisce il credito del committente, me—

diante il corrispettivo della provvigione. Ancite qtii v'è

dunque un assicuratore, e cioè il connuissiouario, tin as-

sicurato e cioè il committente, un premio e cioè la provvi—

gione, e finalmente un rischio, l‘inadempienza cioè del terzo

col quale il com missionario ha contrattato. Di frontea queste

somiglianze esistono anche delle diflerenze, ma di poco

conto: a) non v'è luogo a surroga del connuissionario che ha

pagato, nei diritti del committente; l'art. 381 cod. dicomm.

dice che l'azione è diretta tra il comtnissionario e l'altra

persetta colla quale egli ha contrattato; 0) nei rapporti col

committente non si può eccepire la previa escussione del

debitore; e) l'assicurazione del credito in genere può essere

più o meno lata, garentire la semplice morosità, o addirit—

tura la insolvibilitd (sulla differenza vedi appresso al n. 8)

nel utentre che lo star del credere garentisce il committente

anche contro il semplice ritardo nell'esecuzione dell'obbli-

gazione. Il codice tedesco è al riguardo molto incisivo (4).

lt. L'assicurazione della insolvibilitit richiede Im credi-

tore che si faccia assicurare, un debitore di cui il debito

venga assicurato, e titi assicuratore che assunta il rischi…

della insolvibilità. Però alcune volte il creditore può diven-

tare assicuratore di sè stesso, quando cioè dando credito,

si fa dare dal debitore anche un corrispettivo pel pericolo

che corre di non essere pagato (5). Questo corrispettivo si

nasconde il più delle volte sotto la forma di eccedenza di inte-

resse (6). Quando perciò itittggiore & il pericolo, ii parità di

tutte le altre condizioni, pii'i sale il tasso dell'interesse (7).

Però la valutazione del riscltio in questa specie di assi-

curazione del credito fatta dallo stesso creditoredipendeda

un criterio tutto personale e non e spesso nemmeno lonta-

namente regolata da qttelle poche leggi finora conosciute

che reggono i mercati e alle quali cercano suggerimenti le

società assicuratrici del credito.

L'assicurazione della insolvibilibi può dirsi quindi lalctttc

in tutte le operazioni che hanno per obbietto il trasferi-

mento di un credito valtttandosi sempre e naturalntentc,

da chi prende detto credito, il pericolo della possibile insol-

vibilità del debitore.

5. L'assicurazione delbt insolvibilità è stata il più delle

volte assunta da società costituite sotto fortna di mutue, ed

e questa la precipua ragione, dice il Vivante (8), per cui

esse sono cadute in discredito. Infatti, a lieti considerare,

la forma di mutua e quella che meno conviene a tali specie

di società di assicurazioni. Certo riesce più facile fottdare

una mutua assicttratricc del credito piuttosto che un'atte-

nima, ma le difficoltà e i pericoli sono di grati lunga mag-

giori quando trattasi di farla vivere e prosperare. L'as-

sicurazione del credito può riuscire solatttentc quando è

assunta da grandi imprese le quali nella moltitudine degli

affari, aventi diverso rischio, fatti in diverse località, ric-

scono a trovare l'elisione del riscltio stesso (9). Nelle mutue

la funzione assicuratrice si limita invece a poche persone

associate e s‘esplica su poche piazze di connuercio, per modo

che una sola crisi locale, il fallimento di una ban ‘a presa»

la quale il maggior numero degli associati sconlava i suoi

cflctti, mette in serio pericolo la società mutua assicuratrice.

 

teneatiir gratis se illi expor.cre ». Rocco, i, Dc una., nota i.xxv’ttt,

e ivi Medina, Il, q. 38. « Niente s'opponc a che colui che presta

la fideiussione [IUI] stipiili un'equa indennità per compenso dei

rischi ai quali s‘cspotte ». Aubry e Ilan, loc. cit. Però il fideius—

sore iioti deve fare questa stipulazione col garantito, altrimenti

scompare il carattere veramente distintivo della fideiussione e

si entra nel caso dell‘assicurazionc della itisolvibilità.

(|) Delamarre e Lepoitevin, Traité tltc'orique ct pratique dc

droit conmicrci'ul, it, lt. 300.

(2) I". Rocco, |, resp. 57, ti. 13.

(3) Vidari, Corso ili diritto comm., v, it. 2673; \"ivatite,

Trattato di diritto commerciale, [, ||. 270; Alattzct, op. cit.,

ii. 110, ecc.; Sacerdoti, Contr. di ossia, i, p. 200, n. 76.

(4) « Art. 370. || commissionariò sta garante del pagamento e di

ogni altra a(lciiipi'iiieiito dell‘obbligo del suo contraente, se assunse

tal garcnzia, ese è di consuetudine commerciale nel luogo di stia

residenza. Il commissionario che gat'eiitisce pel suo committente

risponde personalmente ed iiiiiiicdiatainoiitc pel debito adempi-

mento all‘cpoca della scadenza in quanto per il rapporto contrat—

tuale tale adetnpimento può in genere venire legittimamente

richiesto. ll commissionario che garentisce pel suo contractttc ha

diritto perciò ad un compenso (provvigione del credere) ».

(5) « Mutuator, ratione periculi, potest a iiitituatario aliqitid

ultra sortem accipcre, secundum commune… opinione… ». Scaccia,

q. i, ii. 493. "  

(6) Lud. Molin, Dc just, ti, disc. 318, col. 283, e Jor Azur,

Dc just. moi-., quaest. 3, col. 6; Id., Dc mutuo, quaest. 8,

col. 7 (citati dallo Scaccia, q. I, ii. 498), dicotio « commnnem esse

opinioneiii quod sit contractns usurori'us qttando mutuatis dicit

iiitituatario: tii esses daturus sex vel qitiitqtie alieni, qui me assc—

ciirarct, ciim ego tiolim mutuate sine assccuratorc; adde itiilii

castle… sex vel quinque, et non curo de alia periculo seu illius

assecurationc ..... usiirarium est istud mutumn quo tttutuataritts

obliyatur acciperc asscutratt'otictn a iiiutuatore ». Dai che

appare come il premio si foggia… ad interesse, retidendo cosi

usurai-ius il muttto. Però veramente la loggia non era la sostanza

e il premio dovevasi distinguere dall‘interesse, laoude a ragione

le Scaccia dice che: « htcrttm iiititiiator accipit ratione periculi

quia nintnatariii5 potest rcdigi ad inopiant, vel sorte… ipsatu

potest fraudilms ottittitto deticgare », quaest. ], ti. 495.

(7) Cherbnliez, Economicpolitiquc, [, 406; Cogo, Econ. pot.,

99-101.

(8) Op. cit., i, 267.

(U) « I‘ii'i cresce il numero degli oggetti, o delle persone cont-

prese nell‘assicurazionc o minori sono le oscillazioni del rischio, e

quindi itiiiggiore regolarità nell'avvcuintento dei sinistri. Questa e

una semplice applicazione del teorema di Bernouilli, conosciuto

sotto il nome di legge dei grandi numeri ». Zitiiiiiiiti'atio, Leini—

prese di Ass., p. 20.
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CAPO II. — Roomsm assenzmu DEL cournarro.

5 1. Le persone.

6. Chi può fare assicurare il credito. — 7. Può il fideiussore?

Può il creditore pegnoratizio del credito?

6. Come in tutti i contratti di assicurazione anche in

questo abbiamo detto che concorrono un assicuratore ed

un assicurato. Comuni sono le regole intorno alla capacità,

al carattere mercantile del contratto, ecc. Però in quanto

all'assicurato nella specie è da osservare:

L'art. 423 cod. di comm. dichiara che può farsi assicu-

rare non solo il proprietario, ma anche il creditore che ha

privilegio od ipoteca sulla cosa, ed in generale chiunque

ha un interesse reale o legittimo (1 ). Come dimostrano i

lavori preparatori del codice di commercio s’intese dare alla

parola reale il suo vero significato di jus in re (2).

L'art. 440 cod. di comm. invece esprimendosi cosi:

« Se il creditore ha fatto assicurare la solvibilità del suo

debitore ..... » allarga il concetto e la dizione più ristrettiva

del precedente art. 423. E che dovesse allargarsi appariva

di tutta evidenza. L'assicurazione del credito è fatta dai soli

chirografari, in quanto che coloro che hanno un’ipoteca ed

un privilegio usano a preferenza far assicurare contro l'in-

cendio le cose che hanno avute vincolate ai loro diritti

creditori (3).

7. Nella dizione però dell'art. 440 si include il fidejus-

sore? Avendo questi iiiteresse a che il credito al quale ha

accaduto sia pagato, può farne obbietto di una assicura-

zione? La risposta è per l'affermativa. La legge permette

coll'art. 426, n. 1, cod. di comm. anche un'assicurazione

fatta da una persona che non è propriamente creditrice se

non al verificarsi di un sinistro; un'assicurazione fatta

quindi da un creditore sub conditione (4). Ora il fideius-

sore di fronte alla persona che ha garantito è un creditore

sub co-nditione; se paga in sua vece diventà creditore del

garantito. Egli dunque rientra nella frase ampia dell'arti-

colo 440 (5). Ampia ma non a sufficienza; ed ecco perchè.

Un credito può essere garcntita mediante la consegna di

una cosa mobile a titolo di pegno. Se si tratta di cosa cor-

paralo l'art. 423 acconsente al creditore pignoratizio di

farla assicttrare; ma se la cosa è incorporale, come un

credito, colui che l'lia ricevuto in garenzia può farne ob-

bietto di assicurazione, e cioè fare assicurare la solvibilità

della persona che deve soddisfarlo? Veramente non pare

che l'art. 440 contempli anche il creditore pignoratizio di

un credito. Infatti fra il terzo che deve soddisfare il credito

dato in pegno (la solvibilità del qttale dovrebbe essere oggetto

dell'assicurazione) e il creditore pignoratizio (che dovrebbe

fare assicurare la solvibilità di lui) non corre alcun rapporto

di credito e di debito. Essi sono estranei tra loro. Il rap-

porto di pegno s'esplica fra i due che I'ltanno convenuto.

Per Io che l'art. 440 pur essendo estensivo rispetto

all'art. 423 non lo è abbastanza per includere anche il

creditore pignoratizio di un credito. Non cosi l'art. 6,

2° cap., della legge belga del 1874 (6).

Però il creditore pignoratizio può assicurare come utile

gestore del suo diretto debitore (7). Ma questa assicura-

zione non soddisfa appieno i bisogni del commercio, atte-

sochè « il rapporto di gestione non è valido se l'assicurazione

fu contratta non ostante il divieto dell'interessato » (8).

5 2. La cosa.

8. L’assicurazione del credito parziale e generale. Assicurazione

della morosità e della solvibilità. — 9. L'art. 440 cod. di

comm. di fronte all'assicurazione della morosità e della sol-

vibilità. — 10. L'assicurazione della solvibilità e l'art. 1909

cod. civ. —- 11. Su quali altre cose operino le imprese

assicuratrici del credito.

8. L'assicurazione di cui ci andiamo intrattenendo può

essere:

o) parziale, che consiste nell'assicurare singoli crediti;

b) generale, che consiste nell'assicurare fino ad una de-

terminata massima cifra, e per un certo periodo di tempo,

tutti i crediti dell'assicurato, dettunziati da costui ed accet-

tati dall'assicuratore.

L'assicurazione del credito, parziale e generale che sia,

può avere per oggetto la morosità, ovvero la insolvibilitd.

Queste due forme corrispondono a un duplice bisogno.

Le necessità del commercio, per le gravi conseguenze

che può causare la impuntualità di un pagamento, richie-

dono a preferenza che l'assicurazione del credito si stipuli

pel semplice caso di morosità.

Ma a colui che non essendo commerciante non importa

tanto la puntualità quanto la certezza del pagamento pia-

certi piuttosto di farsi assicurare contro la insoluib-ilittì e

cioè contro il sinistro che il suo debitore si trovi nella

impossibilità di soddisfare il debito.

Delle due forme, questa è la meno in uso, ma ciò non

vuol dire che la dottrina non debba distinguerle. Se diversi

i bisogni, diverso il rischio contemplato, diversa la ragione

del premio, diversi gli effetti in quanto alla previa escus-

sione del debitore, perchè bisognerebbe confonderle? E

perchè in jure condito bisognerebbe ritenere per insolvi—

bile chi, pur avendo sufficiente quantità di beni escutibili,

sospende non pertanto i pagamenti; il che se è così grave

cosa per un commerciante, non è poi tale per chi non

esercita il commercio.

Anche in commercio si tien conto di quello stato che

 

(1) Art. 4 legge belga del 1874: « Un oggetto può essere

assicurato da chiunque abbia interesse alla sua conservazione, sia

per un diritto di proprietà, sia per un diritto reale, sia per la

responsabilità che gli spetta rispetto alla cosa assicttrata ».

(2) Verbali della Commissione preliminare, n. 639. « Non solo

il proprietario ha tale interesse ma possono averlo tutti coloro

altresì che a cagione dei loro diritti radicati sulla cosa ....... ».

L‘articolo che venne poi formttlato da della Commissione fn coit-

servato letteralmente nel testo definitivo. Conf. anche l\1argliiori,

Dir. comm. it., In, n. 2595.

(3) Vivante, op. cit., i, 269. ,

(4) L'assicurazione del creditore sub coiiditionc non e a con-

fondersi co]l'assicttraziaue dei profitti sperati, o di cose future.

Assicurandosi, tale creditore eventuale certat de donmo citando

3 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1-.

 
non tlc lucro facientlo. Conf. blargltiei‘i, in, n. 2623. « Colui qui

a un droit éventncl sur une chose, a qualité pour la faire

assurer », ecc.; Dalloz, voce Ass. terr., it. 86; e ivi Gritti e

Joliat, ii. 113 e Boudousquié, ti. 37.

(5) Conf. Sacerdoti, op. cit., p. 204.

(6) « I creditori sequestranti o pignoratisi, e i creditori privi-

legiati ed ipotecari possono far assicurare, in loro nome personale,

i beni viticolati al pagamento dei loro crediti ».

(7) Però, nota iloSacerdoti: ci Iti questa guisa non si riesce

garantire la priorità dei creditori privilegiati, sotto le legislazioni

le qitali non trasportano il privilegio std rimborso di assicurazione

spettante al debitore ». Op. 0 loc. cit.

(8) Vivente, op. cit., i, 91.
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non è ancora insolvibilità, ma che non è nemmeno puntua-

lità. V'è un portafoglio di .se/ferenza di cui i titoli non sono

messi nè fra i soddisfatti, nè fra gli irrecuperabili.

9. Alla presenza di queste due forme dell'assicurazione

del credito che cosa ha fatto il nostro codice di commercio

nell'articolo 440? Copiando anche in questo la legge belga

del 1874(1) ha codificata l'assicurazione contro la insolvibi-

lità, ch'è la meno utile al commercio, trascurando l'altra

di maggior uso. A questo errore le polizze di assicurazione

hanno posto rimedio col pattnire un'assicurazione contro la

insolvibilità senza il beneficio della previa escussione del

debitore acconsentita dall'art. 440. In altri termini, guar-

dando non alle parole, ma alla sostanza dell'atto, esse hanno

costituito una vera e propria assicurazione della morosità.

Ora il Vivante, caltri, hanno criticato il nostro legislatore

per avere nell’assicurazione della insolvibilità permesso

all'assicuratore di chiedere la previa escussione del debitore

principale.

Ma in verità non ci pare sia questo l'appunto che debba

farsi al nostro legislatore. Premesso che il sinistro contem-

pluto nel contratto era la i1wolvibilità, e cioè l'incapacità a

pagare, era pur mestieri lasciar arbitro l'assicuratore di

ritenere efiettuato tale sinistra non appena si fosse verificato

la mora (ch'è il primo indizio della insolvibilità), ovvero di

ritenere non sufficiente tale indizio, facrrltandolo a richie-

dere più certa prova mediante la escussione giudiziaria (2).

Ciò però se soddisfaceva alle ragioni della dottrina non

soddisfaceva alle ragioni della pratica, e doveva perciò il

patrio legislatore codificare anche l'altra forma dell'assi-

curazione del credito, quella della semplice morosità.

E solo in questa non si sarebbe potuto ammettere il

beneficio della escussione, in quanto che, verificatosi l'ina-

dempimento al pagamento, l’assicurato ha diritto di riscuo-

tere, non il dovere di escutere. Questa distinzione fra

assicurazione della morosità e assicurazione della insolvi-

bilità non è fatta specificatamente dagli autori, ma indi-

rettamente e quasi inconsciamente, in quanto che le critiche

che essi fanno al diritto di escussione di cui nell'art. 440

cod. di comru. poggiano sulla promessa che l'assicuratore

debba ir'ulennizzare l'assicurato non appena il debitore

principale si renda inadempiente agli assunti impegni, e

cioè a dire moroso (3).

10. Ma l'errore grave in cui è, a nostro credere, caduto

il legislatore nel codificare l'assicurazione della insolvibilità,

sta nel rinvio fatto agli art. 1908, 1909, 1910 cod. civile

senza far distinzioni intorno alla loro diversa applicabilità.

Infatti se era logico permettere, nell'assicurazione contro

la insolvibilità, la escussione del debitore; se era logico

obbligare l'assicuratore a designare i beni da mettersi in

espropriazione, non era però logico imporre all'assicura-

tore di anticipare le spese per la escussione, e non era

nemmeno logico di non tener conto dei beni situati fuori

della giurisdizione della Corte di appello in cui si doveva

fare il pagamento. '

Certo la designazione dei beni da espropriarsi (: una

necessità pratica non potendo l'assicurato provare che il

debitore suo non possegga beni in nessun paese, e fosse

perciò davvero insolvibile; però la prova che il sinistro

della insolvibilità s'è verificato, e le spese necessarie a tale

prova, incombono, in ossequio dei principi generali, all'as-

sicurato che pretende l'indennizzo, non all'assicuratore.

D'altra parte l'evento della insolvibilità o materiale inca-

pacità al pagamento non può dirsi verificato quando il de-

bitore principale ha dei beni benchè fuori la giurisdizione

 

(1) « Un creditore può fare assicurare la solvibilità del suo

debitore: l‘assicuratore potrà valersi del bencfizio dell‘escussione,

salvo convenzione contraria », art. 6.

(2) Il Guidan dela mcr che permetteva di assicurare proprio

la insolvibilità dell’assicuratore non si accontentava della semplice

inadempienza al pagamento per reputare verificato il sinistro

contemplato nel contratto di assicurazione. Era necessaria la

« intimazione di pagare fatta in virtù di sentenza del giudice ». E

negli affari cia-ili qualcuno richiedeva qualche cosa di più che

questa intimazione, che reputava invece sufiiciente solo negli

affari commerciali. « Io crederei che senza mettere l‘assicurato

nell‘imbar'azzo di una escussione (discussion) quale la si esige

negli affari ordinari (non commerciali) basti che l'assicuratore,

la solvibilità del quale si è assicurata, sia in mora di pagare alla

prima costrizione, vale a dire al primo comando fattoglr in virtù

di sentenza di giudice, perchè ci sia il diritto di rivolgersi contro

colui che ha assicurata la sua solvibilità ». Alauzet, t, sect. xv, 2.

Un quid nretlium tra l‘obbligo di pagare non appena verificata

l'inadempierrza al pagamento, e l'obbligo di pagare solo dopo

escusso il debitore principale e per quella somma per cui fosse

risultata l‘incapienza, trovavasi nello « Statuto della Tutr'ice del

commercio, Compagnia di mutua sicurtir dei crediti commerciali

ed industriali » (Bibl. Naz. di Nap.).

« Art. 28. In caso di dichiarato fallimento la Compagnia sarà

tenuta a risarcire l'assicurato appena il credito del medesimo sara‘

annnesso al passivo del fallimento, se all‘epoca dell'ammissione è

già scaduto; in caso contrario il risarcimento verrà differito fino

al tempo della convenuta scadenza; ed avrà luogo fino alla con—

correnza della perdita reale che sarebbe per tobeargli, sempre che

non sia maggiore della somma assicurata, e rifletta il credito che

fu oggetto del contratto di assicurazione ».

Quest'articolo serviva anche meglio ad assicurarsi della certezza

del credito.  

Però lo stesso_statuto disponeva, specialmente se i crediti ave-

vano indole civile, che: a in caso di non dichiarato fallimento.

qualunque sia il titolo da cui risulti il credito ..... il sinistro s'in—

tenderà accertato colla presentazione alla Compagnia della sen—

tenza passata in giudicato e rilasciata in forma esecutiva ».

(3) Il Vivante (r, 273) poggia su queste ragioni le sue critiche

alla previa escussione: 1) non e giusto costringere all'escussione

l‘assicurato che pagò un premio appunto per liberarsi dei ritardi

e dalle malefiic di una esecuzione; 2) il mancato pagamento

alla scadenza è sufficiente a determinare il sinistro perchè il ter—

mine è un elemento decisivo nella obbligazioni commerciali; 3) il

beneficio dell‘escnssione si giustifica nella firleiussiorn', ch'i: un

contratto di beneficenza, non nell‘assicurazionc ch'è un contratto

oneroso ove l'assicurato pagò un prcmio in corrispettivo della

garanzia; 4) anche il commissionario che assunse lo star del

credere risponde immediatamente del terzo che ha garcntita

Noi crediamo che, tenuto mente alla distinzione fra morosità c

insolvibilitir, a questi argomenti si possa rispondere: 1) che se i:

la insolvibilità il sinistro contemplato nel contratto e non già la

morosità questa, vcrificandosi, non dà diritto all'assicurato a

richiedere un indennizzo ch‘è stato pattuito per diversa evenienza :

2) che non si disconosce che il termine è un elemento decisivo

nelle obbligazioni commerciali, ma che d'altra parte bisogna pur

riconoscere che se i contraenti hanno convenuto che l'indennità

sarà pagata in altro termine, e per l'effettuarsi di altro sinistro,

tal patto 6 da rispettare; 3) che se nel cod. civ. l'escussione con-

cessa al fideiussore è un benefizio dato dalla legge, nel cod. di

com. l'escussione concessa all’assicurato viene dalla natura

stessa del contratto, e dalla volontà delle parti contraenti che pro-

spettarono il sinistro della insolvibilità non della morosità; 4) che

se il commissionario che assunse lo star del credere risponde

immediatamente, questo dipende appunto dalla natura del corr—

t.ratto e dalla volontà dei contraenti che cosi stabilirono.
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della Corte di appello. Il criterio della insolvibilitù di una

persona è in relazione ai beni che possiede dovunque essi

siano posti, enon solo ai beni vicini. Anche dai lontani

può trarre rendite colle quali soddisfare i suoi creditori.

Or se a base di questo criterio l'assicuratore s'è impe-

gnato, non è giusto sottrarre detti beni alla escussione solo

perchè lontani. Ma si potrebbe obbiettare ch'è ingiusto far

migliore la condizione dell'assicuratore, il quale pur riceve

un premio, permettendoin di chiedere la escussione anche

dei beni lontani, e fare invece peggiore la condizione del

fideiussore, che non ha il premio, e a cui, per giunta, si

nega il beneficio dell'escussione di quei beni lontani. Ma la

risposta è facile. La fideiussione si presume contratto di

beneficenza, perciò il movente del fideiussore non è il lucro,

ma l'attaccamento, l'affetto che egli ha verso la persona

che garentisce. Questo è l'id quod plerumque accidit. Di-

ceva Fabro (1) nec nisi ut amici officiata impleat 0/îèrt se

fitlejassorem. Il movente dell'assicuratore invece e proprio

il lucro. Il primo avrà potuto non tener conto dei beni

lontani, ma il secondo li ha certamente tenuti presenti nel

valutare il grado di solvibilità del debitore. Quindi è in—

giusto sottrarli all'escussione. Aggiungasi che se nella vita

civile i beni lontani possono essere tenuti in minor conto

(1905 cod. civ.) nel commercio invece, ch'è di sua natura

universale, essi sono apprezzati al loro valore effettivo e

poco meno.

Che se poi non criteri di stretto diritto, ma criteri di

convenienza e di opportunità si debbano seguire, e ammesso

perciò che si debbano escludere i beni lontanissimi sui

quali è difficile l'esecuzione, tali non si potrebbero consi-

derare quelli che sono fuori la giurisdizione della Corte di

appello, di cui nell'art. 1909 cod. civ., ma che pure sono

posti in Italia. Per lo che in ogni caso,agli interessi del

commercio, l'art. 1909 cod. civ. è troppo restrittivo.

11. Oltre che l'assicurazione del credito, sono solite le

compagnie far altre funzioni, sempre attinenti al credito.

La prima « Società mutua italiana di tutela e di assicu-

razione pel fido commerciale (credito) » iniziata a Milano

nel 1880 da 400 soci fondatori aveva per iscopo: « di pro-

pugnare la moralità nel commercio e nell'industria, di tu-

telare il credito commerciale, col prevenire e reprimere i

fallimenti, di patrocinare i soci colpiti da fallimenti o ces—

sazione di pagamenti dei propri debitori, e quando ne fac-

ciano richiesta di assicurare i propri associati contro i rischi

del lido commerciale, verso compenso delle spese e dei

premi che verranno stabiliti da regolamenti clarier ap-

posite.

« L'associazione suole inoltre procurare ai soci senza ga-

ranzia propria e dietro un compenso (giusta le tariffe so-

ciali) e colla massima sollecitudine informazioni sulla sol-

vibilità ed onorabilità delle ditte commerciali ed industriali

cosi italiane che estere. Essa si propone di offrire agli in-

dustriali e commercianti il modo di definire amichevolmente

le eventuali loro questioni » (2).

5 3. Il rischio.

12. Che cosa sia il rischio. —— 13. Difficoltà della sua valutazione

nell'assic. del credito. —— 14. La guerra e l'assic. del cre—

dito. — 15. Il rischio condiviso coll‘assicurato. — 16. Diver-

sità di rischi.

12. Il rischio e l'oggetto del contratto di assicurazione.

Principale fundamentum 'assecurationis est risicrmr, sen

interesse assecuralorunt, sine qua non potest subsistere as-

securatio (3). E perciò che l'art. 430 cod. di comm. dichiara

nulla l'assicurazione se l'assicuratore o l'assicurato cono-

scevano la mancanza o la cessazione dei rischi; ed il se-

guente art. 431 stabilisce che sela cosa assicurata non è stata

esposta ai rischi l'assicurazione si ha come non avvenuta.

13. Ma se è di essenza l’esistenza del rischio e pure di

necessità la sua valutazione.

In tutte le altre assicurazioni le imprese si affidano a

calcoli matematici coi quali si può graduarc assai appros—

simativamente l'improbabilità del sinistro (4).

Ma l'assicurazione della insolvibilità è quella che meno

delle altre trova aiuti in solide ed accertate statistiche; la

mala fede dei debitori, l'avvento di crisi economiche, le

mutabili condizioni dei mercati, anche la variabilità delle

leggi di procedura e della ginrisprrrdenza sono tutte cause

che influiscono più o meno direttamente sul concetto del

rischio, e che per ora sfuggono ai lacci d'una buona stati-

stica. E questa specialmente la ragione per cui è poco in

uso di assicurare la solvibilità del debitore.

14. Per regola generale la causa per cui si è verificato

l'evento (purchè non vi sia la colpa dell‘assicurato) non ha

influenza sul contratto di assicurazione.

Derogare a questo principio a riguardo della guerra era

però giusto (5) e l'art. 434 cod. di comm. esenta infatti

l'assicuratore dal rifare i danni causati dalla guerra o da

sollevazioni popolari.

Che influenza ha tale disposizione sull'assicurazione del

credito? La guerra e tale disastro, ed ha conseguenze rosi

delelerie su tutto il commercio e sul credito in generale che

qualunque mancanza ai propri impegni si può far risalire

a tale causa. Però non è da credere che essa sia motivo

sempre srrflicionte per esonerare l'assicuratore dal paga-

mento dell'indennizzo. La quistione è da risolversi tenendo

mente alle particolarità del caso specifico e tenendo fermo

il principio che per esonerare dall'obbligo al pagamento

della indennità e necessario dimostrare che diretto e il

rapporto di causalità fra la guerra e l'insolvenza (ù).

 

(1) Rationalia, sulla L. 81, D. (XVIII, 1).

(2) Errera, N. Ant., 1883, p. 265.

(3)Casaregis, disc. 4, n. 1; disc. 13, n. 3. V. Potlricr, Du

central d’assurance, n. 45.

(4) « La periodicità dei medesimi sinistri, la loro regolarità,

benchè esista una diversità nelle cause che li determinano, e nelle

:onscguenze che ne derivano, sono il fondamento delle assicura-

zioni. Di la sono nate le regole di probabilità che. nei procedi-

menti della speculazione, sono considerati come certezza ». Dalloz,

voce Assia. ter-r., n‘. 4.

(5) « La legge non può persiste-e a considerare i rischi di

guerra come rischi ordinari della navigazione, e si deve sancire  
 

la distinzione invalsa nelle polizze fra rischi ordinari e rischi di

guerra ». Verb. 048, Comm. prelirn.

Così pure il Coviello nel suo libro sul caso fortuito in rapporto

alle obbligazioni: « Delle tre opinioni dominanti riguardo alla

estensione della responsabilità del debitore pel caso f01‘llllt0 ebbe

prevalenza quella che voleva si fosse tenuti solo dei casi fortuiti

ordinari per la ragione che non si può presumere che si sia assunta

la responsabilità di casi che non si sono presentati come verosimili.

Quindi è da ritenere chela convenzione con cui il debitore si assog—

getta a rispondere dei rischi genericamente, s‘intende fatta per i

casi fortuiti che più frequentemente sogliono accadere ». L‘art. 434

cod. di comm. ne ha fatto una espressa presunzione di diritto.

(6) Pure essendo diretto il rapporto di causa e di effetto fra la
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15. In generale sono soliti gli assicuratori d'interessare

anche l'assicurato a che il sinistro non avvenga. Raggiun-

gono questo fine coll’assicurare solamente una parte del

credito, l'altra addossandola al creditore stesso.

L'uso di comteressare anche l'assicurato ci viene dalle

antiche ordinanze per le quali l'assicurazione non si poteva

estendere a tutto il valore della cosa, ma solamente ad una

certa parte, che variava secondo i paesi.

Intendevano cosi di raggiungere il doppio scopo di fre-

nare le assicurazioni a vuoto, e impedire che l'assicurato

commettesse delle imprudenze.

Però il primo motivo della cointeressanza è venuto meno

dal momento che l'assicurazione non si confonde più né col

giuoco nè colla scommessa; e il secondo motivo vale solo

per quelle assicurazioni le quali, com'è quella contro l'in-

solvibilità, non possono valutare obbiettivamente ed esatta-

mente il rischio, che spesso dipende da atti dell'assicurato

che sfuggono a censura.

16. Il rischio varia a seconda della specie di assicura-

zione che si intende di stipulare, della morosità (più facile

ad effettuarsi) ovvero della insolvibilità; dell'assicurazione

generale o di quella parziale: e secondo la durata perla

quale l'assicuratore si addossa il rischio, che è fissata ad

un anno normalmente nell'assicurazione generale, e che

varia invece nelle assicurazioni parziali.

& 4. Il premio.

l'i. Premio ideale e premio effettivo. Premio anticipato. Premio

definitivo od approssimativo. Misura del premio.

17. Il corrispettivo del rischio dicesi premio. In teoria il

premio dovrebbe corrispondere esattamente al rischio as—

sunto, ma veramente nelle tariffe delle società esso è sempre

più elevato includendovisi quelle spese di amministrazione

alle quali è sottoposta necessariamente una società assicu-

ratrice.

Il premio nelle assicurazioni del credito si usa pagarlo

sempre anticipatamente, però definitivamente nelle assicu-

razioni parziali, e nelle assicurazioni generali solo appros—

simativamente e a seconda del numero degli affari che si

prevede possano nell'anno conchiudersi dal commerciante

assicurato.

Il premio poi varia a seconda della categoria a cui il

credito viene ascritto, a seconda della sua durata, perchè

tanto è più graveil rischio quanto più lontano il termine di

pagamento, e a seconda delle persone cui è-fatto il fido (1).

Per valutare la solvibilità delle persone le imprese assi-

curatrici hanno un ufficio segreto di informazioni, e spe-

ciali commissioni che, a somiglianza di quelle in uso presso

le Banche per la formazione del castelletto, determinano il

massimo fido da potersi concedere.

Si aggiungono a queste informazioni degli agenti le altre

notizie derivanti dal Bollettino dei protesti, dai verbali di

pignoramento, ecc., ecc.

CAPO III. — Fonera ED EFFETTI nm. cournarro.

18. Polizza di assicurazione. Polizza fluttuante o di abbonamento.

— 19. Pagamento del premio, pagamento dell‘indennità. —

20. I)euunzia di successive assicurazioni. lisoluzione del

contratto. Suoi efl'etti sulla polizza fluttuante. — ?2]. La

colpa dell'assicurato. La colpa dell'assicurato che sia anche

commerciante. Colpa nell'assicur. generale 'e nell'assicur.

parziale. — 22. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Spese di conservazione e di esecuzione. — 23. Prova del

fortuito. — 24. Surrogazione dell'assicuratore nei diritti del-

l‘assicurato. —25. Le Società di assicurazione del credito

in Italia ed in Francia. Piccolo loro sviluppo. Speranze e

proposte.

18. La scrittura, che è richiesta solamente probationìs

causa, nel contratto di assicurazione prende il nome spe-

cifico di polizza di assicurazione.

Essa può essere semplice, nel contratto di assicurazione

parziale; ma assume la denominazione di polizza [tut/nante

o di abbonamento nel contratto di assicurazione generale,

perchè il suo contenuto non cfisso e determinato, ma

fluttua a seconda del sempre maggior numero di crediti ai

quali durante l'anno si estende l'assicurazione.

Se l'assicurato si è impegnato a far entrare nell'assicu—

razione tutti i fidi che nell'anno sarà per fare, è naturale

che non possa distrarne qualcuno per correre il rischio per

proprio conto. Se ciò egli facesse l'assicuratore avrebbe non

pertanto il diritto di riscuotere il premio corrispondente.

Se però l'assicurato non si fosse impegnato in tale guisa,

l'assicurazione cadrebbe solamente su quei fidi denunziati

e accettati (2).

19. Reso perfetto il contratto d'assicurazione, suoi prin-

cipali effetti sono: da parte dell'assicurato il pagamento del

premio (che si può anche convenire sia necessario per la

perfezione del contratto) e da parte dell'assicuratore il pa-

gamento dell'indennità se si verifica il sinistro.

20. A questi obblighi principali altri se ne aggiungono

per legge e per contratto.

Nell‘assicurazione del credito possono essere anche pa-

recchi gli assicuratori ciascuno assicurando una parte del

credito, e queste molteplici assicurazioni possono essere

contemporanee o successive. Ora in virtù dell'art. 429 co—

dice di comm. l'assicurato ha l'obbligo di denunziare al se-

condo assicuratore le precedenti assicurazioni; e in virtù

 

guerra e il sinistro dell‘incendio causato dal nemico, la giurispru-

denza è stata discorde nei suoi giudicati. Alcune sentenze hanno

obbligato l'assicuratore a pagare l‘indennizzo, benchè l'incendio

f'osse avvenuto per negligenza di soldati nemici, considerando che

quando non v‘è colpa dell’assicurato, da chiunque sia causato il

sinistro, v‘è l’obbligo dell'indennizzo. Altre sentenze invece, perla

considerazione che colla guerra s‘aggrava il concetto del rischio,

sono state favorevoli alla irresponsabilità dell'assicuratore.

Se quindi la insolvibilità del debitore fosse stata direttamente

causata dall'incendio per es. della sua unica manifattura (non assi—

curata contro gli incendi) si dovrebbe esonerare, seguendo ultime

sentenze, l'assicuratore dall'obbligo di indennizzare l'assicurato.

(1) La « Tutrice del commercio » di cui abbiamo già parlato

sopra, accordava, come fanno anche altre società, delle more al

pagamento, a seconda dell‘oggetto cadente nell'assicurazione,  
dietro corrisponsione dell‘interesse mercantile e consegna di

efletti cambiari muniti di firma benevisa alla Compagnia. '

Il Borsari, Cod. di comm., ci riferisce, a riguardo del premio,

un articolo dello statuto di una antica società di assicurazione del

fido: La Parisien-ne. « Art. 10. Il premio di assicurazione e

basato sulla cifra totale degli affari a firma dell’assicurato, e

determinato di comune accordo fra lui e la Compagnia, in cousi—

derazione del suo genere di allari e del rischio particolare che

oflre la sua clientela ».

(2) Anche in questo caso però la polizza fluttuante avrebbe la

sua ragione di essere. Il Vidari (Corso, v, n. 25) dice ch'è carat—

tere particolare, però non dice ch'è carattere essenziale, di questa

polizza « l'obbligo dell'uno di denunziare all’assicuratore tutte le

spedizioni che gli vengono fatte el'obbligo dell‘altro di risarcire al-

l‘assicuratnidanni che vengono solferti da tutte quelle spedizioni ).
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dell'art. 432 egli è tenuto anche a denunziare le successive

assicurazioni; però le polizze contengono un'espressa clau-

sola di decadenza per mancata denunzia, salva pur sempre

all’assicuratore la facoltà di continuare, se gli piaccia, nella

esecuzione del contratto.

Ma se questa clausola di decadenza e scritta in una po-

lizza fluttuante ed un solo dei crediti vien di nuovo assicu-

rato, deve pronunziarsi la decadenza anche per gli altri

crediti contenuti nella medesima polizza? La quistione si

riporta alla divisibilità della polizza che qualche autore ri-

solve guardando il fatto specifico e rimettendosenc alla in-

terpretazione del magistrato (1). Nelle assicurazioni del

credito però la presunzione è per la divisibilità, dovendosi re—

putare che la polizza contenga tanti singoli contratti quanti

sono i debitori alla solvibilità o morosità dei quali la com-

pagnia volta per volta ha estesa l’assicurazione; per modo

che annullato uno di questi contratti gli altri non ne ali-'

biano a soffrire.

Quale è infatti lo scopo dell’assicuratore nello imporre

la detta clausola di decadenza? quello di evitare che il cre-

dito venga assicurato in tutto il suo ammontare, e tenere

cosi interessato l'assicurato a che l'evento non si verifichi.

Or questo scopo è raggiunto completamente quando l’assi-

curatore non corre più alcun rischio riguardo a quel credito.

21. Nell'esecuzione del contratto l'assicurato deve pre-

stare la diligenza di un buon padre di famiglia, la quale,

se egli e un commerciante, deve essere intesa in senso più

rigoroso senza però mai toccare l'estremo della responsabi-

lità per colpa lievissima.

E giusto infatti richcdcre, in chi e dedito al commercio,

più pratica, più esperienza e più diligenza nel condurre

avanti gli affari di chi non @ assuefatto a tal vita, e più la-

cilmente può incorrere nell'errore (2).

Deve poi rigettarsi l'opinione di coloro che vorrebbero

chel'assicurato rispondesse di quella diligenza che egli era

solito prestare prima dell’assicurazione. Vi sarebbe bisogno

di una deroga espressa per non applicare il principio, che

e generale, della diligenza del buon padre di famiglia.

La diligenza a prestarsi ha diverse contenuto a seconda

che l’assicurazione è generale, o a polizza fluttuante, ov-

vero parziale. In questa ultima ipotesi l'assicurato risponde

solo della conservazione del credito. All'assicuratore infatti

era nota la quantità del credito; era nota anche la persona

che doveva soddisfarlo e con questi elementi fu stretto il

contratto di assicurazione. Se l'assicuratore reputava che

chi voleva assicurarsi era in"colpa per aver dato credito a

persona presumibilmente insolvibile poteva non assumere

il rischio della sua insolvibilità.

Ma se l'assicurazione è generale, l'assicurato risponde e

della costituzione e della conservazione del credito perchè

al momento in cui si faceva la polizza d’assicurazione erano

all'assicuratore ignote le persone di cui egli garentiva la

solvibilità.

Se però l'assicuratore, dopo denunziatogli il credito e la

persona che deve soddisfarlo, ha dato il suo consentirnento

espressamente o tacitamente, la diligenza dell'assicurato si

restringe di nuovo alla buona conservazione del credito.

-22. Se l'assicurato deve cercare di evitare il sinistro,

deve, nel caso che esso si verifichi, pure adoperarsi :\ dimi-

nuirne le conseguenze dannose (3), ed a conservare integra

l'azione di surroga dell'assicuratore.

Per lo che se egli si èassicurato contro la semplice mo-

rosità, dal giorno della scadenza del debito fino al giorno

del pagamento fattoin dall'assicuratore, è tenuto a far tutti

gli atti conservativi del credito.

Vanno a carico dell'assicuratore le spese per questi atti,

anche se irricuperabili.

Illa se invece l'assicurazione riguarda non la morosità ma

la insolvibilità, le spese di conservazione e di esecuzione

vanno a carico dell'assicurato al quale incombe la prova che

il sinistro della insolvibilità s’è verificato (4). Però siccome

queste spese vanno ad aumentare il credito vantato contro

l’insolvibile debitore, cosi nel caso che l'assicuratore abbia

assunto il rischio della insolvibilità per tutti i crediti in

genere vantati contro di un debitore, esse vanno indiret-

tamente a ricadere sull'assicuratore; con questa differenza

però che mentre nel caso di morosità egli vi è tenuto per—

sonalmente anche al di là della somma assicurata'perchè

esse furono fatte nel suo interesse e per la conservazione

del credito, nel caso d'insolvibilità egli vi e tenuto solo fino

alla concorrenza di quella somma che ha assicurata (5).

23. Per richiedere il pagamento dell'indennità l'assicu-

rato deve provare il caso fortuito. La legge parla di caso

fortuito o di forza maggiore (417 cod. comm.), ma le due

espressioni sono equivalenti (6).

Il caso fortuito è l'avvenimento di un fatto che non può

ascriversi a colpa di chi doveva prestar la diligenza (7) per

lo che l'assicurato non solo deve provare che il sinistro s'è

verificato (8), ma deve pure provare che esso si effettuò

senza sua colpa (9). La prova negativa di mancanza si ri—

solve facilmente nella positiva di diligenza prestata, per le

che, nel caso di assicurazioni della morosità, basterà pro-

vare che al giorno della scadenza non si è eflettuato il pa-

gamento, che si è elevato il pretesto, se del caso, e fatti

atti conservativi, se necessari; e nel caso di assicurazione

della insolvibilità, che s' è infruttuosamente esccntato il

debitore sui beni designati.

24. Provato che il sinistro contemplato nella polizza si

è effettuato senza colpa dell'assicurato nasce in costui il

diritto ad essere rifatto del danno; e del danno realmente

 

(1) Vivante, I, 25.

(2) Conf. Sacerdoti, p. 284; Puglia, Caso l‘art., p. 14. Contra:

Massé, D. e., m, 1676.

(3) Sebbene la causa prima del dalmo sia il caso fort. V'ha parte

però la colpa dell‘assicurato quando stava in suo potere di dimi—

unire ad attenuare le perdite. Sacerdoti, op. cit., p. 263.

(4) Contra Sacerdoti, che però scriveva prima del cod. di comm.

del 1882. Conf. Vivante, op. cit., ], 360; art. 436 cod. di comm.

(5) Abbiamo indietro dimostrato l'errore in cui è caduto il nostro

legislatore mettendo le spese della escussione :] carico dell’assicu—

ratore nel caso di assicurazione della insolvibilità. Dura lex,

sed lei:.

(6) Coviello, Caso l'art., p. 77 e ivi; Merlin, voce Casa for-t.;  
Demolombe, Cours (contr.), I, 553; Arntz, Cours de 0. F., …,

n. 61, 62; Laurent, XVI, n. 257.

(7) Sacerdoti, op. cit., p. 284.

(8) Roccus, n.58; Casaregis, disc. 1, n.36; vn, n. 1; Cleivac,

Guidon (le la mer, cap. 18, art. 2; Alauzet, op.cit., II, sect. 3,51.

(9) Puglia, 127; Santerno, pars IV, 11. 16: « Breviler est

dicendum quod si verificatnr aliquis casus qui alias possetrcputari

fortuitus culpa assecurati, (le tali casu non tenetur promissor ».

Coviello, Caso [art.: « Provare il caso fort. non vuol dire

provare il semplice fatto materiale dell‘evento, ma significa, senza

dubbio, che incombe al debitore l’accertamento pieno di ogni sua

cura e diligenza di guisa che, malgrado essa, sia stata la perdita

della cosa necessaria conseguenza del fortuito ».
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sofl'erto: assecuratas non quaerit luer-um sed cgil ne in

donmo sit (1). Indennizzato l'assicurato di quanto egli

aveva perduto del suo credito. l'assicuratore (: surrogato nei

diritti e nelle azioni a lui competenti.

Per mezzo di queste surrogazioni l'assicuratore vede

spesso riuniti nelle sue mani diversi crediti contro la stessa

persona e allora può con più unità di procedura e risparmio

di spese muovere azione giudiziaria contro di lui.

25. Benchè l'utilità di questa assicurazione sia evidente

fa sorpresa vedere che in Italia non esista attualmente nep-

pure una società che ne abbia fatto oggetto delle sue opc-

razioni (2). Nella Francia stessa. paese cosi commerciale,

tali società sono pochissimo sviluppate. Solo a Parigi ne

esistono tre: L'Assurance Commerciale, La Garantie Gé-

nérale du Commerce et de l'Industrie, e L'Ateo (3).

Nell'in teresse dello stesso commercio è però da augurarsi

che società serie e fornite di grandi capitali imprendano in

Italia questa specie di assicurazione la quale, assai meglio

chele altre, potrebbe operare su vastissima scala, il cre-

dito essendo una necessità imprescindibile della vita com-

merciale.

Si potrebbe forse legislativamente anche tentare di fare

di questa assicurazione una garanzia che segna il credito

in tutte le sue traslazioni, a somiglianza di quello si vor-

rebbe fosse disposto per la ipoteca che accede ad una cam-

biale.

In tal modo il credito garantito presso qualunque posses—

sore, elton una ipoteca e con una assicurazione, avrebbe una

circolazione facilissima, ele operazioni commerciali, rese

più sicure, aumenterebbero di numero e di importanza.

28 settembre 1898. ALFREDO Pensrco.

SOMMARIO (PROCEDIMENTO). — Vedi Proce-

dimento civile (Forme del).

SOMMINISTRAZIONE (CONTRATTO DI).

1. Introduzione. —— 2. Esame comparato delle diverse legislazioni

dal codice di commercio francese del 1808 al codice di com-

mercio germanico del 1900. —— 3. La dottrina in Francia,

in Germania, in Italia. -— 4. Somministrazioni per aliena—

zione e somministrazioni per consumo. —— 5. Somministra-

zioni per uso e somministrazioni per locazione. — 6. Le

imprese di somministrazioni. — 7. Norme comuni. — 8. La

giurisprudenza.

1. Le esigenze della società moderna, i suoi bisogni

- complessi, hanno dato luogo allo sviluppo di alcune forme

di contrattazioni le quali, avendo per basi precipue le

antiche, si manifestano pure con caratteristiche tutte mo-

derne, come risultanti dagli stessi elementi del traffico.

Così è accaduto del contratto di somministrazione, che

può dirsi non abbia nessuna storia e che intorno ad esso

nessuna teorica completa si sia andata formando, poichè

la sua storia e la sua teorica sono quelle delle sue sotto-

specie svariate.

Assai diflìcile si mostra il compito di colpire questo

istituto nella sua completa fisionomia, i rapporti giuridici

da cui esso deriva essendo vari, ed essendo esso stesso

concepito come un negozio giuridico di carattere generico,

tendente ad abbracciare svariate forme di speculazioni che

la sagacia mercantile ha saputo creare.

Ma, a voler determinare l'indole sua precisa, secondo ci

viene additata dalle disposizioni del codice di commercio

e dalle norme legislative che governano gli altri Stati

nella materia, è necessario restringere la portata del con—

tratto di somministrazione ad una forma di speculazione

su cose, poichè, tutte le volte che si entra nell'altra di

speculazioni su lavoro o miste, il contratto di sommini-

strazione è costretto a lrasfigurarsi in altre forme.

Il contratto in parola assume una grande importanza

nei rapporti commerciali, poichè sotto il punto di vista

del diritto civile il suo sviluppo è abbastanza limitato.

] grandi stabilimenti industriali devono assolutamente

ricorrere ad esso per provvedersi delle materie prime

necessarie alle loro produziom, e lo Stato e le altre

pubbliche Amministrazioni sono pure costrette ad avva—

lerseue.

Dato questo suo grande sviluppo, forse non sarebbe stata

vana opera di legislatore raggruppare sotto un titolo unico

le norme direttive di questo negozio giuridico, rimandando

poi, per le suerarictà, agli istituti che regolano nella specie

la materia. E certo, il carattere che il contratto di sommi-

nistrazione assume, la complessità dei suoi rapporti e la

importanza commerciale ed amministrativa delle persone

contraenti, sono elementi tali da giustificare un complesso

di disposizioni che in parte deroghino alle norme dei coit—

tratti speciali, le quali formano il sostrato del contratto di

somministrazione, ed in parte vengano a completarla.

La mancanza di simili criteri direttivi porta zai una

grande incertezza da parte dei codici e degli scrittori nella

costruzione giuridica della figura di questo contratto.

2. [codici, sulle orme del legislatore francese del l808,

sene occupano soltanto a proposito degli atti di commercio;

anzi, ancora prima che sorgesse negli organismi legislativi

una sezione riguardante gli atti di commercio, i legislatori

davano posto alla enumerazione di essi nel titolo della

competenza dei tribunali di commercio. Una maggiore spe-

cializzazione della materia, dovuta al progresso scientifico,

ha fatto distinguere la parte di diritto oggettivo dalla parte

procedurale con esso confusa.

a) Il cod. di commercio francese pubblicato nel 1808, e

per nulla modificato da leggi posteriori al riguardo, se ne

occupa nell'art. 632, cap. 3°, a proposito, come innanzi

dicemmo della competenza dei tribunali di eonnnercio:

« Toute entrcprise dc fournitures, d'agcuces, bureau d'af-

faires, élablissemeuls de ventes à l'encan, de spectaclcs

publics ». E l'edizione ufficiale napoletana traduce « entre-

prise de fournitures » per « impresa di somministrazioni ».

Nelle leggi di eccezione delle Due Sicilie del 1819 (!

ripetuta letteralmente (art. 3°, cap. 4°) l'intera disposi-

zione del cap. 3° del codice francese, ma sotto il titoloI

dei commercianti e degli atti di commercio.

L'art. 612, poi, a proposito della competenza dei tritu-

nali di commercio, scinde la disposizione dell'art. 3° in

due capoversi di cui il primo riguarda le imprese di forni—

tura e di spettacoli pubblici:

« Ogni impresa di fornitura e di spettacoli pubblici, eccet-

tuato il caso in cui la cognizione per legge appartenga

 

(1) Scaccia, gl. 20, n. 4.

(2) Dalla « Direzione generale della statistica », giugno

1895. ;  (3) Dal « Ministère du commerce, de l‘industrie, des posti-s

et des télégrapbcs. Direction de la prévoyauce et de l'assurance

sociale », giugno 1895.
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al potere amministrativo, ai termini delle menlovale leggi

dell'atmt‘tinistrazione civile ».

Ma, se il codice delle Due Sicilie si è allontanato nell'or-

dine dalle norme del codice francese, queste furono inte—

gralmente accolte nei codici sardo e lombardo-veneto, i

quali non si discostano per nulla dal codice francese.

Come si vede, l'indirizzo del codice francese fu subito da

queste legislazioni: esse si occuparono delle imprese di

somministrazioni solo per enumerarle fra gli atti di com-

mercio. Ne le legislazioni posteriori può dirsi che se ne

siano allontanate.

La grande fede che si riponeva nelle disposizioni rela—

tive ai contratti di compra-vendita e di locazione ha reso

sempre noncuranti i legislatori, i quali lmnno seguito con

maggiore o minore zelo il codice francese del 1808, se non

nella forma, almeno nel contenuto.

b) Il codice belga nell'art. 2, cap. 3°, contiene la stessa

e letterale disposizione del codice francese, laddove lo spa-

gnuolo ha una disposizione di carattere generale, compren-

siva di tutti i possibili atti di connuereio.

« Los actes de comercio, sean o no comercianles los

que les celebren, y estèn o no especificamente prcvislos en

este Còdigo, se regiran per las disposiciones contenidas en

el: en su defeclo, por los uses del comercio, y à falta de

ambos por el derecho comun.

« Serà reputado acta de comercio todo hecho que se

ejecute con el fin de realizar, facilitar o asegurar una opc-

raciòu b negociaciòn mercanti] ».

In questa disposizione, la quale e la più generica fra tutte

le altre dei codici vigenti, non può certo non essere compreso

ilcontratto disomminislrazione sotto la forma dell'impresa.

c) Il codice di commercio cileno del 1867 contiene, fra le

altre, un gruppo di disposizioni svariate che rendono an-

cora più vaga l'indole di questo contratto: tra gli atti di

commercio secondo quel codice sono annoverati:

« Art. 3, n° 3. La locazione di cose mobili con la inten-

zione di sublocarle.

« N°5. Le imprese di fabbriche, manifatture, magazzini,

botteghe, bazar, hotels, cafe's et autres établissemcnts ana-

lrn/nes. .

« N" 7. Le imprese di trasporti per terra, protisions ou

[omni/ares, le agenzie di affari e gli stabilimenti di vendita

all'incanto » (1).

il) Il cod. brasiliano del 1° luglio 1851, posteriormente

arricchito da un numero grandissime di decreti e regola-

menti, contiene, oltre alle disposizioni riguardanti la ven-

dita commerciale, le quali sono in parte applicabili alle

somministrazioni per alienazione, alcune disposizioni (ar-

ticoli 226—246) che riguardano la locazione commerciale:

queste ultime, che in massima parte sono applicabili al

contratto di appalto, pure non sono del tutto estranee alle

somministrazioni per locazione.

Manca in questo codice una enumerazione completa degli

atti di commercio: un decreto dello stesso anno (25 no-

vembre 1851), posteriore di poco alla pubblicazione del

'odicc stesso, fissando l'oggetto della giurisdizione com—

merciale, luce dei contratti di somministrazione: esso con-

tiene una disposizione relativa alla compra-vendita la quale

puù essere comprensiva di forme di somministrazioni per

alienazione o per consumo (art. 19, 5 1°), ed un'altra

relativa alle questioni derivanti dai contratti di locazione

che può comprendere in sè forme di somministrazioni per

uso o per locazione (art. 2, 5 3°).

e) Il cod. neerlandese ha assai meno degli altri al riguardo.

Qui manca, addirittura, un complesso di disposizioni riguar-

danti la compra-vendita commerciale, riportandosi quel

legislatore, nell'art. 1, al codice civile: esso ha, però,

l’art. 3 che definisce l'atto di connuercio cosi :,

«Par acte de commerce la loi entend en général tout

achat de marchandises, pour les revendre eu gros en en de-

tail, soiten nature, soitaprès les avoir travaillécs, on pour

en louer simplementl'usage »: disposiziouecodesta identica

a quella contenuta nella prima parte, n.1, art. 3 del nostro

cod. di comm. Il che dimostra che la definizione dell'atto di

commercio nel codice neerlandese èassai insufficiente.

[) Nella legislazione commerciale austriaca e distinto net-

tamente l’oggetto della giurisdizione commerciale, di cui

si occupa la legge 17 dicembre 1862 per l'introduzione di

un codice generale di commercio, dai veri e propri atti di

commercio, e le disposizioni che riguardano questi ultimi

sono contenute nel libro quarto del codice generale di

commercio austriaco.

Una simile distinzione, in senso contrario, però, e stata

da noi notata anche nelle leggi di eccezione delle Due Si-

cilie; ma nel codice generale di comm. austriaco essa e più

precisa, ela parte cheriguarda gli atti di commercio è assai

vasta e meglio armonizzata che non nelle altre legislazioni.

L'art. 271 di questo codice annovera tra gli atti di

commercio :

« 1° La compera ed ogni altro acquisto di mercanzie

ed altre cose mobili, di obbligazioni dello Stato, di azioni

ed altre tltl‘l0 di valore destinate ad uso connuerciale,

quando ciò avvenga per ulteriormente allenarlo; non fa

differenza se le mercanzie od altre cose mobili abbiano ad

essere ulteriormente alienate in natura o dopo che siano

state lavorate o messe in opera.

« 2° L'attuazione di una fornitura in oggetti della

specie indicata al n. 1° che l'assuntore acquista a tale scopo » .

E l'art. 338 nel tit. della compra—vendita dice: «Secondo

le disposizioni sulla compra-vendita va giudicato un atto di

commercio il cui oggetto consiste nella fornitura di una

quantità di cose fungibili verso un prezzo determinato ».

Onde, questo codice stabilisce espressamente che la for-

nitura di cose fungibili & equiparata, quanto agli effetti

legali, alla compra-vendita. Se ne distingue da essa. osserva

il Pech, essendo in questa la consegna della merce pronta

o almeno entro la giornata, ed in ogni modo, essendo l'og-

getto ispezionabile al momento della conclusione del con—

tratto, mentre nella fornitura, di consueto, la merce non

è nè pronta, nè visibile od al più soltanto in forma di

campione, e la stessa ha per l'effettuazione un certo periodo

di tempo (2).

A parte la distinzione del Peck la esattezza della quale

può lasciar luogo a dubbi, ora e soltanto necessario no-

tare, rispetto alla disposizione contenuta nell'art. 271,

n°. 2, che essa ha carattere restrittivo, riferendosi prua-

rncnte e sen‘rplichente l'esercizio industriale a sommini-

strazione di oggetti indicati nel n. 1° dello stesso articolo.

9) Il legislatore italiano del 1865 era troppo vicino al

codice francese per non riscutirne l'influenza, e la disposi—

 

(1) Gode di: commerce cltilien traduit et annoté par Henri

Prudhomme, Paris 1892.  (2) Codice di commercio generale, con note di Antonio I'CCIi,

Innsbruck 1885.
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zione e, nell'indele sua, perfettamente identica a quella

del legislatore del 1808.

Ora, le leggi che regolano la materia in Italia, sempre

assai limitatamente, come abbiamo dianzi osservato, e con

lo stesso indirizzo degli altri codici europei ed americani,

sono il codice civile, il codice di commercio del 1883, la

legge sulla contabilità dello Stato e quella sulle opere pub-

bliche, le quali ultime dettano norme speciali che sono

richieste dall'indele del rapporto giuridico che passa fra

lo Stato o un'altra pubblica Amministrazione ed un privato

o una società commerciale: ed infine, queste due ultime

leggi sono cetnpletate da disposizioni del codice penale che

sanciscono pene severe centro i violatori dei patti assunti

verso le pubbliche amministrazioni.

Il codice civile italiano non dedica un titolo speciale al

contratto in parola per le ragioni che nei riferiuuue in

principio di questa voce. Vi sono disposizioni relative

alla vendita che nei appresso esamineremo e che tre-

vano una parziale applicazione al nostro contratto, ma di

ciò che riguarda somministrazioni per locazioni e per uso

ilcedice non si occupa all'atto. Il capo delle locazioni di

cose è dedicato assolutamente a locazioni di case e di beni

rustici in genere, e l'altro della locazione di opere com-

prende la prestazione di servizio, di trasporto per mezzo

dei vetturini, per terra e per acqua, la locazione degli im-

prenditori di opere ad appalto e a cottimo.

Delle altre leggi ci occuperemo nella teorica generale

del contratto di somministrazione.

li) E finalmente, per porre termine a questa rivista fugace

delle diverse legislazioni, ricordiamo il codice federale sviz-

zere delle obbligazioni, entrato in vigore nella stessa data

del nostro codice di commercio, il codice rumeno entrato

in vigore il 1° settembre 1887, ed il codice di commercio

germanico promulgato nel 1897, del quale soltanto la se-

zione sesta del libro primo è andata in vigore il 1° gennaio

1898, e tutto il resto andrà in vigore il 1° gennaio 1900.

Ma il codice federale svizzero e privo del tutto di norme

relative a questo contratto, e il codice rumeno nella enu-

merazione degli atti di commercio, mutuata anche nell'er-

dine dal codice di commercio italiane, indica al n. 7 del-

l'art. 3° i contratti di somministrazione e nel titolo VI,

riguardante la vendita, contiene disposizioni identiche a

quelle del codice nostro.

Il codice di commercio germanico non enumera fra gli

atti (Geschdfte) le imprese di somministrazioni; onde, se

l'indole di quelle disposizioni non fosse dimostrativa come

sembra, le imprese di somministrazioni potrebbero trovar

posto soltanto per una parte nel paragrafo 1°, n. 1°, che

si occupa dell'acqttistoe della rivendita di merci (Wear-en).

3. Da quanto abbiamo line a questo momento esposto,

si manifesta tutta quanta la povertà delle legislazioni nel

regolare una materia che ha pure una si grande importanza

e che ha bisogno di norme speciali, atte a determinare il

funzionamento e le modalità di questo istituto.

I codici di commercio delle diverse nazioni, quando

pure ne parlano, si limitano ad annoverare le imprese di

somministrazioni l'ra gli atti di commercio. S'impone,

perciò, a noi un duplice studio, relativo, in primo luogo,

all'iudele propria del contratto di somministrazione ed, in

secondo luogo, alle linee caratteristiche della impresa di

somministrazione. Infatti, secondo che esista o no la natura

della impresa, esisterà, rispetto a questo contratto, il suo

carattere commerciale e civile, e troverà poste l'applica-

zione delle norme assegnate dal diritto commerciale o dal

diritto civile, le quali regolano le sottospecie della som-

ministrazione: a meno che per altro verso il contratto di

somministrazione non possa essere soggetto alle norme del

diritto commerciale, come quando si desuma la commer-

cialitti dell'atto guardandolo in rapporto all'art. 3, n. 1 e 2.

Gli scrittori francesi sono in gran parte d'accordo nel

fissare la nozione del contratto di somministrazione. Essi,

nella trattazione della materia ne diseerrone come di una

forma di compra-vendita, non senza, però, dare un certo

rilievo alla somministrazione per locazione sebbene accen—

uaudeue fuggevolmeute: cosi Pardcssus (1), seguito dal

Devilleneuve (2), Iloistel (3), Alauzet (Il). Lyon—Caen et Ile-

uault (5): cosi, in Italia, \"idari (6) e, con lince ancora più

accentuate verso l'opinione dominante, Franchi (7); non

così, in Germania, The] (8) ed liudetuauu (9), che alla

stregua delle disposizioni del cod. di contunercie germanico

tuttora in vigore, negavano la possibilità di somministra-

zioni per locazioni.

l‘ardessus, che getta le basi della teorica, la chiama un

genere di vendita in forza della quale l'uno dei contraenti

si obbliga a procurare o a fornire una cosa all'altro me-

diante un certo prezzo.

Ma,-quello che e mestieri notare, rispetto alle definizioni

date dagli scrittori si e che, ad eccezione del 'l‘hiil edell'lìu-

dcmann tutti gli altri, con maggiore o minore insistenza,

faune rilevare che, sebbene carattere precipuo di queste

somministrazioni sia la vendita, pure esso non e il solo,

potendo la sonmtinistrazioue avere per base la locazione.

La definizione che ne da il Ileistel accentua maggior-

mente la distinzione. « L'operazione, egli dice, e innanzi

tutto per l'imprenditore una serie di compro e locazioni

per rivendere o sublocare ». Qui il carattere complesso

del contratto di somministrazione si presenta in certo modo

più evidente.

Le sottospecie compra per rivendere, locazione per mtb/o-

cazione sono nettamente delineate; ma, assai lontana e

anche questa distinzione dalla precisione scientifica. Pre-

sciudendo, infatti da altre considerazioni, nessuno potrebbe

contestare la esistenza di una terza forma accanto a questa,

cioé compra per lottare (art. 3, n. 1, cod. comm. ital.).

La definizione del lleistel apre, però, la via ad una con-

cezione svariatissima del contratto di souuuiuistrazione e

lo lega, rispetto alle sublocazieni, :\ quella forum di spera-

lazioue sul lavoro che è della locazione di opera e, con

 

(1) Pardessus, Cour de droit commercial, vol. I, n. 21 e 300,

Bruxelles 1842.

(2) Devilleneuve, Dictionnaire du droit commercial, pag. 339,

Bruxelles 1839.

(3) Boistel, Marmelde droit commercial, pag. 17, Paris 1887.

(1)Alauzct, Commentaire du code de commerce, vol. V…,

n. 2981, Paris 1879.

(5) Lyon—Caen et Renault, Manuel de droit commercial,

pag. 26, n. 24, Paris 1896.  (6) Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. …, n. 2778

e seg., Milano 1895.

(7) Franchi, lllnnnale di diritto connnercinle italiano, parte I,

n. 99, 'l‘oripo 1890.

(8) The], Trattato lli (lirith commerciale, trad. ital. di Alberto

lllarghieri, vol. ], pag. 95, Napoli 1881.

(il) Eudemauu, Manuale di diritto connuerciale, marittimo,

cmnbiario, trad. ital., vol. I, 5 11, Napoli 1892.
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maggiore specificità, appalto. Quii punti di contatto fra

l’uno e l'altro negozio giuridico sono assai marcati, poichè

l'uno, nei quotidiani movimenti del tratfico, completa l’al-

tro. A tal proposito, non è inutile notare l'esistenza, quasi

imprescindibile in simili altari, di persone dette nel com-

mercio subappollanti, le quali corrono la responsabilità

del fornitore. sotto il punto di vista patrimoniale, special-

mente nei rapporti con la pubblica Amn'iinistrazi0ne ove

la loro figura si ripete più spesso.

Ma queste norme dettate dagli scrittori francesi sono

assai lungi dalla precisionedesiderata. Il contratto di sont-

ministrazione ha una figura giuridica tutta distinta dalla

compra vendita pura e semplice e dalla locazione di cose,

sebbene partecipi degli elementi dell'una e dell'altra, senza

essere però desunta da questi soltanto.

Certo, i caratteri predominanti si risolvono assai spesso

in questi due, ma non con quella frequenza indiscutibile

ed esclusiva che vorrebbero trovarvi gli scrittori francesi

ed i loro seguaci in Italia.

A noi sembrano assai più precise al riguardo le linee che

ne dà il Marghieri, le quali scaturiscono dalla stessa divi-

sione logica che egli fa della trattazione dell'intera materia

del diritto commerciale. La partizione dell'oggetto di spo-

culazione in quattro grandi rami, cioè speculazioni dirette

sulle cose, sul lavoro, sui valori o sul rischio, già viene

ad agevolare grandemente la disposizione della materia,

poichè la distinzione fra speculazioni su lavoro e specula-

zioni su cose, mette in guardia lo studioso da una possi-

bile confusione fra categorie di contratti che devono prece-

dere nettamente separate fra loro. Certamente una divisione

precisa è impossibile : che il contratto di somtninistraziene

cada nella pratica nel contratto di appalto fino a confon-

(IGI‘SÎ con esse, e cosa assai frequente; ma, a voler guar-

dare il contratto in parola nella sua purezza scientifica, fra

l'uno e l'altro corre molto (1).

Dice in proposito il Marghieri: « Una forma assai fre-

quente di speculazioni diretto su le cose e il contratto che

piglia nome di semmmistrazioue, col quale una persona,

singola e collettiva, assume l'obbligo di fornire altri di una

certa quantità di cose, mercè una retribuzione, sia per

semplice uso, sia per consumo, sia per locazione. sia a

titolo di completa alienazione. Una parte rilevante del traf-

fico (: occupata da siffatto contrattazioni. Sono sommini-

strazioni per uso quelle del rigattiere che l'ernisco abiti,

costumi da maschere, ecc., e che alcune volte, quamlo la

fornitura e fatta a teatri, assumono l'importanza diuna

vera impresa di sonnninistrazione; quella del mercante di

mobili e tappezziere che correda sale ed appartamenti,

quella dell'eserceute un gabinetto di lettura che fornisce

libri per leggere, ecc. Sono souuniuistrazieui per consumo

quelle degli esercenti caffè, birrerie, ristoranti, ecc., dcl-

l'appaltatore di pubbliche forniture per vitto, vestiario

all'esercito, alle carceri, ecc. Sono somministrazioni per

locazioni quelle degli albergatori. Sono finalmente sommi-

nistrazioni per alienazioni quelle degli imprenditori di

pubbliche illuminazioni, sia qualunque la materia combu-

stibile; qttelle del libraio che fornisce libri per associa-

zioni, del proprietario di giornali, ecc. » (2).

Evidentemente, la teorica, enunciata in questo modo, non  

può non abbracciare tutte le sottospecie del contratto di

somministrazione : forse la distinzione fra somministrazione

per consumo e somministrazione per alienazione, e l‘al-

tra fra somministrazione per uso e sonnuinislrazienc per

locazione sono, in certi casi e per certe prestazioni, assai

sottili; ma nessuno potrà negare che una diticrenza, rela-

tiva al momento di perfezione del contratto, esista fra

alienazione e consumo, sebbene il consmuo si risolva in

alienazione, o fra locazione ed uso.

4. Le somministrazioni per alienazione o sounuinistra-

zioni per consumo rappresentano le forme più frequenti di

contratti di somministrazione e gli scrittori se ne occupano

includennd nel contratto di compra-vendita. Esse assu-

mono un'importanza speciale nei rapporti fra privati e

società commerciali e pubbliche Annninistrazieni, pur cert-

servando la loro importanza generica nel diritto commer-

ciale. Sele. rispetto alle forniture che intervengono fra

privati e pubbliche Amministrazioni, la legge sulle opere

pubbliche stabilisce norme derogatrici ai principi del di-

ritto comune ed il codice penale, sanzioni severe contro i

violatori dei patti stabiliti.

« Chi non vede nel contratto dello Stato, se non il patto

— dice a tal proposito il Mantellini — non si spiega la

disposizione dell'art. 9 dell'allegato li: « Stil prezzo dei con-

tratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro nò

convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione in-

teressata ». Vi corrispondono l'art. 351 dell'allegato ]" che

permette il sequestro solamente sui resti a credito degli

appaltatori dopo la definitiva collaudaziene; l'art. 352 che

le domande di sequestro vuole dall'Autorità giudiziaria

comunicate all'annuinistraliva da cui dipende l'impresa;

gli articoli 353 e 354 sull'ordine di priorità ai creditori

per indennità per mcrcede di lavoro per somministrazione;

e l'art. 355 che attribuisceall'Autorità che ordinò il seque—

stro competenza per decretare il pagamento e la revoca del

sequestro: bene inteso che siano pure risoluto dall'autorità

competente le questioni riguardanti la legittimità e sussi-

stenza dei titoli e delle domande » (3).

Ed il codice penale negli articoli 205 e 206 stabilisce:

« Art. 205. Chiunque, non adempiendo agli obblighi

assunti, l'a mancare viveri ed altri oggetti necessari ad un

pubblico stabilimento, e servizio, o ad ovviare ad una pub-

blica calamità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa non inferiore alle lire cinquecento.

« {So l'inadempimento avvenga per sola negligenza, il col-

pevdle è punito con la detenzione fine ad un anno e con

la multa fino a lire tretnila ».

« Art. 206. Chiunque commette frode nella specie, qua-

lità e quantità delle cose indicate nell'articolo precedente

è punito con la reclusione da 6 mesi «a cinque anni e con

la multa superiore alle lire cinquecento. '

« Qualora si tratti di frodi, in altre forniture destinate

ad un pubblico stabilimento e servizio,_la prua c della re-

clusione fino a due anni e della multa fino a lire tremila ».

Le disposizioni suacceunato possono giustificarsi con la

considerazione che l'inadempimento degli obblighi contrat-

tuali per qualunque causa, escluso il caso fortuito o la forza

maggiore, perta, rispetto ai contratti stipulati con le pub-

bliche amministrazioni, inconvenienti gravissimi che cseeno

 

(1) Vidari, op. e vol. cit., n. 2782. Endemann, op. cit., vol. …. 5303, n. 2.

(2) Marghicrì, Il diritto commerciale italietta esposto sistematicamente. vol. II, n. 1286, Napoli 1887.

(3) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, vol. I], pag. 517, l"irenzc 1882.

4. — Dtoesro ITALIANO, Vol. XXII, Patto l'.
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dall'orbita dei rapporti patrimoniali e devono essere anche

guardati da un lato politico.

Tolle queste modalità, ed altre che sono assolutamente

estrinseche e non alterano la nozione giuridica del con-

tratto di somministrazione per alienazione o per consumo,

nessun'altra nota differenziale si manifesta fra i contratti

conchiusi fra privati e quelli in cui vi è di mezzo il pub-

blico interesse.

Le somministrazioni per alienazione non si distinguono

da quelle per consumo per l'indole del rapporto giuridico

contrattuale. Il contratto è sempre le stesso, la compra-

vendita, tna le modalità e gli efietti sono diversi, secondochè

si tratti di alienazione pura e semplice o di consumo. E

non solo; ma anche a misura che muti l'oggetto della pro-

stazione, di alienazione o di consumo che essa sia, certe

norme'posseno applicarsi e certe altre no.

La differenza fra le due specie di somministrazione si è

essenzialmente codesta: la somministrazione per aliena-

zione presuppone una quantità fissa e predeterminata per

ciascuna volta: quella per consumo trova il litnite nei

bisogni del compratore, a meno che questi non diventino

di tale entità da aumentare con una grande sproporzione

l'oggetto della prestazione. Nè, come osserva esattamente

a tal proposito il Pardessus (1), l'incertezza che rende

indeterminata la quantità da fornire impedisce all'obbliga-

zione di essere valida.

Il Vidari (2), sempre rimanendo nel suo ordine d'idee,

accenna a questa differenza, chiamando l’ultima delle due

categorie, somministrazioni « a cottimo » o « secondo il bi—

sogno ». Ma egli, rispetto alla risoluzione di questo con-

tratte a cottimo ritiene che il compratore « possa far cessare

il contratto a piacere, senza che il venditore abbia diritto

ad alcun indennizzo » (3).

Questo principio non sembra accettabile: specialmente se

si tratta di vere somministrazioni pattuite « secondo il bi—

sogno » il compratore non ha la facoltà di sciogliersi dallo

impegno senza alcun obbligo d'indennizzo. La prestazione

secondo il bisogno trova un limite nel bisogno del compra-

tore e non nel suo piacere.

Può essersi il venditore provveduto di una quantità di

generi determinati per far fronte al suo impegno, può

essersi obbligato per l’acquisto di merci future, appunto

per rispondere esattamente alle esigenze del consumo della

persona a cui la somministrazione deve essere fatta. Ora,

quale iniquità sarebbe quella, da parte di un compratore, di

risolvere ad libitum il contratto senza prestare alcun

indennizzo ?

D'altra parte, questa affermazione del Vidari sembra una

deroga troppo aperta al principio generale che soltanto il

caso fortuito o la forza maggiore possono liberare il com-

pratore da un’obbligazione, con obbligo, però, da parte

sua, d'indennizzarc il venditore delle merci che avesse a

disposizione di lui. E allora perchè in questo caso che, a

differenza del primo, non dipende dalla volontà delle parti.

il compratore dovrebbe indennizzarc il venditore, laddove

nel primo non ne avrebbe l’obbligo?

Il Pardessus, testè citato da noi in nota, per il case in cui

non sia fissato alcun termine nel contratto, attribuisce ad

ognuna delle parti il diritto di domandarne la risoluzione,

quando lo voglia, ma « en donnant à l'antro un avertisse-

ment, dont le delais serait apprécié d'après l'usage eu les

circenstauces ». Evidentemente, quando questa condizione

non concorra, la parte che vuole sciogliersi dal contratto

non le può senza indennizzarc l'altra.

Lo setmninistrazioni, per consumo o per alienazioni che

siano, non hanno mai per oggetto un corpo _certo e delcr-

minato, ma una specie, o più ancora, un genere, :\ difl'e-

renza delle somministrazioni per uso che hanno per oggetto

una cosa determinata nella sua individualità giuridica (4).

Ed inoltre, l'oggetto della somministrazione non può essere

una prestazionein massa, ma a peso, numero e misura, il

che porta alla conseguenza che le cose vendute stanno a

rischio e pericolo del venditore fino a quando non siano

state pesate, numerate e misurato. Soltanto in questo

momento di perfezione del contratto i rischi passano nel

compratore; onde, come a tal proposito osserva esatta-

mente il Vidari, «è norma costante quasi che, pur tacendo

il contratto, il trasporto delle merci al compratore debba

esser fatte dal venditore, perchè egli è della natura spe-

ciale di questo contratto ed è proprio degli scopi a cui esso

serve, che il compratore riceva la consegna della cosa, là

dove poi ne dovrà usare ».

Ma, oltre a questo elemento importantissimo del carat-

tere della prestazione, la quale si accerta col mezzo deter-

 

(1) Pardessus, op. cit., n. 300. Qui l'autore fa l‘esempio di un

panettiere che si sia obbligato verso il capo di un‘impresa di for—

nire del grano e del pane agli operai dello stabilimento. « Se

l‘impresa è a forfait, le parti debbono presumersi, in difetto di

più ampie spiegazioni, che abbiano inteso cheil numero degli

operai da nutrire non eccederà punto quello che esisteva al mo—

mento della convenzione; se invece è ti tant la ratien, l‘impren-

ditore non può, rifiutare ciò che a lui sarà domandate, a meno che

non si rilevi all'evidenza che il creditore abusi del suo diritto,

prendendo, in un momento di carestia o di rincarimento straordi—

nario di viveri, nuovi operai con la condizione di nutrirli, e per

conseguenza di pagar loro poco o niente salario in danaro ».

(2) Vidari, op. e vol. cit., n. 2781 e seg.

(3) Id., op. e vol. cit., n. 2790: l’autore cita in nota, oltre

ad una sentenza della Corte d'appello di Genova, anche il Par-

dessus; ma, a noi non sembra che il caso preveduto dal Par-

dessus sia lo stesso. Noi riportiamo integralmente le parole del

commercialista francese: « Celui a qui la fourniture doit etre

faite, n‘a pas, a son tour, le droit de rompre la convention à son

gré_. Cepondant si, par des changements de circenstauces, la four-

niture promise lui devenait inutile, ré]ativement au but qu'il se

preposait lorsqu‘il l‘a stipulòe, il semblerait juste qu‘il pùt otre  
admis par les tribunaux & faire résilier le marché, tant que l‘en-

trépreneur n‘a pas acheté, faln'iqué ou réuni les choses promises,

à la charge do lui passer une indemnité pour scs peines, soins,

déboursés, et pour les bénéfices qu‘il aurait pu faire Mais si lo

feurnisseur avait, lets dela rétractation, acquis, eu tout ou en

partie, les choses demandécs, l‘auteur de la munnaudo devrait

les accepter, ou le feurnisseur peurrait lui cn faire les ollres,

comme nous l‘avons dit (n. 215 et suiv.), ct ntème il pourrait etre

autorisé à les faire vendre pubbliquement, aux risques et périls

du refusant qui scr-uit cendamué a lui rcntbourser la diflérence du

prix. La durée du temps pendant lequel la feurniture sera faite

sur les bases convenucs pourrait n'avoir pas été fixéc. Chacune des

parties nous semble avoir droit de renonccr au marché, quand’elle

veut, en dennant à l’autre un avertisscment dont le délait scrait

apprécié d‘après l'usage en los circenstauces ». Noi crediamo

che l‘autore sia stato tratto in inganno dalla traduzione napo—

letana, la quale deve l‘originale francese ha: « Colui 'a qui la

feurniture doit etre faite n'a pas, a son tour, le droit de rompre

la convention à son gré » traduce: « Vicendevolrnente colui cui

il fornimento dev‘essere fatto ha il diritto di rompere la conven-

zione a suo piacimento » !!

(4) Marghieri, op. cit., n. 1287; Vidari, op. cit., n. 2783.
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minato dall'art. 1150 codice civile, ve n'è un altro di non

minore importanza, il quale si riferisce alle modalità rela-

tivo al tempo. Il primo è nella legge, e, data l'indole della

prestazione, non è possibile alle parti derogarvi; nel secondo

invece domina sovrana la volontà delle parti, che piegano

il contratto a tutte le più svariate esigenze. L'obbligo, nelie

somministrazioni per consumo, sarà di fornire ad ogni

richiesta del somministrando, ed in quelle per alienazione

sarà, invece, di fornire a rate predeterminate nel contratto.

Ma, un altro elemento ancora più importante, il quale in-

fluisce moltissimo a dare la sua caratteristica speciale a

questo contratto, si è il prezzo. Le somministrazioni per

alienazioni o per consumo, a differenza di quelle per loca-

zioni o per uso, hanno un carattere speciale essenzial-

mente aleatorio. Rare volte nella pratica si ricorre alla

modalità del prezzo nella misura variabile del mercato.

Il Vidari ammette la possibilità di un contratto di sem-

ministrazione a prezzo determinato volta per volta, in con-

formità di quelle del mercato, e reputa che ciò non faccia

per nulla perdere al contratto la sua unità (1). Ma, in

verità, noi in questa ipotesi non sapremmo trovare una

vera e propria somministrazione, sibbene una serie di ven-

dite l'una indipendente dall'altra, aventi per soggetto le

medesime persone contraenti, per oggetto la medesima

prestazione, ma, per corrispettivo, un prezzo diverso.

L'ipotesi del Vidari non pare rispondere perciò alla con-

cezione pratica del contratto di somministrazione, special-

mente quando si consideri che la condizione di un prezzo

corrente, oltre che rendere inutile lo scopo di un contratto

di fornitura, sarebbe gravosa per le parti contraenti, assog-

gettandole a tutte le variazioni del mercato, laddove, quando

il prezzo è determinato, si comprende meglio lo scopo del

contratto in parola.

Si tratta di una pubblica Amministrazione che ha biso-

gno di derrate, di una impresa ferroviaria che ha bisogno

di carboni; esse non vogliono fastidi, non vogliono assog-

gettarsi alle oscillazioni del mercato, e si affidano ad un

fornitore, il quale si assume di adempiere alla sua obbliga-

zione incondizionatamente, paralizzando, in tal modo, ri-

spetto alle persone a cui la somministrazione dev'essere

fatta, gli effetti della variazione di piazza. Per quanto si

attiene al prezzo, la disposizione dell'art. 60, puòessere

applicabile in parte, vale a dire, per la determinazione

all'arbitrio di un terzo eletto nel contratto e da eleggersi

posteriormente, oppure scelto dall'autorità giudiziaria in

caso di dissenso delle parti.

Ma, certo, l'applicazione di una simile norma non è

delle più rispondenti all'indole di un contratto di fornitura.

E non torna inutile ricordare che in questo contratto più

che in qualunque altro, colui che vive nei rapporti quoti-

diani del commercio, viene man mano creando modalità

tutte sue, le quali mirano alla formazione graduale di

quegli usi mercantili delle diverse piazze che tolgono alla

norma legislativa, ove esista, la sua efficacia speciale e che,

ove manchio sia incompleta, la suppliscono ela completano.

Si usa generalmente nella pratica e non soltanto nei con-

tratti che intervengono fra privati e pubbliche amministra-

zioni, ma anche fra privati e privati, garantire l'esecuzione

della fornitura mediante una somma che non può dirsi una

caparra, ma una vera cauzione. « Quelle somme, dice il

Vidari, costituiscono un pegno per l’intiera ed esatta ese-

cuzione del contratto, e devono essere restituite non appena

questo sia in ogni parte eseguito » (2). Così, non di

rado questa cauzione e offerta da un banchiere che entra

nel contratto di fornitura solo per un verso, in quanto

garentisce l’adempimento dell'obbligo.

Si vede, in quest'ultima ipotesi, una sfumatura di due

istituti del diritto romano, il reeeptum argentarioram ed il

constitutmn debiti alieni.

Poiché il contratto in parola non presenta unajvera e

propria importanza pratica nel diritto civile, quali altre

norme del codice di commercio relative alla compra-vendita

possono essere ad esso applicate, e, di queste, quali sono

applicabili alla somministrazione per alienazione e quali a

quelle per consumo?

Noi non dobbiamo perdere di vista nell'esame per il

quale procediamo, che le norme a cui accenniamo sono

contenute nel titolo della compra-vendita e che l'indole di

quelle disposizioni fa sempre presumere che si tratti di un

certo genere e di una certa quantità di derrate. Pesto ciò,

ne viene che rispetto alla forma di somministrazione per

consumo, talvolta quelle norme possono essere applicabili,

tal'altra no.

E l'indole della prestazione che non si adatta a quelle

disposizioni; questo si dica specialmente delle sommini-

strazioni per consumo degli esercenti caffè, birrerie, resto—

ranti. Qui la somministrazione perde la sua grande impor—

tanza: si tratta di avventori che si provvedono, a misura

che ne hanno bisogno, di generi determinati: e, quasi, può

dirsi che, se si guarda all'assuntorc, esiste il contratto di

somministrazione, se invece si guardi all'avventere, non vi

è che un puro e semplice contratto di compra-vendita.

Sarebbe questo un contratto di somministrazione sui

generis, perchè ogni prestazione ha il suo prezzo, ma le

prestazioni sono varie e delle persone contraenti, una, cioé

l'assuntere è sempre la stessa, l'altra, cioè l'avventore,

cambia.

Le stesse non è a dirsi di colui che fornisce alcune cose

determinate ad imprese o a pubbliche amministrazioni:

qui la somministrazione e pure per consumo, perchè questo

imprese e questi enti si provvedono nei limiti dei loro bi-

sogni, ma molte delle norme della compra-vendita sono

applicabili.

Come pure queste norme sarebbero applicabili nei rap-

portifra l‘esercente una birreria, un caffè ristorante ed un

fornitore, s'intende, quando il contratto fosse di sommini-

strazione, perchè per il caso di vendita pura esemplice non

v'è alcun dubbio.

E possibile la somministrazione di cose altrui?

Nessun dubbio, sempre nei limiti di questa forma; anzi

è proprio consono alla figura giuridica del fornitore, il

quale spesso deve ricorrere a questo mezzo perchè privo

di merci proprie.

Non sarà invece possibile parlare di sonnninistrazieni di

merci viaggianti e degli eventuali effetti di esse: che la

merce da somministrare sia o no viaggiante, alla persona

cui essa deve essere fornita torna assolutamente indiffe-

rente: sia fatta per consumo o per alienazione la som-

ministrazione, lo scopo suo e di fornire una persona,

un'impresa di quelle merci determinate secondo il bisogno

e a rate pattuite. Una simile somministrazione non potrà

essere sottoposta alla condizione del salvo arrivo della nave.

 

(1) Op. cit., n. 2788.   (2) Op. cit., n. 2787.
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Ed anche per la stessa ragione dello scopo che si propone

il contratto in parola, non tornerà giovevole l'applicazione

del susseguente art. 63. Queste indagini devono sfuggire

alla ricerca della persona o dell'ente, cui la somministra—

zione tleve essere fatta; esso non deve fare altro che trin-

cerarsi dietro lo scopo della somministrazione, che e quello

di fornirsi di alcttne merci in certe epoche determinato o

secontle il suo bisogno. E invece applicabile in genere

l'art. 67, relativo alla condizione risolutiva di diritto « a

favore della parte che prima della scadenza del termine

stabilito, per l'adempimento del contratto, abbia offerte

all'altra parte, nei modi usati in commercio, la cettscgna

della cosa venduta e il pagamento del prezzo, se questa

non adempie alla sua obbligazione».

Però, essendo la somministrazione fatta secondo il biso-

gno ed in diverse volte prestabilite, la facoltà concessa

nell'art. 67 potrà essere esercitata non soltanto all'inizio

dell'esecuzione del contratto, ma anche nei diversi momenti

in cui le prestazioni devono essere effettuate. Così pure

troveranno applicazione l'art. 68 relative alla vendita e alla

compra in danno ed al diritto, in tutti i casi, al risarci-

mento, e gli articoli che segttone ttel titolo della vendita.

Ma, sono queste disposizioni applicabili a tutte o due le

categorie di somministrazioni enumerate qui? Evidente-

mente, no: per esempio, quando un contratto di sommi-

nistrazione ha per oggetto una pubblica illuminazione,

potrà la parte inadempiente essere costretta all'adempi—

mento, potranno dimandarsi la risoluzione del contratto e

i danni, ma non può la parte che ha provato le conse-

guenze dell'inadempimente avvalersi dell'art. 68.

5. Quanto alle somministrazioni per uso e sommini-

strazioni pcr locazione, « sono somtninistrazieui per uso,

dice il l\larghieri, quelle del rigattiere che fornisce co-

stutni, abiti da maschere e che talvolta, quando la forni-

tura è fatta a teatri, assumono l'importanza di una vera e

propria impresa di somministrazione; quella tlc] mercante

di mobili e tappezzerie che correda sale e appartamenti;

quella dell'eserceute un gabinetto di lettura che fornisce

libri per leggere, ecc... Sono somministrazioni per loca-

zione, quelle degli albergatori ».

Quante noi abbiamo esposto, rispetto alle sommini—

strazioni per alienazione e per consutno, mostra aperta-

mente la inapplicabilità di quelle regole alle forme di

somministrazione che noi ora ci poniamo a delineare. In

questa la cosa non è trasferita in proprietà, come osserva

il lllarghieri, sibbene ad un titolo diflerente (1). E ciò

mostra il grave errore in cui cade la grande generalità

degli scrittori, quando, studiando il contratto in parola

deve discorre della compra-vendita, ne fa un esame uni—

laterale, percbè trascura di rilevare i caratteri generali di

queste e altre forme che hanno anche la loro importanza.

E bene, però, ricordare sempre che, tra questa forma di

amministrazione per uso o per locazione e la locazione di

opera propriamente detta, esiste quella differenza rilevan—

tissima che deve esistere fra una speculazione diretta sulle

cose, ed un'altra diretta sul lavoro; oggetto del contratto

di appalto e la prestazione di un'opera determinata, nè la

natura di simile contratto viene alterata tutte le volte che

l'appaltante fornisca i materiali.

Ed a tal proposito osserva esattamente il Vidari, che non

bisogna confondere il contratto di locazione d'opera con
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quello di somministrazione « quando anche avvenga che il

locatore fornisca egli stesso la materia sulla quale poi eser—

citerà l’opera sua, e sebbene qui pure, ovo l'opera da ese-

guire importi una successione continua di lavoro e di

conscgna, il locatore sia di volta in volta obbligato a setu—

tninistraro la materia necessaria » (2).

La nozione giutitlica della somministrazione per ttso o

per locazione e di una portata assai più tlillicile che non

quella delle precedenti: sono gli usi e le norme generali

del diritto comune che le vanno regolando, in mancanza di

disposizioni tassativo e speciali. Ed è per questo che la

pratica del commercio è varia nelle norme, secondo che

l'oggetto medesimo e varie. Il rigattiere che fornisce abiti

e costumi da maschera compie un fatto giuridico che ha

una conseguenza patrimoniale assai limitata: sotto questo

punto di vista, l'importanza di una simile contrattazione e

molto ristretta e si può paragonare alla somministrazione

per consumo degli esercenti caffè, birrerie, ristoranti.

11 rigattiere cederà l‘uso degli abiti, dei costumi da ma-

schera, per un tctttpo in genere assai breve e per il paga-

mento di un prezzo di uso determinato, che, nella pratica,

quando il contratto assume l'aspetto importante di forni-

tura ad un teatro, è cltiamato nolo.

Queste noto, come egtti altra retribuzione che in simili

prestazioni si riceve, rappresenta il corrispettivo dello

sfruttamento (lella cosa, il qttale sarà maggiore o minore

a seconda del genere della cosa, della tlurata tlel contratto,

della maggiore o minore attitudine della resa medesima a

conservarsi.

Colui che specula interno a contrattazioni di la] natura

ha appunto per base queste considerazioni, le quali sono

affatto inutili quando la somministrazione ha per base

l’alienazione. '

Cosi pttre il mercante di mobili che correda saio ed ap-

partamenti, l'esercente il gabinetto di lettura che fornisce

libri per leggere, non s'allentanano, per la sicurezza del

loro esercizio mercantile, dalla guida, che dopo un certo

numero di volte, quei mobili, quei libri dati in uso, fitti-

ranno per essere assolutamente inservibili; da questo

elemento ed anche da quell'altro, importante nella vita

economica, della domanda e tlell'ollcrta, essi trarranno la

valutazione media del prezzo di uso degli oggetti.

A prima vista sembra che le smuministrazieni per uso

non abbiano carattere aleatorio; certo, alctttte di esse cor-

rono soltanto qttella parte minima di alca che e legata. ad

ogni speculazione; ma altre invece, come le forniture fatte

a teatri, ed il corredo di sale e'di appartamenti, hanno un

carattere aleatorio, anch'esso rilevante, sebbene di gran

lttnga inferiore a quello delle altre specie di somministra-

zioni innanzi enunciate.

Specialmente nei piccoli ed ameni cetttri di popolazione

che, in alcune stagioni, rigurgitano di villeggianti. vi

sono delle piccole aziende con esercizio diretto al corredo

di appartamenti. Queste, sul frutto della loro industria.

che in genere ha la sua importanza per pochi mesi, tlcruno

ricavare un profitto proporzionale all'intero anno. Ma la

villeggiatura, che subisce tutte le oscillazioni delle tett-

dcnze specialmente fcmtninili, e perciò anch'essa una vit—

tima della moda, ed titi paesello che era scelto come centro

di dimora estiva e autunnale per parecchi anni, può essere

stato posteriormente abbandonato, e meno frequentato. Ma,

 

(1) Op. cit., n. 1287.  (2) Op. cit., n. arse.



SOMMINIS’1‘IMZIONE (CONTRATTO DI) 29
 

dove nei riscontriamo il carattere aleatorio di questi c'en-

tratti, e specialmente nelle forniture fatte a teatri. Vi sono

anni in cui le imprese teatrali rovinano con una facilità

straordinaria, ed anni in cui il pubblico accorre nei teatri

con ttna avidità che è indizio delle condizioni prospere di

un paese.

Mettendo a parte queste considerazioni che ltanno un'in-

dole spiccatamente economica, le regole del contratto in

parola, come innanzi dicevamo, sono da ricercare negli usi

e nelle disposizioni generali delle obbligazioni.

Queste speculazioni per uso, in verità, a differenza di

quelle per alienazione e per consumo, sotto il puttto di vista

strettamente gittridico, non presentano un lato speciale;

esse, considerate per ogni singolo contratto, potrebbero

dirsi contratti ”reali, in quanto il trasferimento di una cosa

esiste, non a titolo di alienazione, ma perchè il contratto

si realizza mediante la consegna della cosa. Ciò non toglie,

però, che le azioni derivanti da qttesto ttegozio giuridico

sieno personali come i diritti da cui nascono.

La cosa che viene trasferita in uso, a differenza di quello

che accade nelle somministrazioni per alienazione e per

consumo, dev'essere un corpo certo e detertnittalo nella

sua individualità giuridica (1). Ma, allo stesso tttodo che la

somministrazione per consumo è anch'essa una specie della

somministrazione per compra-vendita, la somministrazione

per ttso rappresenta ttna specie di quella per locazione. I

principi rispetto alle due ultime sono identici; soltanto la

distinzione deve intendersi in un settso più economico che

giuridico e deve aversi riguardo, perché essa possa venire

pienantettte giustificata, alla natura dell'oggetto della con-

trattaztone.

Il codice, nella sezione delle regole particolari alla loc. -

zione delle cose, dedica una disposizione al contratto di

somministrazione per uso di mobili per I'addobbo di una

casa, di un appartamento, di una bottega:

AM. 1607. « La locazione dei ntobili somministrati per

l'addebito di una casa intera, di un appartamento, di una

bottega o di qttalunqne altro edifizio, si considera fatta per

quel tempo che, secondo la consuetudine dei luoglti, so-

gliono ordinariamente dttrare le locazioni delle case, delle

botteghe e di altri edilizi ».

Come opportunamente osserva il Lomonaeo, « questa

locazione si considera fatta per il detto tempo, quantunque

la casa, l'appartamento, la bottega, o qualunque altro edi-

fizio sia stato locato per un tentpo determinato più lungo o

più breve di quello. La disposizione della legge è generale

ed assoluta. Ogni distinzione a tal rigttardo dovrebbe giudi-

carsi arbitraria. Tenuto conto della stessa ragione, si con-

sidera fatta la locazione per detto tetnpo, senza distinguere

se i ntobili si prendono in locazione dal proprietario della

casa, dell'appartamento da addobbarsi, o da un conduttore

dell‘uno o dell'altro. Si noti peraltro che nella specie trat-

tasi di una presunzione. La locazione si considera falta.

Questa presunzione perde la sua efficacia quando sia

provato il cetttrario » (2).

Cita il Marghieri fra le forme di somministrazioni per

locazioni quelle degli albergatori.

 

(1) lllarghìeri, op. cit., n. 1287.

(2) Lomonaco, Istituzioni di diritto civile, vol. VI, pag. 349,

Napoli 1895.

:' 3) Cod., d. receptum nautae eauponis stabularii; Dig., 4, 9,

Muiae caupones stalmlarii ut recepta restituant.  

Di questo contratto, che l'albergatore viene a cottcltittdere

col passeggiero, la bibliografiaè vasta e noi f'arett‘ttno opera

vana a volerla presentare, poichè saremmo certissimi'di

tralasciare molti lavori. Sotto diversi puttti di vista il rap-

porto gittridico di un simile contratto ha dato lttogo a stud.‘

svariati e le fonti del diritto romano ltantto due titoli, uno

del digesto ed tttt altro del codice che si occupano specifi-

catamente della restituzione delle cose depositate (3). Come

osserva il Windsclteid (4) sulle orttte delle fonti suddette,

gli albergatori rispomlono non solamente per negligenza,

ma inoltre anche per ogni perdita ed ogtti danno, che non

si sarebbe verificato se la sorveglianza sulle cose fosse stata

più precisa: ogni omissionedi sorveglianza e a rischio loro

stesso. Rispetto a questi contratti concltittsi dagli albergatori

ed a quelli degli esercenti caffè, birrerie, ecc., ttna legge

francese dei 26 luglio-4 agosto 1873, tttodificalrice del-

l'art. 401 del codice penale del 1810, fu entanata allo

scopo di ovviare all'inconveniettte che alcuni, prolittando

della buona fede degli esercenti quei locali e, traendo anche

a loro profitto il fatto del pagamento posticipato, trovassero

il modo di ristorarsi a spese dell'esercertte stesso. Ma la

controversia, troncata in Francia con quella legge, contittna

ancora ad agitarsi in Italia, perchè il nostro codice penale

non ascrive nella categoria dei reati quel fatto e l'art. 413,

relativo alla truffa, non pare adatto a cetnprenderlo.

6. Vi è il contratto di somministrazione e vi e l'impresa

di somministrazioni: la seconda è forntata da una conti-

nuità di contratti di somministrazione con carattere di

esercizio mercantile. Da ciò deriva che, avuto riguardo

all'indole soggettiva dell'atto di commercio che risponde al

nome d'intpresa di somministrazione, tutte le volte che noi

ci troviamo di fronte ad un singolo contratto di sommini-

strazione, ttott ittnestato ad una vera e propria impresa,

questo sarà regolato dalle norme del diritto civile, a mer…

che, come innanzi dicevamo, non si entri per altro verso

nel campo del diritto commerciale.

fila;sotto il punto (ll vista del diritto civile, il contratto

ha una scarsa importanza, e noi, attche nella esposizione

delle formedi somministrazione, ci siamo largamente trat-

tenuti sulle norme del codice di cotmnercio per non avere

a ritornare sull'argontento a proposito delle imprese di

somministrazioni. Vi è [' itttpresa di sotntninistrazioni

quando una persona o una società l'a professione di fornire

cose determinate a titolo di alienazione odi consumo, di

uso o di locazione (5).

Possono esse variare infinitamente, non però con qttella

larghezza che vorrebbero attribnir loro Alauzet (6) e l’ar-

dessus (7), i quali le estendono attche alle pompe funebri :

una impresa di pompe funebri esce dalla categoria delle

speculazioni su cose, per entrare nell'altra di speculazioni

sul lavoro sotto la fortna della locazione di opera.

Ricorda Alauzet che la-Corte di Grenoble si rifiutò di

vedere un'industria contmerciale nello stabilimettlo o cir-

colo in cui un imprenditore foruisee a un certo numero di

abbonati, giornali, libri, rinfreschi, ecc.

Il comtnercialista francese giustamente nota che qttclla

Corte è caduta in errore, perchè da parte dell'intprcnditot‘0

 

(d) Windscheid, Diritto delle prntdalle, lib. tv, 5 3811, trad.

ital. dei proff. Fadda e llensa; Torino, Unione Tip.—Ed.. l893.

(5) Contra Supino, lslil. di dir. comm., Firenze 1898, p. 49.

(6) Op. cit., n. 2981.

(7) Op. cit., n. 21.
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vi è tttta propria e vera impresa; il caso sarebbe diverso se

si trattasse di un'associazione in cui le spese fossero rap-

pre$entatc in cetttune dagli associati, settza che aletta

beneficio ne venisse ad tttto di loro.

Lyon Caen et Renault (1) notano che carattere partico-

lare di qtteste imprese di fornitttre (‘: che tttta persona pro-

tttetta di fornire ttn'altra di ciò che può non avere ancora

comprato. Il carattere commerciale di queste intprcse esiste

portanto qttando vi è il proponimento della specttlazione,

per esempio della compra per rivendere: ottde, non vi sa-

rebbe atlo di cotntnercio sele cose a fornire non dovessero

essere pttnto comprate, per esempio, se si trattasse di un

proprietario che s' è obbligato a forniret prodotti della sua

terra, di un autore di ttn'opera letteraria che la pubblica

per sottoscrizione, ecc.

Poichè, ipreposti e i conttnessi non compiono atto di

commercio in nome proprio, ma pet ordine del principale

di un’azienda, i loro atti non possono essere annoverati fra

le imprese di fornitura.

Osserva a tal proposito il Pardessus:

« C'est ce qui peut servir a décider les contestations

assez ftéquentes sttr la qualité des en gagetttettts ptis par

ceux qui font des achats pour le Gouvernement. Sì les

aclteteurs sont de préposés commissionés par lui ott par

une Administration qu'il ait créeé, leurs acltats ne sont

point actes de commerce, car ils n‘achètent point pour

foornir: c'est le Gouvernement qui achète par enx, et le

Gouvernement n‘est presume aclteter que pour ses bésoins.

« Il n'est pas de meme si ces acheteut‘s se sont engagés

covers le Gouvernement a faire les fournitures pour des

prix convenns: au lieu d'ett'e agents, ils sont vraiment

entréprenenrs, puisqu'ils revendent au Gouvernement ce

qu'ils ont aclteté des particuliers; et la circonstancequ'ils

auraient été mortis de commissions, ou qtt'ils seraient as-

sujettés aux règlements que I'Administration intpose & ses

préposés, ne changerait pas leur qualité » (2).

7. E evidente che questi contratti, che la somministr.—

zione può comprendete, sono retti da nornte alcune speciali

ad ognuno di loro, altre comuni a tutti, le quali trovano il

loro posto nein usi mercantili e nella teorica generaledelle

obbligazioni.

Fra i diversi autori, troviamo raggruppate queste norme

in Pardessus, in Devilleneuve e, con maggior completezza,

in Margltieri. Evidentemente il prima, seguito dal secondo,

aveva di mira una sola forma, laddove il Marghieri, gui-

dato da un criterio pin organico, ha dovuto integrare la

teorica del Pardessus, colmandola di qttelle lacune che essa

aveva appunto in forza dell'esame unilaterale del contratto

in parola.

Del resto, tolte qtteste divergenze, che sono conseguenza

di una diversità d'indirizzi, le nortne comuni ai diversi

contratti di somministrazione, siccome ltanno la loro parte

precipua nella teorica generale delle obbligazioni, si possono

sulle orme degli scrittori citati, esporre settza grave fatica.

Poichè oggetto della somministrazione in genere è il

trasferimento di una cosa a titolo di proprietà o di con-

sutno, di locazione e di uso, essa costitttisce un'obbliga-

zione di dare: principio codesto importantissimo poichè,

(1) Op. e loc. cit., sempre a proposito di sottnninistrazioni per

alienazione.

(2) Pardessus, op. cit., n. 21.

(3) God. civ., art. 1220  

qttalora venisse cetnntista nella somministrazione una pre—

stazione qualsiasi di lavoro, l’oggetto sarebbe un facere e

le norme sarebbero in parte diverse. Così, non essendo

adentpita l'obbligazione di fare, il creditore, può essere

autorizzato a farla adempiere egli stesso a spese del de-

bitore (3); lo stesso non e per il cetttratto di son‘tministra—

zione, salvo quando, dovendo aver luogo l'applicazione delle

norme del codice di cetnmercio, il creditore non ricorresse

all'art. 68; ma qttesto, soltanto per la compra-vendita.

La somministtvtzione puù divenire impossibile per effetto

di caso fortuito o di forza maggiore; in tal caso si osservano

le nornte comutti relative alla risoluzione dei contratti ([I].

Però, come egregiamente osserva il Vidari, rispetto ad

una forma di somministrazione soltanto « se il venditore

già si fosse procttrato le merci da somministrare e già le

tenesse a disposizionc.del compratore, questi non potrebbe

più far risolvere il contratto a danno del venditore, perchè.

quantunque non passate ancora le merci in propri.;l.i del

compratore, iL venditore le terrebbe tuttavia a disposizione

di lui. Anzi egli potrebbe perfino farsi autorizzan- a ven-

derle a riscltio e pericolo del compratore, se proprio questi

non le volesse ricevere » (5).

Ottesti principi sarebbero parzialntente applicabili anche

nelle somministrazioni per locazione e per uso. Se, per

esempio, un tale è obbligato a fornire un'impresa teatrale

di abiti per la rappresentazione di un’opera determinata, il

caso fortuito o la forza maggiore potranno esonerare l'im-

presa dall'adempimènto della sua obbligazione; ma se

qttella persona ha preso, a sua volta, a nolo gli abiti per

forttire l'impresa, e se ha fatto delle spese necessarie per

metterli in buon assetto, ttessnno può contestare che la

risoluzione del contratto a favore dell'impresa a cui la

somministrazione dev’ essere fatta, non put; tornare a

dattno del fornitore.

Conte criterio di equità, il Pardessus ed i! Margbieri

ritengono che se, per catnbiamento di circostanza, la sem-

ministrazionedivenisse itttttile, per esempio. se venisse a

mancare la fiera per causa della quale il contratto di sont-

ministrazione ftt stipttlato, sembra ite il debitore pos—:o

essere amtttesso dall'antettt.tgtudtz1.ttt. .tlla risoluzione del

contratto, sempre quando l'imprenditor'e non abbia catu—

male e messe insieme le cose pretnessc. lìisoluto il con-

tratto, il debitore deve sdmpre indennizzarc l'intprenditore

dell’opera sua e di quello che egli avesse sborsato.

Abbiamo innanzi detto che nei contratti di somministra-

zione, speciahnentc in quelli per aliettazione o per consnttto,

il prezzo è nella pratica preventivamente stabilito; e ci

siamo fertnati a dimostrare che sarebbero tante vcttdite

successive, e non un vero contratto di sonnttinistrazione,

quelle in cui il prezzo dovesse essere stabilito volta per

volta. Conseguentemente, l'imprenditore non può sottrarsi

alla sua obbligazione per il caso in cui qttesla, per anmettto

di prezzo, e per mancanza delle cose sul ntcrcato, dive-

nisse onerosa. Egli deve adempiere all’obbligazione con-

tratta: e ciò apputtlo attribuisce al cetttralle di sommini-

strazione ttn carattere eminentententc aleatorio.

Le convenzioni che intervengono fra isubuppaltattfi e

gli imprenditori prittcipali sono sottoposte a qtteste stesse

(lt) Cod. civ., art. 1226. — l’at-tlcssus, op. cit., n. 301;

l\larghicri, op. cit., n. 1287.

(5) Vidari, op. cit., n. 2790.
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regole, poichè i subappaltanti si trovano essi medesimi

imprenditori di fornitura di fronte all'imprenditore prin-

cipale, verso il qttale si obbligano a procurare le cose che

egli medesimo deve fornire alle persone che hatttto stipu-

lato con lui il contratto (1).

8. Dedicando un numero speciale alla giurisprudenza,

noi non intendiamo di esporre lo stato dello svolgimento

pratico del diritto, intorno ai diversi cottlratti di sommini-

strazione: a noi, che ci stndiavatno di presentare una

costruzione generica del contratto in parola, non è sem-

brato questo compito ttostro, e rimandiamo perciò alle

altre monografie che si soffermano intorno allo studio delle

sottospecie del nostro contratto.

Qui soltanto ci sembra opportuno far menzione di due

recenti ed importantissittte sentenze, una delle quali del

Supremo Collegio di Torino (2), ed un'altra del Supretno

Collegio di Roma a Sezioni unite (3).

La prima di qtteste ha un fondamento assai morale; si

trattava di un patto intervenuto fra un'impresa ed il suo

personale perla somtninistrazione a quest'ttltimo del ve-

stiario a prezzo di costo. Evidentemente l’impresa non può

lucrare su tale prezzo, ma eotnptttare su di esso soltanto le

spese di gestione cagiottate dal servizio.

Il principio ritenuto dal Suprento Collegio, sotto il punto

di vista giuridico, e assolutamente giusto; ma quello che

importa qui notare è che esso tende ad impedire l'allarga-

mento di una gravissima forma di usura, della dagli econo-

misti truck, la quale assottiglia il salario dell'operaio fino

a farlo scendere assai al disotto del suo limite minimo.

Di una importanza grandissima è l'altra massima adot-

tata dal Supremo Collegio di Roma a Sezioni unite nella

cuttsa delI'A1iiiiiiiiistrazione delle guerre contro Sam.

Venuto meno pria del termine contrattuale, per sciogli-

mento e riordinamento di un corpo di milizia, l'oggetto

del contratto di fornitura di abiti al medesimo relativa, il

contratto medesittto non può avere la sua esecuzione. L'ap-

paltatorc non ha diritto a rivalsa degli utili mancati verso

il nuovo Stato ch'è succeduto a quello contraente, quando

lo scioglimento dell'esercito, in mancanza del mutamento

dello Stato, sia accaduto per forza maggiore.

Nella specie si trattava di un contratto di fornitura di

abiti all'esercito borbonico per la durata di sei anni, dal

1857 al 1863. Caduto qttel Governo, in forza degliavveni-

menti politici del 1860, il fornitore, non ritenendo la ri-

solttzionc del contratto per forza maggiore, dentattdava la

rivalsa degli utili mancati, perché l'oggetto del contratto,

per quel matatttento politico, non era venuto a mancare;

perchè una parte dell'esercito napoletano era stato incor-

porato all'italiano; perchè tale obbligo derivava allo Stato

italiano dal principio della successione nei debiti di uno

Stato ad un altro Stato.

Il Supremo Collegio di Roma ritenne mancato l‘oggetto

del contratto per forza ntaggiorc, e noi non abbiamo l'animo

di associarci ad un giornale giudiziario di Napoli, il quale

presenta la massima come un trionfo di opportunità politica

e di esigenza finanziaria.

L'oggetto della contrattazione in vero, per gli avveni—

menti del 1860, era venuto meno: si trattava di vestire

l'esercito napoletano ed il nutncro dei reggimenti, le fuggiti

(1) Devilleneuve, op. cit., pag. 3-’ifi, n. 10.

(?2) Corte di ca az. 'l'ltl‘lll0, 12 febbraio |8118, Socieh'tmmnimn

degli Omni/tus c. Masetti e Bailey-[sio (Ann., xxxtt, pag. l’./c).

 

 

ed il colore degli abiti e la qualità ed il valore del pantto

erano quelli pattuiti.

Come può dirsi che, mutandosi tutti qttesti elementi,

l'oggetto continuasse a sussistere? Nè milita contro la atas-

sinta del Suprento Collegio l‘altra ragione, che l‘esercito

napoletano continuasse a sussistere incorporato all'italiano;

chè anzi, appttnto in forza di questa incorporazione la sua

personalità giuridica cessò, confondendosi con quella del-

l’intero esercito italiano.

E, finalmente, l'altro argomento che lo Stato rinneghi

cosi al principio della successione nei debiti, sarebbe va-

lidissimo, quando il fornitore non avesse dentattdale la

rivalsa degli utili mancati, ma la risoluzione del contratto

e l’indennizzo di tutte le spese che egli avesse fatte per

acquisto di materie e lavorazione. In tal caso, quando le

convenzioni diplomaticite nulla abbiano stabilite, lo Stato,

che succede all'altro Stato, succede pure nei debiti suoi;

ma quando è proprio la base di una contrattazione, quella

che viene ad essere trasforntata per un rivolgimento poli-

tico, come è possibile mantenere ancora in vita un simile

rapporto giuridico ? Per queste ragioni a noi setnbra che

il pronunziato del Supremo Collegio meriti encomio.

30 novembre 1898. RAFFAELE ZINGARELIJ.

SOMMO PONTEFICE. — Vedi Sacro Collegio dei

cardinali; Santa Sede.

SONNO, SONNAMBULISMO. — Vedi Stato men-

tale.

SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA.

] . Contenuto della presente voce. — 2. Nozione della soppressione

di corrispondenza. — 3. Estremi del reato. — li.. Soppres-

sione. — 5. Corrispondenza. — 6. Mancanza di itiia giusta

causa. — 7. Dolo. — 8. Danno. — 9. Reato commesso da

persone addette al servizio delle poste e dei tclcgrafi. ——

10. Concorso. — 11. Cenate. — 12. Petie.

1. In due maniere può violarsi il diritto del cittadino di

comunicare liberatncnte coi suoi simili mediante la corri-

spottdenza epistolare o telegrafica che sia: sorprendendo

indebitamente il cotttettuto della corrispondenza, ovvero

impedendo addirittura che qttesta pervenga al suo destino.

Della prima delle due fortne, in cui può incarnarsi questa

speciale violazione della libertà individuale, largantettfe

@ detto sotto la voce Segreto epistolare, onde noi milla

abbiamo ad aggiungere in questo luogo in ordine all'aper-

tura od alla propalazionc di corrispondenza diretta ad altrui,

ovvero non destinata alla pubblicità, di cui si occupano gli

art. 159 e 161 codice penale.

Noi qui limiteremo la ttostra trattazione alla sola sop-

pressione di corrispondenza prcveduta nell'art. 160 codice

penale, di cui si fa solo un breve cettno nel secondo capo-

verso del ti. 11 della voce Segreto epistolare.

2. Posto che il diritto di corrispmtdere liberamente per

mezzo dello scritto coi lontani può essere violato tioit solo

col pigliare indebita conoscenza di una corrispondenza

cltiusa, indirizzata ad altrui, ma altresi coll'impedirc che

questa pervenga _alla persona, a cui è indirizzata, appare

assolutamente cottforute ai suprettti priticipi del diritto che

(3) Corte di cassazione Ilenia, 30 giugno 1898, Atti/ninf-

stra:.-ione della guerra e. Sava. (Tribuna giudiziaria, aittto XII,

n. 31).
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questo fatto trovi la sua sanzione nella legge penale, apre-

scindere dalla violazione del segreto, la quale può anche

mancare, essendo che la ragione di incriminazionc del fatto

non isla gift nell'essersi impossessato di un segreto altrui,

ma nell'avere impedito che una comutticazione qualsiasi

giungesse alla persona, a cui era indirizzata, il qual fatto,

prescindendo dall'intrinseco contenuto della corrispondenza,

e dal segreto di esso, di che altri ha potuto impossessarsi

indebitamente, è per sè stesso violatore del diritto, che

ognuno ha di far pervenire per mezzo dello scritto le pro—

prio comutticazioui ai lontani, come di ricevere quelle che

i lontani gli indirizzano.

Questi principi furono interan‘tente applicati nell'arti-

colo 160 codice penale, ttel qttalc si prevede e punisce il

l'atto di chi « indebitamente sopprime una corrispondenza

epistolare o telegrafica, che non gli sia diretta, ancorchè

essendo chiusa non l'abbia aperta ».

3. Dalla nozione del reato in esame, che si desumediret—

tamente da questo articolo, il quale, come abbiamo ri-

levato, è perfettamente conforme ai supremi principi di

diritto, che goverttar debbono la materia, riesce agevole

desumere a loro volta gli estremi costitutivi del delitto di

soppressione di corrispondenza, che sono tre: soppressione;

corrispondenza; mancanza di una giusta causa.

4. In quanto al primo elentento, bisogna tener presente

che il termitte sopprime usato nella legge, come fu detto

nella Commissione creata con decreto 13 dicembre 1888,

« e termine larghissìmo, il quale comprende qualunque

ttiodo, come distruzione, abbruciatnento e simili » (1).

Nondimeno a noi pare che la locuzione della legge,

per quanto largamente si intenda, non arriva mai a cont-

pretidere tutti i casi, nei quali può verificarsi il reato in

esame.

Certo colui, che brucia, lacera o in altro m'odo annienta

una corrispondenza, che non era a lui indirizzata, quando

lo fa dolosamente, non è chi possa mettere in dubbio che

debba esser colpito dalla disposizione dell'art. 160 codice

penale; ma al pari di lui a noi pare dovrebbe esser colpito

dalla medesima sanzione colui, che, settza distruggerla, si

impossessa di una corrispondenza indirizzata ad altri, e,

anche solo conservattdola nascosta, impedisce che giunga

al suo destino.

Quando, in fatto, si ponga mente che l’obbiettivo giuridico

del delitto in esame, come abbiamo a suo luogo rilevato,

consiste ttel diritto, che ciascuno ha di far pervenire con

sicurezza la propria corrispondenza a colui, al qttale e indi—

rizzata, ei non è chi non veda come questo obbiettivo sia

raggiunto testo che altri si impossessi (li non corrispett-

denza altrui, e in questa guisa impedisce che essa pervenga

al suo destino, ancorchè la conservi o in altro modo la

nasconda senza distruggerla.

Nc si dica che, fino a quando la corrispondenza non

è rcaltnentc distrutta, permane sempre la possibilità che

essa, e per una spotttattea resipiscenza del colpevole, e

per un'altra circostanza qnalsiasi,pervenga al suo destitto,

perchè altra cosa e la possibilità del fatto, altro e il fatto

stesso, e, quando questo non segue, poco monta per la

neriminazione che permanga la possibilità, la qttale non

toglie che la corrispondenza non sia pervenuta al suo dc-

stino, con lesione evidente del diritto casi del mittente

 

(1) Verbali della Commissione, n. xxt, pag. 310, 'l'orino,

Unione Tip.-Edit., 1889.  

come del destinatario, i quali possono avere interesse non

solo che la lettera o altra forma di corrispondenza pervenga

a destitto in un tetttpo qttalsiasi, ma che vi pervenga ttel

utentettlo appttnto, in cui chi inviava contava farla perve-

nire, e il destinatario contava riceverla. Nè si dica che le

nostre leggi prevedono e puniscono ttell'art. 159 anche

l'ipotesi di colui, che si impossessa sentplicetvtertfe di una

corrispondenza epistolare o telegrafica altrtti, porcini questa

disposizione di legge, per essere applicabile, richiede il

concorso di alcuni eletnettti, che non sono ricltiesti dall'ar-

ticolo 160. L'art. 159, in falli, richiede che l‘impossessa-

mento segua su di una corrispondenza aperta, e si compia

allo scopo di conoscere il contenuto di qttesta; per contrario

l'articolo160 contprettde anche il fatto che si compie su

di una corrispondenza chiusa. e non comprende tra gli

elementi del vento il fine di conoscerne il contenuto, come

più altesatttettto vedremo. Ora, così statale le cose. egli è

cltiaro che quando, settza sopprimerla, altri si inqmsscssa

solamente in modo da non farla pervenire al suo destino

di una corrispondenza chiusa settza lo scopo di conoscerne

il contenuto, il fatto, pur avendo impedito che la corrispon—

denza ragginngessc il suo destino, non può esser colpito da

nessuna sanzione penale, perchè non è applicabile qttella

dell'art. 159, non trattandosi di corrispondenza aperta, e

mancando il fine di conoscere il conlemtto della corrispon-

denza; non può applicarsi quella dell'articolo 160 perche

la corrispondenza e stata sibbcne lratlettuta, ma non datata

soppressa .

Nondimeno questo inconveniente potrebbe bone esser

tolto quando potesse darsi alla legge iiii'intcrpretazionc più

larga, che a stretto rigore ben potrebbe dirsi esser porta

dalla lettera stessa di essa.

Se, infatti, il verbo sopprimere vale talora annullare e

distruggere, il suo sigttificalo proprio ed originario e quello

di manomettere, e cancellare, che ben risponde all’atto di

colui, che appttttto mette mano ad una corrispondenza

altrui per impedire che pervenga a quello, a cui bindi-

rizzata, e da altra parte potrebbe al verbo sopprimere,

ancite inteso nel senso di annttllare, attribuirsi non nn

valore assoluto, ma sibbette un valore relativo al destina-

tario ed al mittente, pei quali, sia che la corrispondenza

venga realmente distrutta, sia che venga solamente trafo-

gata e nascosta, dal momento che non e pervenuta dove

era indirizzata, e sempre soppressa.

E giova qui rilevare che, quantunque l'articolo 296 del

passato codice non parlasse che di aprinient0 di lettere e

di soppressione, settza parlare del semplice impossessa—

mento, pure la Cassazione di Torino. con sentenza del

22 dicctttbre 1886 (2), non esitò a ritenere colpevole di

soppressione chi, senza distruggere una lettcra,'impediva

deliberatatnenle che giungesse al destinatario, mettendola

in tasca, altribncttde apputtto alla parola sopprime il signi—

ficato pit'i atttpio da noi altt‘ibuitolc.

Ma, per troppo, a qttesta interpretazione, che pure è

conforme ai supremi principi inforn’tatori della materia e

potrebbe anche trovar riscontro nella lettera della legge,

osta, sotto l'impero del vigente codice, la esplicita dichiara-

zione della Cottttnissione, da noi più innanzi riportata, la

quale apertamente chiarisce la utente del legislatore, il

quale, pur attribuendo al verbo sopprtimerc il più lato

 

(2) Nicole ((_ii'tti'ispi'tttleitza Penale, VII, 31).
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senso, volle compresi in esso i soli casi in cui la corri-

spondenza, in una maniera qualunque, venne distrutta.

5. In quanto al secondo elemento, bisogna tener pre-

sente che nell'art. 154 del progetto ministeriale, il cui

capoverso prevedeva l'ipotesi criminosa, della quale ci an-

diamo oeeupando, si usava la locuzione lettere o pieghi;

« ma questa lecuzion3 parve insufficiente e troppo limitata

(la cartolina postale non vi era compresa), si usò quindi

una farmela sintetica più comprensiva adoperando un voca-

bolo tecnico (corrispondenza) che è usato anche dalla legge

postale » (1). (: compromlende espressamente cosi la corri-

spondenza epistolare, come la corrispondenza telegrafica,

essendo che, sia che la trasmissione avvenga col mezzo

ordinario della scrittura, sia che avvenga mediante il tele-

grafo, le ragioni di incriminazione permangono le mede-

sime, onde unica deve essere la sanzione penale.

Ma, se la locuzione della legge comprende tutte le possi-

bili forme di corrispondenza epistolare o telegrafica, essa

per contrario esclude tutto ciò che non ha il carattere di

una comunicazione diretta di pensiero tra mittente e desti-

natario, perchè, se corrispondenza e termine generico, che

può comprendere tutte le cose le quali si trasmettono a

distanza, l'aggettivo epistolare circoscrive il concetto della

legge nei confini appunto di quello scambio intimo di pen-'

siero, che e il contenuto caratteristico proprio di soli scritti

epistolari, il che e perfettamente conforme allo spirito della

legge, che non intende già a tutelare la libertà di ogni ma-

niera di scambio, che segua a distanza, ma sibbene dello

scambio dei pensieri, che, per le necessità dello spazio, si

fissano e si trasmettono mediante la scrittura: onde bene

a ragione la Commissione coordinatrice espressamente di-

chiarò non compresi nella disposizione del progetto I pacchi

postali, e non consentì che fosse nel codice estesa ad essi

neppure quando contengano manoscritti ed oggetti conte-

nenti segreti intimi, perchè non per questo il pacco postale

cessa di essere un mezzo qualsiasi di trasmissione (9). e

da altra parte, crediamo aggiunger noi, non merita la

protezione della legge chi, servendosi del pacco postale

per trasmettere comunicazioni di carattere epistolare, viola

la disposizione della legge1‘mstale,clmuel'a espresso divieto,

perchè nessuno ha il diritto di invocare la tutela di una

libertà, di cui ha fatto abuso, a meno che non si tratti di

vera e propria violazione di segreto epistolare, come e stato

rilevato sotto la voce propria (n. 10).

Il nuovo codice poi toglie di peso la questione assai dibat-

tuta sotto l’impero dell'antico, se cioè il delitto di soppres—

sione possa o no compiersi sopra corrispondenze non

consegnate alla posta o in altro luogo di pubblico deposito,

perchè, se quando il delitto era annoverato fra quelli, che si

compiono contro la pubblica annninistrazioue, poteva dubi-

tarsi, e non a torto, della possibilità di esso per rispetto a

cose non garentite dalla pubblica amministrazione, ora che

esso e annoverato tra i delitti contro la libertà, non i': chi

possa dubitare come il fatto trovi la sua ragione di puni-

bilità anche quando la corrispondenza sia garcntita dalla

pubblica amministrazione, perchè anche in questo caso la

libertà individuale, che la legge intende a gareulire colle

sanzioni in esame, e stata violata.

B. L'altro elemento della mancanza di una giusta causa

deriva immediatamente dalla lettera della legge, la quale

usa l’avverbio indebitamente,- e non è chi non veda come

sia conformeai principi del diritto questo elemento negativo,

chela legge indica come estremo essenziale del reato in

esame, quando si pensi che anche l'esercizio di questa

libertà, come di ogni altra, può legittimamente impedirsi

sempre che o questo esercizio costituisce per sè stesso un

abuso della libertà medesima, ovvero può esser lesivo di

interessi pubblici o privati per avventura più gravi di quello

che non sia l'interesse a conservare piena libertà di corri-

spondenza epistolare o telegrafica che sia.

Il codice penale Spagnuolo del 17 luglio18'iti, applicando

questi principi. espressamente dichiara nel 2° capoverso

dell'art. 512, che la sanzione penale della violazione del

segreto epistolare non si applica ai mariti, padri, tutori

o a quelli, che ne fanno le veci, per rispetto alle corri-

spondenze delle mogli, figli, o minori, che sono alla loro

dipendenza.

Ma con provvide consiglio le nostre leggi usano una locu-

zione geuerica, piuttosto che scendere ad una tassatìva enu-

merazione di casi, la quale, mentre e da una parte di

necessità incompleta, può dall'altra parte impedire l'appli-

cazione delle sanzioni penali, nei casi, in cui andrebbero

applicate, come sarebbe quello di un padre il quale, non

per giusta causa, ma, per capriccio o mal volere, sopprime

la corrispondenza del tigliuolo con possibile danno anche

del terzo, il qual caso invece ben può essere colpito dal-

l'art. 160 del nostro codice, perchè. la qualità di padre non

esclude che questo abbia agito indebitamente, theatre, al

contrario, in forza della stessa disposizione di legge non

potrà essere colpito dalla sanzione in essa contenuta quando

abbia con la sua azione evitato al figliuolo un pericolo, ovvero

l'occasione di commettere un atto riprovevole, perchè l'evi-

tare l'una cosa o l‘altra e debito del padre, ed egli col sop-

primere la corrispondenza del figliuolo non ha indebilamenle

operato, ma ha invece assolto il suo debito.

A questo proposito poi bisogna ricordare che nell'art. 154

del progetto era usato l'avverbio arbitrariamente, a cui invece

fu sostituito nella legge l'avverbio indebitamente, e questa

sostituzione, quantunque di essa, ripetuta in parecchi arti-

coli, non si rilevi chiara la ragione dai verbali, non di meno

a noi par giusta perchè il concetto dell‘arbilrio, che implica

sempre l’idea della violazione di un dovere specifico, (". assai

più ristretto di quello che non sia il concetto dell'indebito,

che comprende non solo quello, che si fa contro il proprio

dovere, ma altresi quello, che si fa solamente senza averne

il dovere, e solo l'adempimento di un dovere può giustifi-

care il fatto di che ci andiamo occupando, ancorchè questo

dovere sia meramente naturale, e non espressamente san-

zionato dalle leggi positive.

7. Tra gli elementi specifici del reato in esame non

abbiamo creduto indicare il dolo, come quello, che è comune

ad ogni reato, essendo esso l'elemento fondamentale della

punibilità degli atti umani; non di meno anche di questo

dobbiamo dire qualche cosa in rapporto al fine, a cui deve

essere indirizzata l'azione.

L'abolito codice, che prevedeva in una medesima dispo-

sizione di legge e colpiva della medesima sanzione cosi

l'apertura di lettera, come la soppressione, nò per l'una nè

per l'altra indicava un fine specifico, onde bastava il fatto

deliberatamente compiuto per aversi il reato in entrambe

le forme, in cui poteva venire ad esistenza, senza attendersi

all'indagine interne al fine dell'agente.

 

(1) Verbali della Commissione, eco., n. XXI, pag. 337.

5 — Dronero tramano, Vol. XXII, Parte 1!.

 (2) Verbali, ecc., n. xxxv, pag. 338.
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Nel nuovo codice invece le due ipotesi sono state preve-

dute sotto due diverse disposizioni di legge, e mentre per

l‘apertura di corrispondenza chiusa e per l'impossessamento

di corrispondenza aperta si e richiesto il fine di conoscere

il contenuto della corrispondenza, nessun fine specifico e

stato richiesto pel delitto di soppressione di corrispondenza

prevedut0 dall'art. 160 codice penale.

Ma il silenzio della legge non deve indurre a credere

che a costituire il delitto basti la semplice materialità del

fatto.

La ragione di incriminare la soppressione di corrispon-

denza, come abbiamo a suo luogo rilevato, non istà già

nella violazione del segreto epistolare, che può anche man-

care, come espressamente e detto nella legge, ma sibbene

nella violazione apportata alla libertà del cittadino di comu-

nicare con altrui per mezzo dello scritto colla certezza che

la sua corrispondenza non sia impedita di giungere al suo

destino pel fatto ingiusto del terzo; or quando questa cor—

rispondenza e deliberatamente soppressa, o in altro modo

impedita nel suo libero cammino, in guisa che effettivamente

non pervenga al destinatario, la violazione della libertà di

corrispondenza sta in re ipsa, onde a buona ragione il

legislatore non ha imposto al magistrato, come ha fatto

per l’art. 159, la indagine del fine, sembrando, a buona

ragione, bastare alla incriminazionc del fatto, che per se

stesso si presume lesivo dell’altrui libertà, che sia delibera-

tamente voluto.

Ma è questa una presunzione juris tantum, la quale non

esclude, per conseguenza, che l'imputato possa dimostrare

che egli non aveva l'animo di impedire che la corrispon-

denza fosse giunta al suo destino, ma la soppresse per

errore, o per altra causa oggettiva e soggettiva, che esclude

il dolo specifico, onde si desume la ragione di incrimina—

zione del fatto; la differenza tra la violazione di un segreto

e la soppressione di corrispondenza in altri termini, sotto

il rapporto del dolo, sta in questo, che nella prima ipotesi

incombe all'accusa l'obbligo di provare il dolo specifico di

conoscere il contenuto di una corrispondenza, nella seconda

ipotesi il dolo specifico di impedire che la corrispondenza

pervenga al suo destino, si presume inerente al fatto stesso

fino a prova in contrario, che deve essere fornita dall'im-

putato, come avviene in tutti i casi, in cui gli si oppone

una presunzione juris tantum.

Ma, anche in materia di soppressione, l'indagine del fine

si impone quando dalla fattispecie risultano elementi suffi—

cienti per ritenere che il fine specifico avuto dall'agente

faccia passare il fatto sulle altro titolo di reato.

Si supponga, infatti, che altri abbia soppressa una corri-

spondenza per impadronirsi di valori in essa contenuti e

distruggere la prova del suo delitto, costui dovrà rispon-

dere di peculato, furto, truffa e appropriazione indebita,

secondo l'indole speciale dei fatti e le qualità della persona,

ma non dovrà rispondere‘di semplice soppressione di corri-

spondenza, perchè questa è stata il mezzo per la perpetra—

zione del delitto, o per disperdere le tracce del delitto

commesso, ma, per essersi al fine proprio della soppres-

sione sostituito il fine di lucro, considerato come figura

criminosa per sé stante, ha perduto la sua entità individua

ed è rimasta assorbita nel reato maggiore, e questo appunto

ritenne la Cassazione di Roma con sentenza del 2 settembre

1892 (1), nella quale stabilì la massima che risponde di

furto l'impiegato postale, che, aperta una lettera conte-

nente un vaglia, se ne impossessa, e il delitto di soppres-

sione di lettera e in tal caso assorbito nel farlo.

In diverso parere nondimeno venne poi la Cassazione

stessa in altra sentenza del 6 marzo 1895 (2), nella quale

ritenne che chi, incaricato di recapitare una lettera con

entro una sounna, apre cdistrugge la lettera e si appropria

la somma, risponde di soppressione di lettera e di appro-

priazione indebita.

Ma evidentemente la Corte di cassazione non tenne pre—

sente in questo pronunziato il fine specifico del delitto di

soppressione, il quale, se non è espresso tassativamente

dalla legge, questa tace di esso appunto perché (1 inerente

al fatto stesso, il quale non può assmncre il emettere di

un delitto concorrente, quando, per essere venuto meno il

fine costitutivo di esso, ha perduto ogni individualità cri-

_ minosa, e resta assorbito nel reato fine, a cui e servito di

mezzo la soppressione materiale della lettera.

Per contrario poi dalla lettera della legge risulta chiaro

che, anche quando l'agente abbia il fine di cernuscere il

contenuto di una lettera, l'impossessamento e l'apertura

di essa, quando sono seguite dalla soppressione, perdono

la loro individualità criminosa e restano in quella assorbiti.

L'art. 160 cod. penale, infatti, punisce la soppressione

anche quando la lettera, essendo chiesa, non e stata aperta,

il che se da una parte significa chela violazione del segreto

epistolare non è estremo essenziale del reato di soppres—

sione, significa da altra parte che il concorso di questa non

toglie la individualità propria del reato, la quale permane

intera ed assorbe quella del reato meno grave di apertura

o di impossessameuto di corrispondenza.

8. Perle medesime ragioni, per cui non abbiamo indicato

il dolo tra gli elementi specifici del delitto in esame, abbiamo

omesso di indicare il danno, che anche e elemento comune

ad ogni reato: ma qui anche di questo dobbiamo dir qualche

cosa per rilevare che la soppressione appartiene alla catc-

goria dei reati formali, e però basta il danno potenziale

perla sua punibilità, essendo che tutta la sua forza 9-

sica per rispetto all’evento si esaurisce nel fatto stesso,

che rende impossibile il recapito della corrispondenza al

suo indirizzo, sia o no da questo fatto derivato danno reale

alla persona del mittente e del destinatario, perchè la vie—

lazione della libertà di corrispomlenza, che e il danno

sociale, onde il fatto desume la sua ragione di punibilità,

si verifica colla semplice soppressione, a prescindere dal

danno privato, che ha potuto o no derivarne.

Ma ciò non vuol dir già che non si debba tener conto di

sorta del danno privato, il quale, se a Inama ragione non

si è richiesto come criterio di incriminazionc, dove non di

meno ritenersi criterio di penalità, alla cui stregua deve

misurarsi la pena da applicare nei singoli casi, e questo

principio appunto ha applicato il nostro legislatore nel

capoverso dell'art. 160, il quale stabilisce che la pena del

delitto preveduto nella prima parte non può discendere al

disotto di una certa misura, che vedremo allorchè dovremo

occuparci della pena, quando il fatto abbia cagionato nocu-

mento, la qual parola, a differenza della parola più generica

«totum, indica appunto il danno reale e positivo.

Nel capoverso dell'art. 154 del progetto ministeriale si

usava la locuzione: se ha nociuto in qualsiasi modo a taluno ;

ma la Commissione coordinatrice stimò a buona ragione a

 

(1) Licata (Cassazione Unica, tv, 1204).  (2) Conti. in causa Ilfadreyali (Cassa:-ione Unica, vu, 628).
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questa locuzione sostituire la frase: se il fatto, per sè mede-

simo, ha recato nocumento privato o pubblico perdistinguere

meglio l'operare del reo dal fatto conseguenziale, che ne

deriva, il qttale può consistere soltanto in un nocumento

a taluno, cioè in un nocutnento privato, ed anche in un

nocumento pubblico. Ma la locuzione, scelta dalla Com-

missione coordinatrice, subi anche nuove modifiche nel

codice, in cui non si parla più di nocumento privato o

pubblico, perchè in tutti nella parola generica nocumento

può andar compreso tanto il danno attuale privato, qttanto

il danno attuale pubblico; nè si legge l’inciso per sè mede-

simo, perchè ben s‘intende che all'autore di un fatto non

possono penalmente attribuirsi se non qttei danni, che il

fatto per se stesso ha cagionato.

9. Oltre che il danno attuale, le nostre leggi desumono

una causa di aggravamento comune cosialla violazionedi se-

greto epistolare, come alla soppressione di corrispondenza

dalla qualità nell'agente di addetto al servizio delle poste

e telegrafi e dall'avere questi abusato di tale qttalità nel

commettere il reato.

A vero dire, le nostre leggi prevedono questo reato nel-

l'art. 162 perfettamente distinto dall'art. 160, del quale

ci siamo finora occupati e questo potrebbe indurre a cre-

dere che il nostro legislatore abbia inteso farne una ipotesi

di reato a parte, speciequando si consideri che, mentre la

violazione di segreto epistolaree la soppressionedi corrispon-

denze sono colpite da diverse sanzioni penali quando sono

commesse da privati, e sono prcvedute in due diversi articoli

di legge, sono invece prevetlute in un tnedesimo articolo

e colpite dalla medesima sauziotte quando sono commesse

da persone addette al servizio delle poste e dei telegrafi ('l).

Ma, quando si consideri che la materialità del fatto e la

medesima, e medesima e la ragione di incriminazionc, il

che risulta dall'essere antbc le forme di reato collocate sotto

il medesimo titolo e sotto il ntedesimo capo, apparisce evi-

dente che il semplice accedere della violazione del deposito

necessario e dell’abuso di un pubblico utlizio, dal momento

che non si considera come un criterio di speciale incrimi—

nazione, non può assumere altro valore, se non quello di

un semplice criterio di penalità, e non può altrimenti con-

siderarsi se non come un’aggravante della pena in conse-

guenza della maggior reità, che conferisce all'atto, il qttalc

diventa pel suo concorso non solo violatore della privata

libertà, ma eziandio di un pubblico deposito e dei doveri

di ufficio. '

10. Discorso del reato in esame nella sua nozione, nei

suoi elementi e nelle contingenze, che possono aggravarne

la pena, ei convien ora tener parola dei gradi della sua

forza fisica per rispetto agli agenti e per rispetto all'evento.

E in primo luogo è possibile concorso di più persone in

materia di soppressione di corrispondenza?

Quando si pensi che il fatto può bene essere complesso,

astrattamente considerando la cosa, non e chi non veda

come ben si possa rispondere affermativameute al quesito

propostoci; ma quando si voglia applicare in pratica questa

soluzione, allora essa offre nei casi speciali gravi difficoltà.

Si supponga, infatti, che di due persone, l'una, per inca-

rico dell'altra, si impadronisca di una corrispondenza non

indirizzata a lei e la consegni all'altra, chela sopprime;

dovrà quella ritenersi compartecipe al delitto di soppres-

sione, ovvero dovrà rispondere del reato di impossessantento

di corrispondenza?

La Corte di cassazione di Retna, con sentenza del 5 aprile

1894 (2), ebbe a decidere che l'apertura di lettera non può

mai ritenersi come atto di esecuzione della soppressione di

corrispondenza, essendo i due reati fra loro distinti e tassa-

tivamente preveduti da diverse disposizioni di legge, e qttesta

massima è perfettamente esatta, quando l'apertura di lettera

sia stata indirizzata al fine di conoscerne il contenuto, che

è elemento essenziale del reato prcveduto dall'art. 159;

ma quando invece sia seguita, e lo stesso dicasi dell'impos-

sessantento, solo per incarico di colui, che aveva interesse

a sopprimere la corrispondenza, e senza che si avesse avuto

nessun interesse a conoscere il contenttto di essa, allora è

evidente che colui, che si impossessa o di una corrispondenza

aperta, e apre una corrispondenza chiusa, ha prestato il

suo concorso al delitto di soppressione, e per concorso in

questo reato è tenuto a rispondere, perchè nel fatto suo,

indirizzato a cooperare alla soppressione, mancano gli

estremi, che rendono applicabili le sanzioni, che colpi-

scono l’apertura e l’itnpossessamento di corrispondenza.

Per contrario, poi, quando alcuno apre la corrispondenza

per conoscerne il contenuto, e dà ad altri l'incarico di sop-

primerla, ciascttno risponde del fatto suo, perché, senza

ricorrere alle nortne generali, che regolano il concorso al

reato, il fatto di ciascuno trova la sua sanzione in singole

disposizioni di legge.

Nè diversa soluzione può darsi quando uno di coloro, che

ltanno pigliato parte al delitto sia addetto al servizio delle

poste e dei telegrafi, perchè, quantunque del delitto com-

tnesso dagli addetti al servizio delle poste e tclegrafi la

legge si occupi in ttna speciale disposizione, ciò non toglie

che debba considerarsi come complice del delitto preveduto

dall'art. 160 salvo che a lui si applica la pena nella pro—

porzione di cui all’art. 162, che a norma dell'art. 65 può

applicarsi anche al privato, ove la circostanza di addetto al

servizio delle poste e dei telegrafi abbia servito ad agevolare

la esecuzione del reato, e il privato ne avesse conoscenza nel

momento, in cui apportò l'opera sua alla perpetrazione del

reato medesimo.

11. In quanto al conato, noi crediamo che esso sia possi-

bile nel reato in esame, quantunque si tratti di un reato

formale, che si perfeziona cui solo fatto della soppressione,

a prescindere dal danno attuale, che è un'aggravante della

pena, non un elemento costitutivo del reato, come abbiamo

a suo luogo rilevato.

Se, infatti, la forza fisica del reato di soppressione si

esaurisce nell'azione soggettiva dell'agente, a prescindere

dal verificarsi del danno per rapporto al soggetto passivo

del reato, ciò non toglie che questa azione consti di una

serie di atti, dei quali alcuni possono essere compiuti, altri

no, dando così vita all'ipotesi del conato.

E qui bisogna richiamare alla mente i principi da noi

esposti per rispetto al concorso. Il primo atto della soppres-

sione è senza dubbio l'impossessatnento della corrispon-

denza, il quale, quando abbia per oggetto una corrispondenza

aperta e per tscopo II conoscerne Il contenuto, costituisce una

delle forme criminose prevedate dall’art. 159; ma quando

 

(1) Giova qui notare che il legislatore germanico prevede come

reato la soppressione di corrispondenza solo quando sia commessa

da un ufliziale postale ($ 355), mentre per il privato non incrimina  che la sola dolosa apertura di lettera chiusa o di altro docum'eulo

chiuso (5 299).

(2) Magnani (Riv. Pen., vol. xxxtx, p. 624, n. 1018 mass.).
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si compie non su di una corrispondenza aperta nè allo

scopo di conoscerne il contenuto, ma al solo scopo di impe-

dire che la missiva giunga al suo destino e col sopprimerla,

o anche col nasconderla, e questo scopo, per causa indi-

pendente dalla volontà dell'agente, non e stato raggiunto,

sia perchè la lettera è stata da lui perduta e recapitata, sia

perchè il destinatario o anche il mittente ha potuto in qual-

siasi modo venirne in possesso, allora, dal momento che

non può applicarsi la sanzione dell‘art. 159, nè può dirsi

perfetto il reato di soppressione, pel quale le nostre leggi

richiedono la distruzione della corrispondenza, egli è evi-

dente, che quando non voglia lasciarsi impunito un atto,

che univocamente e idoneatnente si rivela indirizzato alla

perpetrazione di un reato, debbono di necessità applicarsi

le nortne generali di diritto concernenti il tentativo.

12. Per ciò che concerne la pena, essa, quando il reato

sia compiuto dal privato e non abbia prodotto nocuntento, è

della reclusione sino ad un anno, o della tnulta da lire cettto

a tre mila, e la reclusione non può essere inferiore a tre

mesi nè la multa inferiore alle lire cinquecento, quando

il fatto abbia cagionato nocumento; e a noi sembra vero-

mente opportuna non solo la latitudine nella durata della

pena, che mette il giudice di fatto in grado di proponia-

nare la pena a ciascuno dei casi sottoposti al suo giudizio,

ma altresì la scelta lasciata a questo tra la pena restrittiva

della libertà e la pena pecuniaria, che pel progetto erano

comminate cumulativamente, perché, mentre la latitudine

nella estensione della pena porge modo di tener conto del-

l’indole dei fatti, l'alternativa tra le due pene comminate

dall'art. 160 porge modo di tener conto dei motivi del fatto

e dell'indole delle persone, essendo oramai pacifico nella

scienza che, quando il reato sia determinato da un fine di

lucro anche indiretto, la pena pecuniaria costituisce la più

efficace sanzione, e da altra parte quando il delinquente si

trovasse in condizione economica assai vantaggiosa, cosa

non difficile ad accadere nei delitti in esame, che escono

dai confini della comune delinquenza, riesce assolutamente

inefficace la pena pecuniaria, mentre assume la massima

efficacia la pena restrittiva della libertà, sia perla vergogna.

di c'tte è cagione, e sia per i disagi che porta seco, ai quali

e certo più sensibile chi per le sue condizioni economiche

e uso a tutti gli agi della vita.

In quanto alle persone addette al servizio delle poste o

telegrafi, la pena è della reclusione da uno a trenta mesi,

quando il fatto non abbia cagionato nocumento, e da sei

a quattro anni, quando ne abbia cagionato, senza l'alter-

nativa della pena pecuniaria, il che appare perfettamente

giusto quando si ponga utente che la pena pecuniaria non

sarebbe properzionam al delitto di chi non solo ha violato

l’altrui libertà, ma, violando i doveri del proprio ufficio,

ha tradito la pubblica fiducia in lui riposta (art. 162).

30 novembre 1898. FRANCESCO Canrona.

SOPPRESSIONE DI DOCUMENTI.

1. A quali forme criminose può dar luogo la soppressione di atti.

— 2. Falso per soppressione. — 3. Estremi costitutivi. —

4. Pene. — 5. Procedimenti per sopperire alla mancanza

degli atti o documenti soppressi o distmtti. Rinvio alla voce

propria.

I. La soppressione di documenti, considerata come fatto,

può essere sostrato materiale di svariati reati. Essa, infatti,  

qttando abbia per oggetto documenti, che si trovano in

luoghi di pubblico deposito, può costituire il reato preve-

duto dall'art, 202 cod. pen. sotto il titolo dei delitti contro

la pubblica annniuistraziotte; e sotto questo rapporto trova

il suo posto sotto la voce Sottrazione da luogo di

pubblico deposito; può invece costituire il delitto di

favoreggiamento, quando abbia per oggetto un docutueuto

che sia la prova di un reato, e qttesto venga soppresso per

disperdere le tracce del reato medesimo, e trova in questo

caso il suo posto sotto la voce Favoreggiamento; può

fittaltnente costitttire la estorsione, quando avvenga a

scopo di lucro con minacce alla persona, che è in pos-

sesso del docutnettto, e trova il suo posto sotto la voce

Estorsione.

2. Considerata in sè poi costituisce quel delitto, che a

buona ragione il Carrara disse di falso per soppressione,

e che il vigente codice penale italiano prevede all‘art: 283

apputtto sotto il titolo del falso, perchè con esso si tende a

fare sparire la prova di un'obbligazione o della estinzione

di essa, distruggendo il docmnento, in cui l'una o l'altra

cosa è raccltiusa.

3. Lasciando stare le nozioni generali concernenti questa

forma criminosa, che trovano il loro posto sotto la voce

Distruzione di documenti, qui occorre solo rilevare

che questo delitto, secomlo il citato art. 283, può compiersi

sia mediante la soppressiotte che mediante la distruziotte e

deve avere per oggetto anche in parte un atto originale

o una copia di esso, che secondo legge tenga luogo dell'ori-

ginalc mancante.

Questo delitto inoltre, come ogtti altra ipotesi di falso,

richiede comeelemeuto costitutivo la possibilità di pubblico

o privato nocumento.

Iti quanto alla soppressione ed alla distruzione, ed alla

differenza tra queste due cose, veggasi la voce Sottrazione

da luogo di pubblico deposito.

In quanto all’oggetto del reato occorre solo rilevare che

per atto deve intendersi qualunque scrittura, la quale possa

dar luogo ad un rapporto giuridico, ed abbia per sè efficacia

probatoria assoluta (atti pubblici) e relativa (atti privati).

Ciò premesso,poi, si intende di leggieri che anche la copia

di un atto possa essere oggetto del reato in esame, quando,

secondo legge, abbia l'efficacia probatoria dell'originale

mancante, e possa del pari essere oggetto del reato anche

solo una parte dell'atto, quando la soppressione o distru—

zione di essa alteri gli effetti giuridici, che derivano dal

contesto dell'atto.

In quanto all'efficacia nociva del fatto finalmente, è

questo, come abbiamo notato, elemento comune a ttttte

le forme di falsità in atti, e se ne tiene per conseguettza

ragione sotto la voce Falso (mat. pen.).

4. Il delitto in esame è equiparato nella pena alle varie

falsità in atti, onde questa pena sarà secondo i casi la mede-

sima di quella comminata dagli art. 275, 278, 279 e 280

cod. penale, le cui disposizioni sono state esposte sotto la

predetta voce Falso.

5. La soppressione di atti o documenti, poi, può, in certi

casi, dar luogo alla necessità di riparare alla mancanza dei

documenti soppressi o distrtttti, onde debbono essere deter-

minati nelle leggi di diritto giudiziario i procedimenti che

occorre seguire in questi casi, e di questi procedimenti

appunto si occupano le voci Distruzione di documenti

e Distruzione o sottrazione di atti processuali, &

cui rimandiamo il lettore.
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SOPPRESSIONE DI ENTI ECCLESIASTICI.

I. Generalità. — 2. Leggi soppressive italiane riguardanti gli

enti regolari, i gesuiti e gli altri ordini e congregazioni

religiose. — 3. Leggi soppressive riguardanti gli enti eccle—

siastici secolari. — 4. La perpetuità, l‘autonomia e lo scopo

di culto. — 5. Le prelaturelaicali e le prelature romane. —

G. I benefici coadiutoriali e le cappellauie laicali aventi cura

d‘anime. — 7. Principi delle varie leggi. Il Fondo per il culto.

La conversione. La quota di concorso. La tassa straordinaria

del 30 per cento. La rivendicazione e lo svincolo. Roma e

sedi sulmrbicarie.

1. Nel parlare della soppressione degli enti ecclesiastici

ci limitiamo ad esporre solamente le disposizioni del diritto

italiano.

Le nostre leggi sull'asse ecclesiastico, iniziate, come

vedremo in appresso, dapprima nel Piemonte ed estese

successivamente in altre provincie, a mano a mano che

questo si annettevano all'Italia e divenuto poscia un sistema

complesso, oltre allo scopo economico di restituire al com—

mercio gli immobili della manomorta ecclesiastica ed oltre

a quello di restaurare la finanza del nuovo regno, ebbero

lo scopo principalissimo morale, politico e religioso (.il sop-

primere corporazioni e fondazioni religiose, non più rispon-

denti al loro fine e non necessarie all'organismo della Chiesa,

tramutando la destinazione dei loro beni a scopi, insieme

coordinati, d’istruzione popolare, di beneficenza e di reli-

gione, con sussidi a' parroci ed agli altri membri del clero

più bisognosi. Lo scopo assolutamente fiscale, ch'era stato

il principale, se non l'assoluto, del legislatore francese

dell'epoca rivoluzionaria, allorclu‘:i beni ecclesiastici furono

dichiarati demani nazionali, è stato sempre respinto dal

nostro legislatore: una parziale incamerazione di beni,

consigliata dalle ristrettezze in cui trovavasi il bilancio dello

Stato? si ebbe con la legge 15 agosto 1867, che impose la

tassa straordinmia del 30 0/0 sul patrimonio ecclesiastico:

ma essa si può anche giustificare, in quanto non tuttii

beni furono dati alla Chiesa per scopo di culto odi reli-

gione, ma molti per beneficenza ed istruzione, funzioni,

che, esercitate una volta quasi esclusivamente dalla Chiesa,

sono oggi state rivendicato allo Stato (1). Per attuare le

soppressioni degli enti ecclesiastici, sia regolari, che seco-

lari lo Stato di altro non ha avuto bisogno, che di revocare

il riconoscimento a tali enti già concesso e pel quale uni-

camente vivevano innanzi alla legge civile: se ha dovuto

inoltrarsi anche ad esaminare i loro caratteri e a ricercare

specialmente se avessero e in qual modo la qualità eccle-

siastica, ciò e stato necessario unicamente per vedere se vi

concorrevano tutti i requisiti, ai quali la loro soppressione

era stata condizionata (2). '

2. Le leggi soppressive degli enti ecclesiastici le pos-

siamo distinguere, secondochè riguardano: a) gli enti

regolari, tenendo presente: a) la compagnia di Gesù e gli

ordini simili; tt) gli altri enti ecclesiastici regolari; ——

b) gli enti ecclesiastici secolari (Vedi Congregazioni

religiose, n| 6 e segÈ,g..)

Il principio fondamentale della nostra legislazione e che

le corporazioni religiose non possono vivere allo stato di

persone giuridiche, nè possono come tali essere riconosciute.

Le ragioni della soppressione degli ordini religiosi sono

molteplici: prescindendo dal fatto, ch'cssi non sono neces-

sari alla Chiesa e contrari a' principi dell'odierna società,

abbiamo che proclamata la eguaglianza di tutti i cittadini,

e posto per fondamento di ogni loro condizione giuridica il

principio, che talune facoltà dell'uomo sono inerenti alla

sua natura, in modo che non si possono per qualsiasi motivo

perdere e rinunziare, lo Stato non poteva più dare ricono—

scimento ad un fatto, qual era la professione dei tre voli di

povertà, castità ed obbedienza e la vita comune, che avevano

tal rinunzia per conseguenza necessaria e per il quale un

individuo, cambiasse anche volontà, rimaneva perpetua-

mente spogliato dei suoi diritti e privava la società civile

dei servigi, che le doveva. A questo si aggiunge che molti

ordini erano stati istituiti precipuamente per scopi di bene-

ficenza e d'istruzione, che poi erano passati allo Stato, ed

infine bisogna tener presente lo scopo economico, percui

si volle restituire alla libera commerciabilità l‘immensa

manomorta ecclesiastica (3). Il movimento di soppressione

comincia nel Piemonte, ove la legge 25 agosto 1848, ||. 777.

scioglie e vieta le case dei gesuiti e delle dame del sacro

cuore di Gesù. Questa legge servi di fondamento all‘aboli-

zione dell’ordine suddetto nelle altre provincie del regno,

il che avvenne con decreto 15 giugno 1859, n. 6, per

Modena; 20 novembre 1859, 94, per le Romague;

17 giugno 1860, n. 45, per la Sicilia; 11 settemlue

1860, n. 22, per le provincie napoletane; 19 settembre

1860, n. 17, per l' Umb|ia e 25 sette|||lne1860,|

pm Io Mambo (Vedi Case monastiche, .80, e Cori—

gregazioni religiose, ni 6 e segg ). In 'foscan. | i gesuiti

non si erano più ripristiu.tti dopoil umtupmmio 3 marzo

1774, col quale Pietro Leopoldo ordinava l'esecuzione

dell'enciclica pontificia, che ne aboliva l'ordine. Nella pro-

vincia romana la soppressione dei gesuiti fu compresa con

quella degli altri ordini con la legge 19 giugno 1873,

n. 1402.

Assai più ampia per la soppressione degli enti regolari

fu la seconda legge piemontese 29 maggio 1855, n. 878,

con cui (art. 1) « cessano di esistere, quali enti morali

riconosciuti dalla legge civile, le case poste nello Stato degli

ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione,

all'educazione ed all'assistenza degli infermi » (Case mo-

nastiche, n" 80—8l). L’elenco delle case colpite da questa

disposizione fu pubblicato contemporanemnente alla legge

con decreto 29 maggio 1855. Il decreto-legge 11 dicembre

1860, ||. 205, per l'Umbria aboliva le corporazioni e gli

stabilimenti di qualsivoglia genere degli ordini monastici

e delle corporazioni secolari e regolari, fatta eccezione di

alcune case determinate dalla legge (art. 1). Il decreto—

legge 3 gennaio 186l, n. 705, per le Marche, art. 1,

esentava dalla soppmssione alcune case, non tutte le case

di intieri ordini. Il decreto 17 febbraio 1861, emanato per

le Marche e per l'Umbria, esentava altre case (V. Gase

monastiche, ni 82-83). Nelle provincie napoletane il

decreto-legge 17 febbraio 1861, n. 251, seguiva nell'abo—

lizione degli ordini e congregazioni religiose i criteri della

legge piemontese; però eccettuava « alcune case, che sa-

ranno designate con nostro successivo decreto (13 ottobre

1861, n. 318) come benemerito per riconosciuti servizi,

che rendono alle popolazioni nella sana educazione della

gioventù, nell'assistenza degli infermi ed in altre opere di

pubblica utilità » (art. 1). Quali filiazioni degli ordini reli—

 

(1) Vedi Scaduto, Dir. eccles. rig. in Italia, vol. |, ||. 11,

Firenze 1890.  (2) Calisse, Diritto ecclesiastico, n. 99, p. 155, Firenze 1893.

(3) Calisse, op. cit., n. 102, pag. 159-160.
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giosi furono considerate « la Conferenza delle Missioni sotto

il titolo di Santa Maria dell'Assunta eretta nel palazzo arci—

vescovile di Napoli e le altre simili Conferenze esistenti

nelle altre provincie napoletane » e quindi soppresse con

altro decreto-legge del medesimo giorno, ||. 252, art. 1.

Per le altre regioni rimandiamo alla voce Case mona-

stiche, ||. 84.

Tutte queste varie leggi, emanate nelle diverse regioni

d'Italia, portarono fra una regione ed un'altra una diver-

sità di condizione, la quale f'u tolta da una legge nuova,

che ampliò le precedenti e fu generale per tutto il regno,

quella, cioè, del 7 luglio 1866, n. 3096, estesa alle pro—

vincie venete con decreto 28 luglio 1866, ||. 3090, la

quale (art. 1) stabilisce : « Non sono più riconosciuti nello

Stato gli Ordini, le Corporazioni e le Congregazioni reli-

giose regolari e secolari, ed i Conservatori ed i Ritiri, i

quali importino vita comune ed abbiano carattere ecclesia-

stico. — Le case e gli stabilimenti appartenenti agli Ordini,

alle Corporazioni ed alle Congregazioni ed ai Conservatori

e Ritiri anzidetti sono soppressi » (V. Case monastiche,

n. 85). Questa legge fu pubblicata nella provincia di Roma

con legge 19 giugno 1873, n. 1402 (art. 1), non facendosi

alcuna eccezione per gli enti regolari : solamente (art. 2,

n. 4) si assegnava alla Santa Sede una rendita sino a

lire 400 mila per provvedere al mantenimento di rappre-

sentanze degli ordini religiosi esistenti all'estero, facoltà

che non si estende al rappresentante dell'ordine dei gesuiti

(art. 4).

3. Venendo a parlare degli enti ecclesiastici secolari,

abbiamo che quelli, i quali non sono più civilmente rico-

nosciuti, sono indicati nelle varie leggi soppressive, cioè

in alcune di quelle, che soppressero gli enti regolari e

meglio nell’altra, che ad essi fu propria ed e ancora

vigente.

La prima legge soppressiva degli enti ecclesiastici seco—

lari fu la legge piemontese-sarda 29 maggio 1855, che

abolì (art. 2) « i capitoli collegiali ad eccezione di quelli

aventi cura d'anime ed esistenti nelle città, la cui popola-

zione oltrepassa i 20,000 abitanti » ed « i benefizi sem-

plici, i quali non hanno annesso alcun servizio religioso,

che debba compiersi personalmente dal provvisto » (art. 3).

Il decreto per l'Umbria 11 dicembre 1860 (art. 2) sopprime

« 1° i capitoli delle chiese collegiate; 2°'i benefizi sem-

plici, le cappellanie ecclesiastiche e le abbazie non aventi

attualmente esercizio di giurisdizione o cura d'anime; 3° le

cappellanie laicaii; 4° le istituzioni designate col nome

generico di fondazioni o legati pii, patrimoni ecclesiastici

e simili, quando abbiano un reddito eccedente l'ammontare

dell'adempimento dei pesi, che vi sono inerenti ». Il decreto

3 gennaio |861. n. 705, per le Marche (art. 2) riproduce

quest'articolo tal quale, aggiungendo: « E eccettuato da

questa soppressione il capitolo della collegiata di San Ve-

nanzio in Camerino. — Nulla è innovato per quanto ri-

guarda la Santa Casa di Loreto ». Il decreto luogoteueuziale

17 febbraio 1861 per le provincie napoletane, articolo 3,

aggiunge le cappellanie laicali: « Cossano ancora di essere

riconosciuti i benefizì semplici, le cappellanie ecclesiastiche

e le abbazie, quando non abbiano cura d'anime, nè. annesso

alcun ufficio ecclesiastico, che debba compiers1 personal-

mente dal provvisto, come pure le cappellanie laicali ». _

Ma la legge in vigore generale per tutto il regno (: quell-a

15 agosto 1867, n. 3818, il cui articolo 1 abolisce: 1" le

collegiate, le ricettizie, le cornunie, le cappellanie corali,

tranne per quelle, che abbiano cura d'anime, un solo bene-

fizio curato ed una quota curata di massa; 2° i canonicati

benefizi e cappellanie di patronato regio ed in genere di

patronato laicale delle cattedrali; 3‘ le abbazie ed i prio-

rati di natura abbaziale; 4° i heuefizi ai quali, per la loro

fondazione, non sia annessa cura d'anime attuale, o l'ob-

bligazione principale e permanente di coadiuvare al parroco

nell’esercizio della cura; 5° le prelatura e cappellanie eccle-

siastiche e laicali; 6° le istituzioni con carattere di perpe-

tnità, che sotto qualsivoglia denon|i|mzionn o titolo sono

generalmente qualificate come fondazioni e legali pii per

oggetto di culto, quand'anche non eretto in titolo ecclesia-

stico, ad eccezione delle fabbricerie ed opere destinate alla

conservazione dei monumenti ed edifizi sacri, che si con-

serverauno al culto. I capitoli delle cattedrali sono conser-

vati, ma (art. 6) i canonicati non saranno provvisti oltre al

numero di dodici, compreso il beneficio parrocchiale e le

dign|tà ed uffici capitolari: le cappellanie e gli altri benefizi

non saranno provvisti oltre il numero di sei.

Era sorto il dubbio a questo proposito e prevaleva l'opi-

nione, che la legge non avesse soppresso i canonicati e le

cappellanie eccedenti il numero a cui restringeva la prov-

vista: ma con legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato P

(art. 8), fu disposto: « Per l'art. 6 della legge 15 agosto

1867, n. 3848, devono ritenersi soppressi nelle chiese cat-

tedrali i canonicati, che eccedono il numero di dodici e gli

altri benefizi e cappellanie, che eccedono il numero di sei ».

Questa legge si applica in tutto il_regno, ma non intera-

mente uella provincia di Roma, ove pure si pubblicò con

legge 19 giugno 1873, n. 1402 (art. 1), ma (art. 16) « nella

città di Roma e nelle sedi suburbicarie il disposto dell'art. 1

della legge 15 agosto 1867 avrà effetto solamente per i

canonicati, benefizi, cappellanie, ahazie ed altre istituzioni

ecclesiastiche di patronato laicale... — Il primo e secondo

paragrafo dell’art. 6 della della legge 15 agosto 1867 non

saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbi-

carie ». Quindi non ha avuto luogo la soppressione delle

collegiate, ricettizie, conmnie e cappellanie corali, nè la

riduzione dei canonicati e dei henefizi delle cattedrali a 12

e 6 rispettivamente, nè in genere l'abolizione di tutti gli

enti ecclesiastici secolari non collegiali, di cui all'art. 1

della legge del 1867, a meno che su questi ultimi non

esista patronato laicale.

4. Come criterio generale seguito dalla concorde giu-

risprudenza possiamo stabilire che gli enti non più rico-

nosciuti dalla legge sono quelli, che, oltre ad avere il

carattere diperpcluitd a scopo di culto, riuniscono anche la

qualità di autonomi e per sè stanti, con personalità giuri-

dica e patrimonio loro proprio e non già quelle fondazioni,

che essendo dirette a scopo di culto e preordinate a durare

in perpetuo si risolvono in semplici oneri personali o lasciti

da soddisfarsi dai successori del fondatore coi beni e capi-

tali a tale uopo designati (1). Quando in una fondazione si

 

(1) Appello Torino, 7 marzo 1874, Ospedale Maggiore di San

Giovanni Battista e Comune di Torino e. S. Martino di S. Ger—

mano e Finanze (Legge, xtv, 1, 807); App. Venezia, 18 gennaio

1878, Chiesa di S. Salvatore e. Finan.ae,'e 7 novembre 1879,  Fabbrieeria della Chiesa parrocchiale di Ceggia e. Finanze

(Temi ven., 1878, pag. 64 e Menfi. yiial., Venezia 1879, 743);

Appello Genova, 2 aprile 1883, Grillo c. Priano (Giurispr. .it,,

1883, 2, 703).
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ha, per conseguenza, l'autonomia, la perpetuità e lo scopo

di culto, si ha l’ente a cui la legge nega il riconoscimento

civile, comunque non eretto in titolo canonico e non abbia

il carattere di ente ecclesiastico nello stretto senso della

parola (1).

5. In quanto alle prelature contemplatedall'art. 1, n° 5,

della legge 15 agosto 1867, non occorre indagare, se per

diritto ecclesiastico esse siano enti di natura laicale, poichè

la legge comprende nella sua generica espressione tutte le

prelature senza distinzione (2). E nelle disposizioni del-

l'art. 16, legge 19 giugno 1873, che sopprime in Roma e

nelle sedi sulmrhicarie le istituzioni ecclesiastiche di patro—

nato laicale, sono comprese anche le prelature (3).

6. Per il n° 4 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867

sono dichiarati esenti dalla soppressione e conseguente-

mente riconosciuti e conservati quei bencfizi, ai quali sia

annesso l'obbligo principale e permanente il coadiuvare al

parroco nell'esercizio della cura. Non e necessario, che

l'obbligo sia esteso a tutte le funzioni parrocchiali, ma

basta, che il coadiutore partecipi alla cura e che concorra

agli uffizi parrocchiali (4).

Si è agitata la questione, se la cappellauia laicale, qua-

lificata dal diritto canonico bencfizio improprio o colpita

dalle leggi soppressive, vada conservata, quamlo sia attri-

buito al cappellano l'obbligo principale e pcnuanente di

coadiuvare al parroco. Una parte della giurisprtulenza ha

deciso in senso negativo, poichè sotto il vocabolo bencfizio

usato dal legislatore non si comprendono, che i bencfizi

ecclesiastici veri e propri e non già i bencfizi impropri o

cappellanie (5). Però il fine ed il bisogno, per cui la legge

ha preservato dalle sue sanzioni proibitive le parrocchie ed

i bencfizi curati, cioè la suprenut necessità di assicurare i

mezzi per mantenere e continuare l'esercizio del culto, sus-

siste pure per le cappellanie laicali con cura d‘anime, e

quindi questo, come ogni altro benefizio coadiutorale, è

sempre riconosciuto civilmente (6).

7. I beni degli enti soppressi o la rispettiva rendita

furono devoluti in massima parte ad una così detta Cassa

ecclesiastico 0 Fondo per il culto, per impiegarli a scopi più

razionali di culto o di beneficenza. A vantaggio di questa

Cassa s'impose a carico degli enti ecclesiastici conservati

e gravante sugli esuberi delle loro entrate una quota di con—

corso, tassa progressiva non proporzionale (legge 7 luglio

1866, art. 31).

(Per una più ampia trattazione di questa materia, vedi

le voci Quota di concorso, Fondo per il culto,

Beni ecclesiastici, n‘ 22-25).

I beni stabili appartenenti sia agli enti conservati, che a

quelli soppressi furono sottoposti a Conversione (v. questa

voce) in rendita sul gran libro del debito pubblico (legge

7 luglio 1866, art. 11). da iscriversi nel primo caso a favore

dell'ente e nel secondo a favore del fondo per il culto. Su

tutto il patrimonio ecclesiastico, fattaue qualche eccezione

 

('l) Appello Milano, 24 febbraio 1877. Finanze e. Fahbriceria

(Ici Ss. Primo e Feliciano in Pavia (Ilion. trib., 1877, p. 321);

Cass. Roma, 23 agosto 1877. Finanze e. Virgilio (Corte Supr.,

1877, 105) e 31 dicembre 1877, Finanze e. Congregazione di

Carità di Giano Vetusto (Corte Supr., 1878, 527).

(2) Cassaz. Roma, 6 marzo 1878, Comune di Ancona e. Mi—

lesi, Rinaldini, Bernabei e Finanze (legge, 1878, 2, 327).

(3) Trib. civ. di Roma, 24 dicembre 1877, liu/['o c. [fu/['o e

Guarlalnpi (Foro Ital., 1878, I, 382); Cass. Roma, 28 giugno

1878, lliuti-Bussi‘c. Giunta liquidatriee ed altri (Giur. It.,  

per alcuni beni e per alcuni enti (per es. beni delle par-

rocchie, delle fabbricerie parrocchiali, ecc.) venne imposta

una tassa straordinaria del 30 per cento (legge 15 agosto

1867, art. 18), cioè una parziale incamerazione di beni

in favore del Demanio, che si riscoteva una volta soltanto

capitalizzata (v. Beni ecclesiastici, n‘ 22 e 26). infine

ai patroni laicali si concesse il diritto di poter rivendicare

o svincolare i beni costituenti la dotazione dei bencfizi e

delle cappellanie soppresse, pagaudosi prima un terzo del

valore dei beni in favore prima della Cassa ecclesiastica e

poscia il 30 ed il 20 per cento in favore del Demanio.

Questi principi soffrono qualche limitazione per la pro-

vincia di Roma: quivi vengono applicati la conversione e

lo svincolo, ma in Roma e nelle sedi suburbicarie non si

applica la quota di concorso, nè la tassa straordinaria del

30 per cento (legge del 1873, art. 20). I beni degli enti

soppressi in Roma e nelle sedi suburbicarie non si devol-

vono al Fondo pel culto, ma a vantaggio di enti ecclesia-

stici e laicali di quei luoghi stessi e per sgravare oneri di

culto dello Stato in quei luoghi (art. 3 016) e cosi letassc

di rivendicazione e svincolo vanno ai medesimi fini e non al

Demanio (art. 16).

30 novembre 1898.
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CAPO I. — Nono… GENERAL! E enum sromtn

E DI LEGISLAZIONE conc/tuna.

1. Stato di famiglia. Sua definizione. Sua importanza. -— 2. Con-

scgncnte necessità di una tutela giuridica. Diversi ordini di

reato. Delitti e contravvenzioni. — 3. Cenni storici. Diritto

romano. Diritto intennedio. .— 4. Legislazione già vigente

in Italia. — 5. Il reato di soppressione e supposizione di

stato nei diversi progetti di codice penale italiano. —

6. Segue. Progetti Zanardelli. — 7. Legislazione comparata

vigente.

1. Ivincoli della società dmnestica, quelli, cioè, che le—

gano gli uomini ai loro genitori, ai loro fratelli, ai loro

parenti ed affini, costituiscono lo stato di famiglia, altri-

menti detto stato delle persone, 0 stato civile.

Nella antichità lo stato di famiglia costituiva uno degli

elementi essenziali alla persona giuridica. Per avere la

piena capacità dei diritti civili e politici, scrive infatti il

Serafini (1), era necessario che il libero cittadino romano

appartenesse ad una famiglia agnatizia, dappoichè presso i

romani l'agnazione era ||| base di tutti i diritti politici e di

parecchi diritti civili. Per tal modo ||| libertà, ||| cittadi-

nanza e la famiglia costituivano in diritto romano il fon—

damento della capacità giuridica, civile e politica, costitui-

vano lo stato propriamente detto delle persone (caput).

Sebbene il diritto moderno abbia completamente abban-

donate le esagerazioni dell’antico, accordando in genere il

godimento dei diritti, sia civili, che politici, || tutti gli no-

mini, qualunque sia il loro stato di famiglia, e quindi

questo non abbia più oggigiomo I' importanza giandissima

di un tempo, pure esso ha pur sempre una impmtanza

molto rilevante, giacchè lo stato di famiglia accorda a chi

lo possiede certi determinati diritti, come, ad es., quello

degli alimenti, delle successioni, ecc., sicchè può dirsi an-

cora col Genina (2) che lo stato di un individuo, come

membro di una determinata famiglia, o un diritto prezioso.

Anche nei tempi moderni pertanto lo stato di famiglia

ha una importanza molto grande, tantochè, per accertare

con sicurezza ed in modo ineccepibile questo stato, in isti-

tuito un apposito uffizio, detto appunto uflìzio dello stato

civile, che il Pessina (3) dico una delle più importanti isti-

tuzioni del diritto moderno, e che e destinato ad assicurare

con prova scritta, autentica e pubblica gli atti che allo stato

di famiglia si collegano, cioè le nascite, i matrimoni, e le

morti, quei tre fatti della vita umana, che esercitano la

loro cllicacia nella trasformazione delle singole famiglie, e

però determinano appunto lo stato delle persone.

2. Dalla importanza dello stato delle persone deriva lo—

gicmnente la necessità di una tutela giuridica di esso per

parte dello Stato; g'1cchè, da una parte, l'uomo ha diritto

che il suo stato civi e venga esattamente accertato, e dal-

l'altra le famiglie, fondato sul fatto naturale dei vincoli

di sangue, hanno diritto che questi vincoli non siano

spezzati e corrotti da alcune, hanno diritto che non entrino

nel loro sono degli intrusi ; ed anche la società ha dir.tto

di non essere ingannata sulla realtà dello stato delle per-

sone, e il figlio ha sempre, come dice il Costanzo (4), un

sano diritto a quello stato che gli da la sua nascita, ed i

genitori hanno diritto che la famiglia venga mantenuta

pura ed intatta senza intrusione di figli ost1anei. Ragioni

di moralita e di giustizia, pertanto, Dconsigliano il legis-

latore a punire questi delitti che spogliano nnfanciullodc1

diritti a lui garantiti dalla sua nascita, che danno fra le

braccia dei genitori una prole non loro, e che, alterando lo

stato dei figli, possono produrre incalcolabili conseguenze

dannose sia per i figli medesimi che pe1 i genitori.

Era quindi necessmio che lo Stato provvedesse nonsolo

al modo con cui accertare e stabilire in modo chiaro e si-

curo lo stato di famiglia di ciascun individuo, ma anche a

definire ed || colpire le diverse specie di reati, che || questo

riguardo possono verificarsi.

Due sono gli ordini di reati che si possono verificare in

confronto dello stato civile delle persone. Il primo com-

prende tutti quegli atti con i quali si mira || ledere volon-

tariamente, mutandolo o sopprimcndolo, lo stato di filiazione

dei fanciulli. Il secondo invece, cmnprende semplicemente

le trasgressioni delle leggi cdei renolamenli relativi alla

compilazione ed alla tenuta degli atti o |"egistii dello stato

civile, le quali costituiscono semplici contravvenzimd alle

leggi relative, i||dipe||dentemente da ogni pravo fine e

tanto meno da quello di violare lo stato della persona.

I reati della prima categoria costituiscono, invece, veri

e propri delitti prevednti e puniti dalla legge penale; e

poiché, come disse lo Zanardelli nella sua Relazione (5),

lo stato o:vile delle personeeeil fondamento delle famiglie

e quindi quei fatti per i quali esso venga dolosamente

alterate si considerano come delitti contro l'ordine delle

famiglie, cosi quei delitti furono, nel vigente codice penale

collocati al titolo VIII, Dei delitti contro il buon costume

e l'ordine delle famiglie.

Quanto poi alla loro denominazionespeciale, essi prendono

il nome di delitti di soppressione e sostituzione di stato, ap-

punto perchè le violazioni dello stato civile delle persone,

sinteticamente considerato, non si possono connnctterc che

in quelle due maniere, sopprimendo cioè lo stato civile di

esse, e supponendo uno stato che loro non appartiene.

A questo proposito osservcremo coll'0rtolan (6) che la

soppressione dello stato in sè e impossibile, perchè un fatto

è sempre un fatto, ed il diritto risultante dalla nascita |'-.

hnprescrittibile. Ma e possibile impedire la constatazione

di questo stato, di farne sparire, o di falsificarne le prove,

di modo che il fanciullo resti privato in fatto dello stato di

filiazione che gli appartiene e apparisca investito di un altro

stato diverso dal suo, ciò che costituisce sempre un privarlo

del suo.

Siccome l'altra categoria di reati, cui pin sopra accen-

nammo, non costituisce che semplici contravvenzioni alle

leggi e regolamenti sull'ordinamento dello stato civile e

sulla tenuta dein atti e registri di esso, e gli autori non

 

(1) Serafini, istituzioni di diritto romano, comparato al

diritto civilcpatrio, Firenze, Pellas, 1888, 4'“ ediz., vol. I, 5 4,

pag. 65.

(2) Trattato elementare teorico pratico di diritto penale

secondo il codice sardo (lel1839, Torino 185-1, tip. Speirani e

Tortona, n. 266, pag. 380.

(3) Pessina, Elementi di diritto penale, Napoli, l\larghieri,

1883, vol. 11, n. 166, pag. 320.

(4) Costanzo prof. Calogero, Dei delitti contro il buon cos/tune  e contro l'ordine delle famiglie, nel Completo Trattato di diritto

penale, edito dal Vallardi, Milano 1800, vol. 11, p. | a),

pag. 1254.

(5) Relazione ministeriale sui libri secondo e tema del pro-

getto di codice penale, presentata alla Cannn'a dei deputati un]

22 novembre 1887, Torino, Unione Tip.— Edit., 1888. pag. …50,

QCXX\|V, sull‘ art. 342. ‘

(6) Ortolan, Elements de droit pinot, Paris 1875, 4“ ediz.,

51681, pag. 255‘.
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hanno alcun prato fine, cosi nei lintileremo il nostro esame

alla prima categoria di reati, costituenti veri e propri de-

litti, ed i cui autori mirano asopprimere lo stato di famiglia

di qttalcuno.

3. Non sarà inopportuno prima di cominciarel'esame delle

disposizioni di legge attualmente in vigore, fare un cenno

storico, sia pure brevissimo, del modo con cui questa specie

di reati era classificata e punita dalle legislazioni passate.

Osserveremo anzitutto, in proposito. che gli autori e le

legislazioni ltatttto spesso confuso il reato di soppressione

di stato con qttello di esposizione d'infanle, non cogliendo

la distinzione fra l’obiettivo del primo e quello del secondo,

che risiede precisamente ttel pericolo di vita derivante al

fanciullo dall'ablntndono.

In diritto romano, anzi, un vero e proprio delitto di

soppressione di stato non esiste, e solo troviamo nel diritto

dell’antica Roma una disposizione, nella legge di Romolo,

ricordata da Plutarco nella vita di questo re, la quale con-

siderava il delitto di supposizione di stato, limitandosi a

permettere al marito di congedare la moglie che gli avesse

supposto un figlio. Ed anche più tardi, sebbene si consi-

derasse di pttbblico interesse l'accertamento del vero stato

degli individui, tantocltè Ulpiano (1)scriveva: publica enim

interest partus non subjiei, ut ordinate dig-ttitas fluuilia-

:°umque salva sit; non si ltanno ttein scriltori traccie di un

reato di soppressione di stato, ma solo di quello di supposi-

zione, realo l'accusa del quale era concessa bettsi a qttelli

soli della famiglia che potevano avervi ittleresse, ma che

era poi considerato tanto severamente, che l'accusa ad esso

relativa si riteneva imprescrittibile: accusatio suppositi

partes nulla tetnpori praescriptioue depeilitur : nec interest

decorre-ri t, uecne, ea, quae partum subdidisse cont ett ditar (?.).

Non solo; ma i rei di supposizione incorrevano in una pena

assai grave, che secondo Paolo era per l'ostetrica la pena di

morte: obstetricem quae partum alienum attulit, ut supporti

possit, SUMMO SUPPLICIO AFFICI placuit (3); e per gli altri

partecipi di tal reato è dubbio se la costituzione di Antonino

sancisse la pena di morte o qttella della deportazione (4).

Senonehè in diritto romano la supposizione di parte non

era considerata come un reato speciale, avente ttna confi—

gurazione ed ttna definizione gittridica sua propria, ma

era classificata tra i reati di falso (5), quia qui falsare sup-

ponit falsum cotnmillit (6).

Nel diritto intertnedio questi medesimi concetti ebbero

vigore presso gli interpreti(7); iquali consideravano questo

genere di delitti con tanta severità da insegnare che, giusta

una costituzione dell’imperatore Antonino (8), si doveva

infliggere ai colpevoli la pena di morte (9) e che per

questo delitto doveva farsi un processo privilegiato, non

regolato, cioè, da alcuna legge di procedura (10).

Nel diritto tnoderno invece i reati di falso vennero di-

stinti da quelli contro lo stato delle persone, i quali ven-

nero considerati come reati sui generis, aventi propria e

speciale denominazione e classificazione, nei quali l'inter—

vento del falso non è ttecessario, ma accidentale.

Il codice penale francese del 1791 li indicò con tttta for-

mula generale, dicendo esser punibile con la pena di due

anni di ferri chiunque sarti convinto di « avere volontaria-

mente distrutto la prova dello stato civile di una per-

sona (11) ». Il successivo codice francese dei delitti e

delle pene, decretato il 12 e promulgato il 22 febbraio 1810,

adoperò, invece nell'articolo 345, una formola specifica-

trice delle varie figure del reato, per abbracciare ele false

dichiarazioni che dànno ad un fanciullo ttna famiglia non

sua, e qualunque altro fatto che gli faccia perdere lo stato

di famiglia che la legge gli assicura (12).

il sistema accolto dalla legislazione francese fu accolto

pure dalla maggior parte delle altre legislazioni, e solo

poche, come ad es., il codice toscano (13) (art. 259), se—

guirono l'antico sistema di classificare tra le falsità i reati

contro lo stato civile delle persone. Oggigiorno però questo

sistetna può dirsi completamente abbandonato.

Una differenza, invece, notevole e che esiste tuttora si è

quella relativa alla pena; giacchè, mentre alcuni legisla-

tori trattano qttesto reato con pena severa, come fa il co-

dice francese, l'italiano ed altri (14) altre legislazioni trat-

 

('l) L. 'i ,5 13,0. De iuspic. om. cast. parla, lib. XXV, tit. tv.

(il) l.. 19, 5 1, D. De lege Corn. (le Fulsis, lib. XLVI“, lit. x.

(3) Paul, Sent. Rec., ?, 24, 9.

(4) Sono per la morte: Peguera, Decis. crim., 80. n. 8;

Afliicto, Decis., ?|, n. 8. Sono invece per la deportazione:

Sarno, Praxis criut., cap. 46, n. 25 e segg.; Farinaccio,

Quaest. 150, n. 212; Carpzovio, Practice, p. ?, Quaest. 93,

n. 27; Menochio, [)e arbilr., lib. ‘2, cas. “3.06, n. 3. — ll Fer-

rini, Tratt. dir. pen. romano (nel Completo Trattato edito dal

Vallardi), dice: « la pena per la tex Cornelia era la consueta

interdictio aquae et i_qnis; sotto l'impero abbiamo deportatio e

telegatto sovratutto per gli Italtectiores; per gli Izumiliores tro—

viamo nei casi meno gravi la deportazione, ttein aìtri cottdantta

ad melatla, e benanco alla pena di morte ».

(5) Ferrini, Il diritto penale ruotano, nel Completo Trat—

tato di dir. pen., edito dal Vallardi, Miletto 1888, vol. I, p. 1,

pag. 251 ; Pessina, op. cit., n. 167, p. 330; Puglia, Manuale di

diritto penale secondo il nuovo cod. pen. it., Napoli, Anfossi,

1890, vol. I], pa". 239; Paul., Sent. recepl., H, ?Il-, 9. Cfr.

L. 1, pr., D. De agnese. et aleud. ; L. 19 e 30, D. ad L. Cern.

di‘ fais. Il Napotlano (Il diritto penale romano nelle sue atti-

nenze col dir. pen. moderno, ,Napoli, De Angelis, 1878) non

si occupa affatto di questa categoria di reati.

(6) Farinarius, Quaest. 150, n. 239.

(7) Carpzov, Pr. Crim., Quaest. 93, n. 29; Sabelli, Summa,

v. Falsum.

6 — Dronero tramano, Vol. XXII, Parte la.

 

(8) Si partus subjecti crinten diversae parti objicitis, causa

capitalis in tempus pubertalis pueri (Ii/ferri non (lebuit; sicut

jampridem mihi et Divo Severo palri meo placuit. Neque enim

verisimile est, eam, quae arguilur, non ca: fide causa… suam.

defettsuram, cum pericultun capilis‘ subeat: L. 1, Cod. ad

Legetn Corn. de fù!si.v, tit. X)….

(9) Boerii, Decis., 5 2, n. 8; Joussc, Justice crim., p. ll,

tit. 52, n. 3.

(10) Mascardi, De probat. conclus., 1147.

(11) Parte tt, tit. lI, sez. t, art. 32.

(1?) L’art. 345 fu poi con legge 13 maggio 1863 modificato nel

seguente modo: « Les coupahles d‘enlèvcment, de ruilé en de

supprcssion d‘un enfant, de substitution d'un enfant à un autre,

ou suppositiou d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée,

seront punis de la réclusion. S'il n'est pas établi que l‘enfanl; ait

vécu, la peine sera d‘un mois à cinq ans d'emprisonncmeut. S'il

est établi que l'enfant n‘à pas vécu, la peine sera des six jour 'a

deux mois d'emprisonnctuent. Seront punis de la réclusion ceux

qui, élant charges d‘un cttfattt, ne le rcprdsenteront aux personnes

qui ont droit de le réclatncr ».

(13) Anche le veccltie pratiche toscane sembra che ricorressero

per questi fatti alla pena del falso. Conf. Sabello, In summa,

v. Falsum, n. &, Venetiis 1707.

(14) Il cod. di Vaud (art. 249) tninaccia la pena di dieci anni

di reclusione; il cod. delle Isole Jonio (art. 665) minaccia la

casa di disciplina sino a dieci attui; il cod. di Friburgo (art. 109)



42 SOPPRESSIONE E SOSTITUZIONE DI STATO

 

tano questo reale con pena più mite, non superiore a tre

anni di carcere (1).

4. Come già dicemmo, il codice penale toscano classifi-

eavai reati contro lo stato civile tra i reati di falso. Le

figure però del reato da esso enumerate sono a un di presso

le medesime di qttelle del codice francese.

L'art. 259 di esso codice, infatti, punisce con la casa di

forza da tre a sette anni, ognoracltè il fatto non cada sotto

il titolo di un altro delitto colpito da pena più grave,

chiunque per procurare uno stato di famiglia che non

gli spetta, o per torto a chi spetta, sopprime, cotttbiu, o

suppone un infante.

E parimenti queste figure erano enunciate nel codice delle

Due Sicilie, il quale, all'art. 346, puniva con la reclusione

il colpevole di occultamento e soppressione di un fanciullo,

di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione

di un fanciullo ad ttna donna che non abbia partorito.

Il regolamento pontificio identicamente stabiliva si de-

vesse (art. 309) punire con la galera da cinque a dieci anni

chi occultava un fattciullo, chi ne sostituiva uno ad un altro

chi supponeva un parto.

Ed il codice penale sardo del 1859. simile in qttesto al—

l’albertino del 1839, intitolando qttesla figura di reale, a

simiglianza del codice francese, dallo scopo dell'itttpcdireo

distruggere la prova dello stato civile di un fanciullo, tra-

duceva, nel suo art. 506, quasi letteralmente la prima

parte dell'art. 345 di qttel codice, infliggendo la pena della

relegazione da cinque a dieci anni ai colpevoli di rapimento

o di oecullazione di un infante, di sostituzione di un in-

fante ad un altro, di supposizione di parto.

L‘art. 508, poi, colpiva col carcere da uno a sei mesi,

salvo le pene stabilite all'art. 506, nel caso in cui il reato

avesse il carattere ivi designato, coloro che avessero por-

tato od esposto ad una casa d'ospizio od in altro luogo di

pubblica beneficenza un infante, il qttale fosse stato loro

affidato onde ne prendessero cura, o per qualunqtte altro

motivo, escludendo da detta pena coloro che non fos-

sero tenttti, ovvero non si fossero obbligati di provvedere

gratuitamente il ntttrintento e mantenimento dell'ittfante,

qualora, dietro opporttttto diffidamento, niuno vi avesse

provveduto.

Come si vede, pertanto, tutte le legislazioni vigenti in

Italia, prima del codice penale unico, avevano prcveduto e

punito il reato di violazione dello stato civile del fanciullo;

ed, in luogo di dare una definizione concreta del reato,

avevano cercato di sviscerarne, per cosi dire, la natttra,

enucleando e concretandù i diversi modi con cui esso può

essere compiuto. Qualunque però sia il tttezzo con cui il

reato si commetta. perchè si possa parlare di reato contro

lo stato civile delle persone, e si possa quindi applicare la

pena relativa, e necessario che tal fatto sia completato dalla

intenzione dolosa dell'agente che, col porre in opera qttel

”atto, deve mirare alla violazione dello stato civile del

subietto passivo del reato.

Ciò che caratterizza, pertanto, questo delitto, non è già

il fatto compiuto in sé, ma sibbene l'intenzione dell'agente;

potettdo, in difetto, un tal fatto o essere innocuo, o rive-

stire una diversa figura giuridica.

5. Il nuovo codice penale italiano, approvato con regio

decreto 30 giugno 1889, ed entrato in vigore il 1° gen—

naio successivo, ebbe una gestazione lunghissima, che lo

fece passare in mezzo a molteplici e diverse fasi, che gli

fece subire diversi e molteplici cambiamenti.

Affine di poter meglio comprendere la ratio legis delle

diverse disposizioni in esso sancite, e di interpretarle esat—

tamente, attclte rapporto all'ittlettzione del legislatore, sarti

bene esamittare le varie disposizioni proposte al riguardo

dalle diverse Commissioni e Sotto—commissioni all'uopo

create, studiando le ragioni per le quali furono fortuttlati

ed approvati gli articoli di legge era in vigore.

La Sotto-commissione Arabia, Ambrosoli e Tolomei pre-

sentò all’esame della prima Commissione all'uopo creata i

seguenti quattro articoli (292-295); nei qttali il reato era

studiato analiticamente in tutte le diverse suo manifesta—

zioni:

« AM. 292, 5 1°. Chi sopprime o cambia un infante, e

chi in qualunque tttodo sopprime o cambia lo stato civile

di una persona, è pnttito, se il fatto non cade sotto più grave

Sanzione, col printo grado di reclusione.

« 2°. La soppressione dell'infante commessa dalla madre

tte] fine di salvare l’onore, e di sottrarsi a sovrastanti se-

vizie, (— punita col quinto al sesto grado di detettzionc.

« Atrr. 298. thumnettono lo stesso delitto, e sono puniti

col terzo al quittto grado di detenzione i genitori che man-

dano all'ospizio dei trovatelli un loro figlio legittimo, inca-

pace di dar notizia di se, senza averlo notificato all'uflizio

dello stato civile; ed altrimenti sotto circostanze tali che

rivelino l'animo di non più riaverlo.

« Aer. 294, 5 1°. Chi suppone un ittfatttc e punito col

qttinto al sesto grado di detenzione.

« 5 2°. Se la supposizione r.- t'atta per fine di lucro si ap-

plicano le pene della frode.

« 53“. Se la supposiziotte [- avvettttta di reciproco consenso

tra i genitori dell‘inl‘ante e chi lo suppone, s'applicano per

tutti le pene del secondo al terzo grado di multa e della

riprensione giudiziale: ma la moglie che abbia comtnessa

la supposizione all'insaputa del tttarito si punisce col printo

al terzo grado di detenzione.

« AM. 295. Qualora per commettere o nascondere i

delitti sutmnenzionali nel presente capo siano state com-

ntesse falsità negli atti dello stato civile, si applicano le pene.

corrispondenti colle norme del titolo \v'l, libro l ».

La Conunissione pat‘ilicò ttttli i tttezzi con i quali si tende

ad alterare lo stato civile delle persone, ccceltuando solo

l'esposizione d'infante, e sintetizzamlo le disposizioni della

Sotto-Commissione ed abolendo la pena peril semplicefatto

della soppressione (: del cambiamento, nel prog. 17 marzo

1868, al capo VI « Dei reati contro lo stato civile delle

persone e gli atti del medesittto » pose i seguenti articoli :

« ART. 278, 5 1°. Chiunque occulta, catttbia o suppone

un infattte, per alterarne lo stato civile, è punito, se il fatto

non si catuhia in reato pit't grave, colla rcclttsiotte da 5 a

10 atttti.

« 5 2°. Al colpevole di supposizioned'ittfattte puù nei casi

più leggeri, applicarsi la pena della detenzione da uno a

tre anni.

 

stabilisce la pena di dieci anni di lavori forzati; il cod. del Val—

lese (art. 257) minaccia la reclusione sino a dieci anni; e il cod.

portoghese (art. 340) minaccia la deportazione fino a quindici anni.

(1) Il cod. del Perù (art. 575) e il cod. di Bolivia (art. 651)  applicano la reclusione da uno atre attui; il cod. del Brasile

(art. 254) infligge la prigione da quattro mesi a due anni; e pena

relativamente lieve infliggono pure gli statuti inglesi, 24, 25

Victor., e. 100.
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« Alt'l‘. 279. L'occullazione d'infante commessa :\ fine di

salvare l'onore proprio o della propria famiglia e d'evilare

sovrastanti sevizie, si punisce colla detenzione da ttno a

cinque anni. '

« Atrr. 280. Qualora, per esegttirc o nascondere i reali

menzionati ttel presente capo. siano state commesse falsità

negli atti dello stato civile, si applicano le pene corrispon-

denti colle norme del titolo VI, libro I ».

La Commissione composta di Bersani, Costa, Ambrosoli e

Martinelli (1) reptttò conveniente di enumerare tra i modi di

esecuzione di questo reale la esposizione degli infanti nelle

ruote, ed in altri ospizi di trovatelli, sulla considerazione

cltettn tal fatto ha per effettodi alterare lo stato civile, sta-

bilendo, però, che nel solo fatto della esposizione dell‘in-

fante legittimo all'ospizio dei trovatelli dovesse consistere

l'essenza del reato, settza tropo di provare l'itttenzione d'al-

terare lo stato civile, e ciò altine di prevenire le difficoltà di

una tal prova; stabili inoltre una diminuzione di pena nel

raso che la supposizione di ittfante fosse stata fatta con l'in—

tenzione di favorirlo supponendolo a persona che non

aveva discendenti legittimi; ed infine, nella scusante del—

l'onore della famiglia, specifico quali fossero le persone che

per famiglia dovessero intendersi, indicando la utoglie, la

madre, la figlia e la sorella.

Frutto di tali cambiamenti furono i seguenti due para—

grafi aggiunti, che si trovano all'art. 328 del Progetto

15 aprile 1870:

« 5 2°. Con la stessa pena è punito chi depone un itt—

fante in tttt ospizio di trovatelli. ovvero ve lo presenta, oc-

cultattdone la legittimità o dicltiarandolo illegittimo; ma

se il colpevole e un ascendente è punito con la reclusione

da otto a dieci attui.

« 5 3°. Se la. supposizione d'infante è avvenuta attri-

bttendo l’infame supposto, e nello scopo di favorirlo, a per-

sona che non aveva discendenti legittimi, si applica la pena

della prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni ».

Il ministro De Falco, nel suo progetto 30 giugno 1873,

mutò le ipotesi dei mezzi di reato, dicendo « chiunque ra-

pisce, cambia o sopprime un infante affine di distruggerneo

alterarne lo stato civile è punito....... » (art…. 427), e

soppresse il 5 3 or citato, lasciando del resto immutate le

altre disposizioni.

lttvece il ministro Vigliani, nel suo progetto 24 febbraio

1874, volte ritornare all'antica ipotesi di « cltiunqtte

occulta, cambia o suppone un infante nel fine di alterarne

lo stato civile ...... », e rimise il paragrafo soppresso,

relativo alla diminuzione di pena per la supposizione. Ma

questa disposizione non trovò buone accoglienze presso la

Commissione del Senato, la qttale ne propose la soppres-

sione per le seguenti ragioni:

« E per chiudere le osservazioni relative a questo titolo

del progetto, non resta che a dire dell'articolo 361 e del

perchè vi fu soppresso l’ultimo paragrafo. Il progetto dopo

aver fissate le pene per l'esposizione, l’occultamento, il

cambiamento e la supposisione d'infante, dichiara che, ove

la supposizione d'infante fosse stata effettuata col proposito

di favorirlo, attribttendolo a persona che non aveva discen-

denti, la pena sarebbe non più la reclusione, ma la pri-

gionia. La ragione di qttesta scusante si capisce facilmente;

la legge attenuava la pena, perchè nella figttra di reato ve-

deva dileguarsi ed impallidire l’impronta del dolo. Per con-

 

(1) Seduta del 30 dicembre 1869.  

vincersene basta ravvicinare il 5 3, in quistione, col 5 1° dello

stesso articolo. Net 5 1° e esplicita la condizione caratteri-

stica dell'esposizione d'infante, che è il fine di alterarne lo

stato civile; e nel 5 3, e detto chiaramente la ragionedella

attenuante, che e.l'intentlintento di favorire l'infante d'ttna

migliore posizione sociale. La vostra Cottttnissìone, invece,

si è portata in altro ordine di idee, e, preoccupandosi priu-

cipaltnente del danno riferibile alla persona ed alla paren-

tela del supposto genitore, ha pettsalo chela circostanza di

essere questi privo di discendenti nel tetnpo in cui gli viene

attribuito l'infante, non basta per concludere che l'inganno

è innocuo, potendo bene i discendenti sopravvenire. o, in

mancanza di discendenti, trovarsi esclusi dalla successione

gli altri legittimi ascendentali o collaterali. Per qttesta ra-

gione non ha creduto che si possa ricavare eletttettto di at-

tettttazione di pena dal proposito benigno di favorire l'in-

fante e dal fatto anche di averlo favorito, ed ha cancellato

dall'art. 361 il 5 3° ».

Il Senato approvò la proposta soppressione; e quindi

una tale dituinttzione di pena non fu riprodotta nel progetto

del Senato 25 maggio 1875.

Di tale questione si occuparono anche i sotto-commissari

della Sotto-commissione del 1876, Casorati e Nocito, con-

cludendo nello stesso settso. « Si è esaminato, essi dissero,

se quando la supposizione o lo scambio di infante sia fatto

per favorirlo, debba accordarsi una diminuzione di pena,

principio questo ammesso nel progetto Vigliani ed elitninato

dalla Commissione del Senato. Si Monchiuso essere più

conveniente non mnmettere questa attenuante. La ragione

di coloro che la sostengono si e che, quando il fatto ha per

tscopo di favorire l'infante, scompare, ed almeno diminttisce

grandemente l'impronta del dolo. illa ove si consideri che,

nello scantbio, il vantaggio procurato ad un infante torna

inevitabilmente di danno all'altro; e che nella supposizione

potrebbe pure derivarne dantto, quando al supposto geni-

tore sopravvenissero discendenti, o rimanessero esclttsi dalla

successione gli altri legittimi eredi ascendenti ocellaterali,

si comprende subito come l‘inganno sia ben lungi d'essere

innocuo e. meritevole di attenuazione ».

6. Nel primo progetto, presentato il maggio 1883 dal

ministro Zanardelli, il delitto in qttestione era preso in

esatnc ttein articoli 317-319; i qttali riproducevano qttasi

letteralntentc gli articoli dei precedenti progetti, salvo

qttalclte diversità nella misura della pena.

Crediamo tttile riportarli integraltttettte:

« Aur. 317. Chiunque occttlta o catttbia un infante, col

fine di sopprimere o alterarne lo stato civile, ed altrimenti

lo suppone per farlo figurare come esistesse nei registri

dello stato civile, è punito con la prigionia da 6 a

10 anni.

« ART. 318. Chiunque, fuori dei casi prevednti nell'ar-

ticolo precedenle, depone un infante legittinto in un ospizio

di trovatelli od in altro lttogo di pubblica beneficenza, ov-

vero ve lo presenta occultattdone la legittimità, e dichia-

candelo illegittinto, è pttttito con la prigionia da 13 mesi a

5 anni, e con la prigionia da 6 a 10 anni se il colpevole e

un ascendente.

« ART. 319. Il colpevole di alcttno dei delitti prevedttti

negli articoli precedenti, che lo ha commesso nel fine di

salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della

figlia, anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine d'evi—

tare sovrastanti sevizie, è punito con la detettziotte sino a

30 mesi ».
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A sostegno e spiegazione di questo disposizioni di legge,

nella Relazione era scritto:

« Lo stato civile delle persone è il fondamento delle fa-

miglie; quei fatti quindi, pei qttali venga dolosamente

alterato, si considerano e si puniscono. come reati contro

l’ordine delle famiglie. Ora, tutti i possibili modi con cui

si può violare il diritto allo stato di famiglia si compendiano

nei tre fatti che il Progetto, seguitattdo i migliori criteri

accolti dalla dottrina, enuncia nell‘art. 317; vale a dire

nell‘occttltare, nel cambiare e nel supporre un infante. E

quando in qttesti tre fatti si ravvisi l’elemento intenzionale

di procurare ttno stato di famiglia a chi non vi ha diritto,

o di torio a colui al qttale appartiene, allora costituiscono

il reato previsto nel capo VI di qttesto titolo, salvo le pene

del falso.

« Fra i casi più comuni di soppressione e di occulta-

mento di stato v'è qttello dei genitori o di altri ascendenti,

i quali depongono un infante legittimo in un ospizio di tre-

vatelli od in altro lttogo di pubblica beneficenza, o che di—

chiarano illegittimo il frutto di legittimo matrimonio. Per

costoro, qualunque sia il fine che li indusse al maleficio,

non vi e scusa, essendo troppo stretto e troppo santo il

vincolo che, così operando essi calpestano; e perciò sog-

giaeiono alla pena ordinaria (art. 318). Se però del fatto

criminoso previsto dal detto articolo si rendano colpevoli

persone estranee all'ittfante, le quali non siano mosse dal

pravo intendimento di sopprimere lo stato, la pena ,è piti

ieggiera.

« Nondimeno, qualora la occultazione o la esposizione

dell'infante sia commessa col fine di salvare l'onore proprio,

della moglte o della madre o di una figlta anche adottiva,

o di una sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti se-

vizie, allora il fatto, se non è giustificato, tttttavia diventa,

in questo come in altri casi analoghi, assai scusabile, e si

applica ttna pena più lieve perla specie e per la dttrata ».

Il progetto Savelli, 26 novembre 1883, in nulla mutò,

sia il disposto, sia la lettera dei succitati articoli. Altret-

tanto è a dirsi del controprogetto Pessina, il qttale, sola-

mente, modificò lievemente l'articolo 319, stabilendo, al

corrispondente art. 341, che « il colpevole di alcuno dei

reati prevednti negli articoli precedenti, che lo ha com-

messo per occultare a cagion d'onore una prole illegittima,

ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, è punito con

la detenzione sino a 30 mesi ».

Ritornato al potere, lo Zanardelli ripresentò il 22 no-

vembre 1887 il suo progetto completo, e per ciò che ri-

guarda il delitto di cui ci occupiamo, come non mutò nella

Relazione, cosinon mutò nulla nel testo degli art. 342-344,

corrispondenti agli art. 317-319 del primo progetto, ec-

cettuate solo lievi varianti nella misura della pena.

Questo progetto venne in discussione alla Camera ed

al Senato. Né la Camera, nè la sua Commissione fecero a

qtteste disposizioni osservazione o proposta veruna. E la

Relazione della Commissione della Camera dei deputati

(rel. Villa) si limitò a dire:

« Sul capo VII, che tratta della supposizionee della sop-

pressione d'infante, e chiude la serie dei delitti contro il

buon costume e l'ordine delle famiglie, rimane soltanto da

osservarsi (in aggiunta alle considerazioni che accompa-

gnano la Relazione ministeriale) che trovano opportuno ri-

scontro in questa sede unicamente quei fatti, che, o, senza

aggredire un diritto maggiore, mutano dolosamente lo stato

civile di un infante, o ne distruggono le prove, od usurpano,  

a dantto dell’ordine delle famiglie, ttno stato che all’intento

non appartiene.

« Se, pure avendo per scopo di ledere diritti famigliari, e

diritti di successione, si attenta alla vita del nato o del it.t-

scituro, si ltanno, per la prevalenza del tttezzo più grave

del fine, altre figure di reato, come l'infanticidio e l'aborto

(art. 347, 362 tlel progetto).

« E se il fatto non si esplica in un attentato all'esistenza

dell’infattte ed al suo stato civile, ma unicamente in ttna

volotttaria inosservanza dei doveri di cura e di custodia,

consacrati ed imposti dal vincolo di sangue, s'avràla figura

pitt mite del delitto di abbandono dell'infante, a cui prov-

vedono, insieme ad altri reati congeneri, gli art. 367. 368 ».

La Comntissione del Senato (relatore Costa) osservava

rigttardo all'art. 342 che « il carattere prevalente dell'ipo-

tesi penale prevedttta in questo articolo è l'intento di sop-

printere od alterare lo stato civile di tttt infante; i tuezzi

per commetterlo sono: l’occultazione dell'infante, il catu-

-biamento dell'infante, la supposizione dell’infante », esi

limitava a semplici osservazioni di forma.

E, quanto all'art. 343, diceva:

« L'ipotesi alla quale si intende di provvedere con questo

articolo, avendo identico fine di qttella preveduta nell'arti-

colo precedente, ne differisce soltanto pei ntezzi che suppone

adoperati per cottsegttirlo.

« Ma non è uttanime la vostra Commissione nell'appro-

varlo. Pare a taluno che il pmtire l'ascendente che depone

all'ospizio dei trovatelli un infante legittimo e ve lo presenta,

occultandone la legittimità, equivalga a citittdere la via per

la qttale poterono finora evitarsi non pochi infanticìdi e

numerose esposizioni di infanti. Conviene talora tollerare

un male per evitarne uno maggiore; specialmente se non t';

un male irreparabile, essettdo frequenti gli artifizi adope-

rati per contraddistinguere l’infame, nell'intento di prepa-

rarsi il mezzo per restituirgli qttello stato civile del quale,

non di rado per necessità insuperabile. venne temporanea—

mente privato. Quando poi il fatto fosse commesso da un

terzo, potrebbe esser faciltttettte compreso nell'ipotesi del-

l'articolo precedente.

« Ma, fondata questa proposta su considerazione di mera

opportunità, non poté ottenere il suffragio della maggio—

ranza della Commissione.

« La deposizione di un infante legittinto alla ruota evita

“bensi i pericoli che possono derivare alla persona fisica dal-

l’abbandono, ma ne distrugge la personalità civile, privan-

dolo dello stato civile e della famiglia; la presentazione del-

l'ittfante legittitno ad un ospizio, occultandone la legittimità,

giunge allo stesso scopo col mezzo della frode o della uten-

zogna. Nè si dica che il danno può essere riparato, non

essendo preclusa la via per-rivendicarin lo stato personale

del quale rimase temporaneamente privo. Questa è tttta

eventualità che può essere da altre eventualitàimpedita; ad

ogtti tnodo, quando si verifica, non può considerarsi che

come una riparazione del danno, ittelficace a cancellare il

delitto.

« Rimango qttindi l'articolo come è proposto, fissando il

minitno della pena, nell‘ipotesi ttortnale, ad tttt anno, e nel-

l’ipotesi aggravata dalla qualità di ascendente, a tre anni ».

Diverse osservazioni emutamenti furono fatti dalla Com..

missione di revisione; e finalmente questi articoli, sotto i

numeri 361, 362, 363, furono approvati nel testo segttente,

formando il capo VII, nel titolo VIII, del libro II del codice

penale attualmente in vigore:‘
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« Anr. 361. Chiunque, occultando o catnbiattdo un in-

fante, nc sopprime o ne altera lo stato civile, ovvero fa

figurare nei registri dello stato civile un infante che non

esiste, è punito con la reclusiotte da cinque a dieci attui.

« AM. 362. Chiunqtte, fuori dei casi prevednti nell'ar-

ticolo precedente, depone titi ittfante legittimo e naturale

riconosciuto in tttt ospizio di trovatelli o in altro lttogo di

beneficenza, ovvero ve lo presenta, occultandone lo stato,

è pttttito con la reclusione da tre tnesi & cinqtte anni,e sino

ad otto atttti, se il colpevole sia un ascendente.

« ART. 363. Il colpevole di alcuno dei delitti prevedttti

negli articoli precedenti, che lo cetumetta per salvare

l’onore proprio o della moglie. della tuadre, della discen-

dettte, della figlia adottiva, o della sorella, ovvero per evi-

tare sovrastanti sevizie, è punito con la detenzione da un

mese a tre anni ».

7. Abbiamo già accennato alle disposizioni del codice

penale francese su questo reato, ed abbiamo osservato come

l‘art. 345 usasse per indicarlo di ttna formula significatt‘ice

dei vari modi con i quali lo si può consumare.

L'art. 345, modificato dalla legge 13 maggio 1863, tii—

spone infatti: « [colpevoli di rapimento, occultamento, o

di soppressione di un infante, di sostituzione di un infante

all'altro, e di supposizione a una donna che non abbia par-

torito, saranno pttniti colla reclusione; se non è stabilito

che il fattciullo sia vissuto la pena sarà di tttt ntesea cinque

anni di prigionia ; se e stabilito che il fancittllo non ha vis—

suto, la pena sarà da sei giorni ad un mese di prigionia.

Saranno pttniti colla reclttsione quelli che, avendo la cura

di un fanciullo, non lo ripresenteranno alle persone che

ltanno diritto di reclantarlo ».

Come si vede, qttesto articolo, sebbene destinato a colpire

le lesioni allo stato di fantiglia, contempla anche due ittiti:

il rapimento e la occttltaziotte di infante, che con lo stato

di famiglia nttlla ltanno a che fare. E sebbene i commen-

tatori di qttel codice dicltiarino unanimentettte che, per

cadere sotto la sanziotte di qttella disposizione di legge,

scopo dell'azione deve essere quello di sopprimere o di alte-

rare lo stato civile delle persone, è certo che la locuzione

adoperata in detto articolo è tutt'altro che propria ed esatta,

e che sotto questo riguardo deve dirsi di gran lunga supe-

riore il codice nostro.

Il codice di S. Marino (art. 431) punisce con la prigionia

da tre a cinque anni i colpevoli di occultamento della prole,

di sostituzione di una prole ad un'altra, e di supposizione

di prole.

Molto più complicate sono, invece, le disposizioni del

codice ticinese, le quali camminano ttna diversa pena, a

secottda dello scopo per cui il delitto è commesso.

Ed infatti l'articolo 276 punisce « con la reclttsione dal

primo al secondo grado il rapimento d'ttn infante, con sop-

pressione del suo stato civile, commesso per lucrare della di

lui industria; colla detenzione in quarto grado, o colla re-

clusione in printo grado nei casi più gravi, quando il rapi-

mento non èaccompagnato dalla soppressione dello stato

civile ». L'art. 277 pttnisce, poi, « dal pritno al secondo

grado di reclusione il rapimento o l'occultamento d'infante

e soppressione del suo stato civile per privare ltti od altri

di una sostanza; la sostituzione di un infattte ad tttt altro,

si dello stesso che di diverso sesso, commessa senza il si-

multaneo consenso dei rispettivi genitori. La pena è della

detenzione sino al primo grado di reclusione, quando vi è

il consenso dei rispettivi genitori, ed in frode dei terzi.  

Se non vi fu frode, nè danno dei terzi, la pena e della

multa dal primo al terzo grado ». L'art. 278 punisce il

reato di soppressione di stato in sè, stabilendo che « l'oc-

cultazione di parte o d'infante, con soppressione dello stato

civile, è punita col secondo grado di detenzione; se fatta

per fine di salvare l'onore e di evitare sovrastanti sevizie,

è pmtita col priuto grado ». L'art. 279 poi contempla il

caso della supposizione d'infante avvenuta col consenso dei

tuoi genitori ovvero sopra un infante d'igttoti genitori, con

due aggravanti, dispone che « la supposizione di un infante,

avvenuta col consenso dei genitori dell'infante, ovvero sopra

un infattte d'ignoti genitori, senza danno di terzi, è punita

con malta dal prittto al secondo grado. Se la supposizione

è commessa in frode di terzi è punita come frode dal secondo

al quinto grado di detenzione. La supposizione d'ttn infante

fatta dalla moglie all'insaputa del marito, è pttnita dai se-

condo al quarto grado di detenzione ». Infine l'art. 280

contempla il caso che « per commettere o nascondere i

crimini o delitti menzionati nel presente capo, siano stati

contmessi falsi ttcgli atti dello stato civile », e stabilisce

che « si applicano le pene corrispondenti a nornta del tit. I

del libro I ».

Il codice ginevrino (art. 286) punisce con la reclusione

da tre a dieci anni i colpevoli di soppressione d’infante. di

sostituzione di un infante all'altro o di supposizione di un

infante ad ttna dontta che non abbia partorito; stabilendo

poi le diminuzioni di perla, secondo il codice francese, per

i casi che non si sia stabilito che il fancittllo abbia vissuto,

e che sia stabilito che non abbia vissuto, con la pena della

prigionia da sei mesi a cinqtte anni nel primo caso, e da

sei giorni a due mesi nel secondo.

Il codice germanico (5 169) pttnisce con la casa di forza

fino a dieci anni, se l'azione è commessa a fine di lttcro,

e con la carcere fino a tre attui. in caso diverso, chittnque

« suppone o dolosantente sostituisce un fanciullo, .e chittttqtte

in altra tnaniera dolosamente cambia o sopprime lo stato

civile di un altro »; stabilendo poi esplicitamente, nel capo-

verso dello stesso paragrafo, che « il tentativo è punibile ».

Il codice dei Paesi Bassi (art. 236) punisce, come colpe-

vole di soppressione di stato, con la prigionia fino a cinque

anni, colui che in un modo qttalttnqtte rende incerta la

filiazione di tttt'altra persona.

Il codice belga (art. 363) punisce con la reclusione i

colpevoli di « soppressione ditttt ittfattte, di sostituzione di

un infante ad tttt altro, o di supposizione di un infante a

una donna che non abbia partorite ». Con ugual pena sono

puniti coloro che abbiano avuto incarico di commettere

tali fatti, quando l'incarico abbia avttto esecuzione.

Il codice Spagnuolo poi punisce la supposizione di parte.

la sostituzione di un infante ad un altro, l'occullazione ed

esposizione di un figlio legittimo con animo di fargli per-

dere il suo stato civile, con la pena del presidio maggiore

e della multa da 250 a 2500 pesetas; estendendo (art. 484)

la stessa pena, con l‘aggiunta della tetnporanea speciale

inabilitazione, all'utiiziale pubblico, che abttsantlo della sua

professione o carica, avrà cooperttto all'esecuzione di alcuno

di tali delitti.

Caro II. — thouts1rt PARTICOLARI DEL REATO.

8. Requisiti del delitto. Materia del presente capo. — 9. Sog-

getto attivo del delitto. — 10. Soggetto passivo. Che si

debba intendere per itt/ante. — 11. Ragioni pro e contro

questa condizione. Nostra opinione. —— 12. Se l’infame
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debba esser nato viro. — 13. Se debba esser nato vitale.

— l-’t. Se basti che l‘infante sia nato vivo, 0 se sia neces-

sario che esso fosse viro al tnomento della consumaziotte

del reato. — 15. Quale sia lo stato (Il [ittitiglt'a che si

deve avere in mira d'altcrare con il reato in parola. —

16. Quid tlcllo stato dei figli adttlterini ed incestuosi. —

17. Sei/ue. Confutazione delle ragioni addotte dal Tribu—

nale di Girgenti. —— 18. Quid dello stato dei figli adottivi.

— 19. lllezzi con i quali secondo la ttostra legge può consu-

marsi il delitto. — 20. Elemento intenzionale. lllomettto

consumativo dello stesso. — 21. a) Occttllrtziorte dell'in—

fante. in che consista. Opinione dell'hnpatlomctti. Opi-

niotte del Sttmau e del Carrara. — 22. Qtlt(l in caso di

soppressione parziale. — 23. b) C(ttnltt'atnettlti dell'io/inde.

in che consista. Opinione della maggioranza. Nostra opi-

nione. — 24. il delitto può essere setttplicc e complesso. —

25. e) Sttpposizione. Diverse specie. — 26. Segue. Sc sia

necessaria la presentazione di un altro fanciullo. —- 27. Segue.

Anche in questo caso il delitto può essere semplice o com-

plesso. Diversa gravità.

8. Condizione essenziale e principale d'ogni reato in

genere si e l’esistenza della legge penale, che contempli

quel determinato l'atto; giacchè, in mancanza di una legge

penale, qualsiasi azione, sebbene malvagia e dannosa alla

società, non potrebbe legalmente essere pttnita. Perché

poi possa dirsi che in commesso un reato, come seconda

condizione oggettiva, e necessario che si ponga in essere

un’azione contraria a quella legge penale. il legislatore,

ben dice il Cenina (1), col comando della legge, inginnge

o vieta ttna determinata azione, e la sattzioue penale cett-

tiene una minaccia condizionale contro l’infrattore, per

assicurare l'ellicacia del precetto. E adunque necessario,

perchè esista reato e si possa applicare la pena relativa,

che si avveri la condizione, cioè che si coutmetta l'azione

positiva o negativa che la legge intendeva prevenire od

escludere.

Manon basta che sia stata posta in essere un'azione

contraria alla legge. E necessario che quest'azione abbia

tutte le qualità e caratteri contemplati nella legge penale,

gli estremi, cioè, e requisiti di fatto necessari ed indispen-

sabili accltè l'azione assuma la qualità giuridica di reato.

E poiché noi abbiamo già accennato all'esistenza di una

legge penale che prevede e punisce i reati cetttro lo stato

civile delle famiglie, o di soppressione, sostituzione e sup-

posizione di stato, dobbiamo esaminare ora i loro caratteri,

gli estremi cioè che, secondo la legge nostra, sono neces-

sari a che una data azione costituisca simil genere di reati.

Contincieremo, pertanto, dall'esaminare quale deltba es-

sere il soggetto, sia attivo che passivo, del delitto, per pas-

sare poi all'esante particolare dei diversi ntezzi con cui può

essere consumato il delitto stesso.

“9. Come abbiamo gilt detto, gli articoli 361-363 codice

penale tendotto ad impedire qualunque lesione allo stato

civile delle persone, equindi colpiscono le azioni che ltanno

per conseguenza la soppressione o la alterazione dello stato

civile loro. L’essenza, pertanto, del delitto di soppressione

o supposizione di stato sta tte] fine che il colpevole deve

proporsi, di alterare, cioè, 0 sopprimere lo stato civile di

ttna persona; settza di che non si può parlare di reato di

soppressione di stato (2). .

Deriva da ciò che qualunque persona può essere sog-

getto attivo del reato, sia che essa stessa abbia tttt interesse,

diretto o indiretto, alla soppressione dello stato del fan-

ciullo, sia che agisca per incarico o mandato di altri che vi

abbia un tale interesse, sia che, invece che per odio, agisca

per amore o verso il fanciullo o verso altri, come nel caso

di una tnoglic, che per dare u'na consolazione al marito,

simuli un parte, o per risparmiargli ttt] dolore gli occulti

la morte del figlio ed operi ttna sostituzione, o nel caso

che si voglia arrecare bencfizio al fanciullo, facendo pas—

sare come figlio di ricchi genitori chi invece è figlio di po-

vera gente. Ed anche gli stessi genitori ed ascendenti del

fanciullo possono essere soggetti attivi del reato; ciò si

evince chiaramente, oltre che dal btton senso, anche dalla

letterale disposizione della legge, che in qualche caso

considera qttclla qualità come circostanza aggravatrice

della pena (3).

10. Soggetto passivo del delitto in parola deve, invece,

essere sempre ed in qualunque caso, l'individuo del quale

si vttole operare la soppressione od alterazione dello stato.

Se l’azione, come osserva il Carrara (4), cadesse non

sopra l'individuo, ma sopra il documento materiale, il

titolo del reato può per altra via scomparire e degenerare.

Nel [ine vi sarà la mutazione dello stato civile; ma, se nel

mezzo si e. commessa un'alterazione o soppressione del

registro gift regolarmente compiuto, e ttna l'alsa estrat-

tttra autentica del medesittto, nasce il titolo di falso in pub-

blico docutnettlo che eventualmente può assorbire l'altro

titolo, giusta la nota teorica della prevalenza.

illa non tttt individttodi qualunque etti può esser soggetto

passivo del delitto in parola. Tanto l'art. 361 cod. penale,

qttanto l'art. 362, accennando a qttesto parlano di infante:

e necessario, quindi, perchè si possa parlare del reato di

soppressione di stato, che si sopprima o si alteri lo stato

civile non di ttna persona, in genere, ma, particolarntenle,

di un infante.

Bisogna, quindi, era vedere che cosa si deve intendere

per infante.

il Pessina (5) sostiene che « per infante bisogna inten-

dere il fanciulle di recente nato (qui ttottftttttr), non poten-

dosi avere occultamento quando l'ittdividtto, sia pttre in

 

(1) Op. cit., n. 28, pag. 48.

(2) Puglia, op. cit., vol. II, pag. 239. — « I delitti contro lo stato

civile, non ltanno la loro ragione di essere in tttta forma speciale

e religiosa o civile adottata presso tale e tale altro popolo alla

contestazione del medesimo. La loro oggettività giuridica t': il

diritto che ha l'uomo allo aceertamettto di quello stato. Togliete

dal fatto il fine di pregiudicare a codesto diritto, ed il reato di che

si parla scomparisce e degenera. Suppouete dei genitori, i quali

tengano presso di loro la prole, la riconoscano in faccia al pub-

blico come tale, adempiano verso di essa a tutti i loro doveri, in

ttna parola, le diano quello che dicesi possesso di stato; ma sup—

poncte che per una miscredenza, non le abbiano dato battesimo,

o per capriccio non ne abbiano fatta la debita denunzia all'utiizio  
dello stato civile; si potrà nella prima ipotesi cercare se costoro

siano colpevoli d‘un delitto religioso; nella seconda potranno

esserlo d'una contravvenzione: ma al vero concetto del delitto

controlo stato civile del fancittllo mancherà lo elemento inten-

zionale; perchè l'azione non fu diretta cetttro quella oggettività

giuridica che la legge volle proteggere secondo questo titolo di

ntalefizio » (Carrara, Pt‘ogranuna del corso di diri/Io criminale,

parte speciale, Lucca 1888, vol. …, 5 1951, pag. 409 c seg.).

(3) Costanzo, op. cit., pag. 1254.

(4) Carrara, op. cit., 5 1053, pag. 503.

(5) Pe55ina, Elementi di diritto penale, Napoli, lllarghieri,

1883, al. il, pag. 3331 Il Pessina scriveva sotto l'impero del

codice sardo, ma anche questo parlava di infanti.
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tenera età, venga allevato, perchè la sua esistenza, in tal

caso, è nota alla società, e perchè appunto sui nati di re-

cente la legge civile ingiunge a talune persone il debito

della rivelazione della loro esistenza ».

Il Puccioni. commentando il corrispondente art. 259 del

cod. pen. toscano (1), sostiene, al contrario, che la parola

infante è usata non come nell'infitnticidio, ma ttel suo lato

settso, e comprende così ogni bambino, che non abbia

compiuto il settennio.

Il Carrara, invece, pare abbia al riguardo un'opinione in-

certa. Ed ittftttti, iu tttt pttttto della sua opera deride i

legislatori sardi, che tradussero la parola enfant del codice

francese per infante, lamentando che si sia dicltiarata non

incrimittabile la soppressione di stato di un fanciullodisette

anni ed un giorno, per la ragione che non poteva più con-

siderarsi ittfattte (2); in altro puttto poi dice: « è però indi-

spensabile che l'individuo sul qttale l’azioneè caduta sia tttt

fanciullo, vale a dire che sia nato di fresco, sicchè non abbia

potuto acqttistare il possesso del vero suo stato ». Riesce

pertattto diliicilc stabilire quale sia l'interpretazione che

l'autore dà a qttclla parola, poichè, mentre si duole del

lintite dei sette anni, vuole, d'altro canto, che il fanciullo

sia nato di fresco, e dopo sette anni, è evidettle che la

freschezza sarà passata da un pezzo. Ad ogni modo, qua-

lttuqtte sia l’opinione sua al riguardo, crediamo perfetta-

mente iugittsta l'accusa da lui fatta ai legislatori sardi

ed a quelli italiani, sulla traduzione che essi fecero della

parola ett/ant; . poiché, come osserva auclte l'Intpallo-

meni (3), qttesta parola ricevè nella dottrina e nella

giurisprudenza francese la stessa interpretazione. Tant'è

ciò vero che Chauveau ed llélie, riproducendo l'esposizione

dei motivi di Faure dicono: « Ces ligttes témoignent que

les préoccupations du législateur, en tracant l'article 345,

u’avaieut qu'un setti objet, la conservation de l’état civil de

l'eufaut. La loi veillait pro paro parente ttt liber el inge-

nnns apparent, lib. Ill, cod. de inf. expos. ».

E parimettti ci pare di potere sicuramente attenuare che,

da jure condito, postocltè la parola infante, accolta dai le-

gislatori sardi e nel prittto codice penale italiano, si matt—

tentte attraverso tutti i progetti, e fu sattcita nel codice

vigente, non si può ad essa dare dai magistrati altra inter-

pretazione all'infttori di qttella che le si e sentpre data lino

dal diritto romano, presso il quale l'infanzia (in/'una qui

fari neqttit) era qttel periodo di età che attdava dalla

nascita fino ai sette anni compiuti, fino a quando, cioè, non

si sia in età da poter discernere, e parlare ragionevolmente.

E che tale sia l'interpretazi0tte da dare a qttella parola,

lo dimostra attche il fatto che dove il legislatore ha volttto

'
,
—

-
A

darle un diverso significato, lo ha detto espressamente, ag-

giungendo speciali limitazioni. come ha fatto, ad es,, nel

caso dell'infanlicidio scusato (art. 369 cod. pen.), in cui ha

espressamente parlato d'infante non ancora inscritto nei

registri dello stato civile, e che non abbia più di cinque

giorni di età.

Il Costanzo (4) sostiene, ittvcce, che piuttosto che accou-

nare a limiti precisi di età, si sia voluto con la parola in-

fanle alludere in genere ad un faucittllo nato di recente e

che non sia ancora in grado di parlare; ed aggiunge: « In

tal tnodo si conciliano meglio le disposizioni di quest'arti-

colo con quella dell’art. 371 del codice civile, che prescrive

la dichiarazione di nascita all'utliziale_ dello stato civile nei

cinque giorni successivi al parto. Ecerto che la parola

« infante » non si assumerà rigorosamente tte] settso di fan-

cittllo nato da cinque giorni, ma d'altra parte è facile cont-

preudere come attribuendole indetermittatamente il signifi-

cato di un fttnciullo che non abbia ancora compiuti i sette

attui, si allarglterebbe inutilmente il campo della legge,

riferendola a casi nei quali il delitto non può essere com-

messo ».

Ma le ragioni addotte da questo autore non ci persuadono

adatto. Noi non vedianto la necessità di conciliare le dispo—

sizioni dell'art. 361 cod. pen., con quella dell'art. 371

cod. civ.; uè riusciatno a capire in che modo possa qttesta

conciliazione avvenire, trattandosi di cose ben diverse, in-

dicate con parole diverse, tanto più che lo stesso A. rico-

nosce che alla parola ittfante non si può dare il significato

ristretto di bantbitto nato da cinque giorni. Osserveremo

che nell'art. 371 cod. civ. si tratta di una formalità che

non ha niente a che fare con il reato di soppressione di

stato; che l'art. 374 cod. civ. parla di bambino e non di

infante; che la legge penale, invece, parla di infante, e

che poiché questa parola riutase nella legge nostra non

ostante le criticlte del Carrara, non si può, restando nei

limiti delle facoltà dell'interprete, darle un significato ela-

stico, lasciandone al ntagistrato la definizione caso per

caso (5).

11. Senoncltè a questo punto è nato in noi un dubbio:

se, cioè, questa interpretazione, che cettdttce appttnto ai

giudicati tlcplorati dal Carrara, sia fottdata su delle bttotte

ragioni, e risponda, sopratutto, alla essenza del delitto in

qucstmue.

L'Impallouteni (6), che pare favorevole a tale limita—

zione, dopo aver detto che bisogna riferire la parola itt-

frtttte al periodo dell'infanzia comuneuteule ritenuto sino ai

sette attui, soggiungc « ed il Puccioni cosi gittslautcnle ne

dà ragione ». Vediattto, adunque ciò che dice il l’uccioni,

 

(1) Pttcciotti, Codice penale toscano illustrato, vol. tv,

pag. 159, Pistoia. -

.(2) « Quam parve sapienlia regitur mundos! I legislatori

sardi del 1839, che eompilarono il codice penale di Carlo Alberto

sul testo del codice di Francia, ne tolsero di pianta l‘art. 345 che

tradussero nel loro art. 548. Pescia i nuovi legislatori sardi

del 1859 riprodusscro l'art. 548 nell'art. 506 del codice penale

the intendevano di dare all'Italia libera, e che anche oggidi forma

tuttavia gli amori di certuni. Ebbene! Quei legislatori cosi intenti

a tradurre il codice francese dimenticarouo che per ben tradurre

bisogna talvolta ricorrere al vocabolario. E cosi caddero nel gros-

solatto eqttivoeo di convertire la parola francese enfant, dell'arti—

colo 345, nella parola italiana infante! Cosi si fanno le leggi nella

patria di Beccaria! E ciò ha dato occasione a parecchi giuristi di

sostenere che sotto l'impero del codice sardo la soppressione di  
stato di un fanciullo di sette anni ed un giorno non t‘. punibile

perchè quel fanciullo non è pit't infante, detertuinandosi l‘infanzia

ai sette aiuti! !! Non tnctto gallotttani, ma pit't eruditi nel gallico

idioma, i legislatori di Parma nell'art. Gv 3 del loro codice dcl 1820

avevano tradotta la parola enfant nella parola fanciullo. 15 così

il codice ttapoletatto (art. 246), maltese (art. 205) e gregoriano

(art. 309) » (Carrara, op. cit., vol. …, 5 1956, u. 1).

(3) lutpallot'netti, Il codice penale italiano illustrato, l"ircnze,

Civelli, 1891, vol. lll, n. 624, pag. 121.

(4) Costanzo, op. cit., pag. 1262.

(5) In questo senso: Majno, Continente al codice penale ita-

liano, Verotta, Tedeschi e tiglio, 1805, p. tt, p. 105, tt. 2280.

(6) Op. cit., vol. …, pag. 121. Alle ragioni del l‘uccioni si

riferisce pttre il Majno, np. c. loc. cit., che le chiama ottime.
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a sostegno di qttesta disposizione di legge: « Questa limi-

tazione di età, egli scrive, e appoggiata al httott settso e

all'esperienza: al buon settso, perchè riesce ben difficile il

sopprimere, catttbiare o supporre un fancittllo di età supe-

riore. in qttauto che, anche col grado minimo di intelli-

genza e di loqttela di che può supporsi dotato, palcscrebbe

l'origine propria, e sconcerterebbc così gli altrui maneggi

nel loro nascere: all'esperienza, in quanto che gli annali

giudiziari tttattifestatto essere seutpre il delitto cadttto o

poco dopo la loro nascita o nell'infanzia » (1).

E dopo ciò. ci pare di non mancar punto al rispetto do-

vuto al l’uccioni, affermando che le ragioni da ltti addotte

non ci persuadano pttnlo, e non giustificano adatto, a parer

nostro, la disposizione di legge di cui ci occupiamo, che ci

sembra, pur sempre, ingiusta e dannosa: ingiusta, in

quanto che non corrisponde pttnto alla realtà delle cose, e

non fasullragata da alcuna bttona ragione; dannosa, in

quanto che permette che una quantità, forse abbastanza

numerevolc, di azioni che dovrebbero essere considerate

come reato, nel siano, e restino impuniti non pochi ntal-

vagi delinquenti, anzi i più malvagi ed efferati.

Sotto qttesto rapporto noi sianto perfettamente d'accordo

col Carrara, il quale scrive: « Quando qui si ttsano da me

le parole infante, catttbiantenlo nella culla, si usano demon-

strativamente enon per farne un reqttisito essenziale. lo

professa l’opinione che questi delitti passano (in corte con-

dizioni) verificarsi nella loro fornta ordinaria e completa

anche a danno di persone adulte. In generale corre alla

mente l’idea della creatttra che non conosce il suo stato, e

che non è in grado di cercarlo odi reelamarlo. Couvengo che

qttesto sarà il caso più freqttente, ma non è l'unico (2) ».

E ciò è evidente; che, se nel fosse, le osservazioni del

Puccioui lo dimostrerebbero subito facilmente.

Se si trattasse, infatti, d'un fanciullo sordo e moto, o

sordomttto, od attche solo cieco, come potrebbe questi, al

cotttpimeuto dei sette anni, palesare la sua origine e scon-

certare i maneggi dei delinquenti? Sopra esseri tanto infe-

lici, e tanto più infelici se tali sono fin dalla nascita, o tneglio

sullo svilttppo della intelligenza loro, l'età non può avere

che un'influenza tttollo lintitala, non ostante anche le cure

le più assiduo ed all'cttuose; e non e certo l'aver contpiuti

i sette anni che darà loro la intelligenza e la forza per

riconquistare lo stato civile che loro spetta.

E d’altronde, come ben osserva in altro suo scritto il

Carrara (3), la maggiore o utiuore facilità della vittima di

ricuperare il suo stato, e riconquistarne la prova, dovrebbe

essere un criterio misuratore, e non tttt criterio essenziale

di questo genere di male/iu'. La riparazione procacciatasi

dalla sveltezza d'tttt ittcerto faucittllo potrà far dubitare

(dubbio gravissimo ancor qttesto) che il fatto resti nei litttiti

di tttt tentativo, ma non varrà ad eliminare la critninosilà

(: la potenzialità dannosa del fatto.

Ma non c'indngiamo più a lungo su qttcst' argomento,

poiché ci pare non meno evidettte che anche su fattcittlli

perfettamente costituiti, di mente sveglia ed intelligente,

possa il reato di cui ci occttpiatuo commettersi, nonostante

abbiattoqucsti sttpcrato il settennio. Come osserva anche

il Carrara (4), il delitto di cui parlianto non si esaurisce

soltanto con il non fare acquistare lo stato, ma attche con il

togliere ttno stato già acqttistato. Su ciò non può nascere

dtthbio; e da ciò logicamente deriva che il reato di sop—

pressione di stato può essere cousutuato anche su persone

adttlte. Se, ittfatti, si prende tttt fanciullo di otto, nove e

dieci attui, lo si conduce in un paese lontano dal sttn, in

mezzo, a gente che non cottosce, e ve lo si tiene per otto e

dieci uniti, inculcandogli che non t'= figlio di coloro di cui

serba il ricordo, facettdo ogtti sforzo per fargli perdere la

tuetttoria della casa e delle persone passate, e presentando

in pari tempo ai genitori e parettli di ltti false attestazioni

dicltiaratttiue la morte, come potrà questo giovine ricupe—

rare giammai il suo stato di famiglia?

Gli è vero, e nei sianto i primi a riconoscerlo, che il

reato di cui ci occupiamo avviene di solito qttattdo i fattcittlli

sono in tenera età, e di solito prima anche dei sette atttti;

ciò però non toglie che possa venir cottttttesso su persona

di età superiore ai sette atttti; era la legge non deve tener

conto della maggiore o tttittor facilità con cui possa il reato

venir commesso, ma deve tener conto di ttttti i fatti anche

i tttctto probabili.

Ci pare, pertanto, di poter conchtderc che, allo stato della

nostra legislazione, la qualità d'ittfattte, intesa nel senso di

fanciullo inferiore ai sette anni, ttcl soggetto passivo del

reato di soppressione di stato, è a rilettersi come uno dei

requisiti essenziali del reato stesso, nella mancanza del

qttale il reale si snatura, ma che, da jure condendo,

qttesta condizione dovrebbe essere abolita, come quella

che, sebbene in casi rarissimi, può favorire l'itnpunità di

molti ed efferati delinquenti, senza che possa mai apportare

bencfizio alcuno.

12. Abbiamo detto che soggetto passivo del reato di sop-

pressione di stato deve sempre essere tttt fanciullo, e più

proprimnente un infante: aggiungeremo ora che, per ave'rsi

il delitto, l'infame deve essere nato vivo, e qttindi capace di

acquistare il possesso dello stato di cui poi lo si t': voluto

privare. Ciò non e espressamente indicato nella legge no-

stra, come non lo e in nessun'altra; ma è logico, poichè,

stando la soggettività giuridica di questo delitto nei diritti

del fattcittllo allo stato di famiglia, e non potettdo tali di-

ritti trovarsi in tttt fattcittllo nato tuorlo, il delitto di sop-

pressione viene necessariamente in questa ipotesi a mancare

di oggetto.

Il silenzio della legge, però, diede luogo in Francia a

disputazioni nutnerosc presso i lribttttali e presso gli scrit-

tori, i qttali, da una parte, affermano col Rtttttet‘t'tUtt essere

mestieri, per potersi applicare le pene in proposito sancite

dalla legge, provare che il fattcittllo abbia vissuto (5);

dall'altro, sostenevatto col Dupin che il f'attciullo nate

tttorlo, che fu fatto sparire, che non è stato tttai persona,

ma tttta tttole ittertc, che non e tttai entrato nello stato

civile, nella fat‘ttiglia, nella società, non poteva essere il

fattcittllo di cui parlava l'art. 345. La soppressione del

cadavere di un figlio nato tuorlo non & tttta soppressione

di [ig/io, come il ricettatttcttlo di un cadavere non e tttta

«(Menzione arbitraria (6).

 

(1) Op. e loc. cit.

(2) Carrara, op. cit., 5 1962, n. 1, pag. 518 e seg.

(3) Carrara, Di alcune definizioni pericolosa in giura penale,

Prcgindieialilà (Giornale delle leggi, 1872, pag. 32.7).

(4) Carrara, op. e loc. cit.  (5) Reuter, Traité da droit criminal, & 481, Bruxelles 1873.

(6) Dupin, Requisitorie, arringhe, ecc., t. 2, pag. 50 e seg.

Cons. in questo senso: Gltattvcatt ed llélic, 'l'eorica del codice

penale, pritua versione italiana, Napoli 1855, vol. il, 55 2965

e seg., pag. 297 e seg.
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Anche la giurisprudenza, come già accennammo, si ma-

nifestò di diverso parere. Ed infatti, una decisione tlel 5 set-

tembre 1834 dichiarò che « le disposizioni dell'art. 345

sono generali ed assolute; che esse si applicano egual-

mente alla soppressione di un fancittllo morto e a qttella di

un fanciullo vivo ; che il fanciullo di cui trattasi nella causa

doveva essere presentato agli uffiziali dello stato civile

perchè si fossero ricevuto le dicltiarazioni sul suo stato, e

si fosse proceduto alla sua sepoltura dopo le ricognizioni

legali per verificare se egli fosse oppur no nato vitale, o far

chiarire le cause d'una si prematura morte;. che se fosse

altrimenti si assicttrerebbe I'impunità dein infantieidi,

mentre a ciò sarebbe sufficiente consumare il pritno mi-

sfatto e covrirlo poi col misfatto successivo della soppres-

sione del cadavere. peril quale, giusta la impugnata deci-

sione, il colpevole non potrebbe avere alcuna pena » ('l).

Diverse altre decisioni sostennero lo stesso parere; una di

queste aggiungendo alle già accennate ragioni che « il prin-

cipio. onde fu dettata questa disposizione penale, ha per

obietta di garantire le famiglie da qualunque attentato di—

retto contro l'ordine legale delle trasmissioni di eredità; da

ciò ne conseguita che essa sia applicabile ad ogni soppres—

sione di un fanciullo vivo 0 morto, per la quale pote-

vano esser messi in pericolo diritti annessi all'esistenza

di lui )) (2).

Ma ben presto la giurisprudenza abbandonò questi errati

criteri, per abbracciare la teoria che proclama la necessità

della vita nel fanciullo soggetto passivo del reato. Ed in

questo senso appunto decise una sentenza della Cassazione,

pronunziata a Sezioni unite il 1° agosto 1836, la quale

sentenziò che « l'art. 345 cod. pen. ha per obietto essen-

zialmente di assicurare lo stato civile del fanciullo, e come il

fanciullo nato morto non ha stato, l’applicare questo articolo

al caso di clandestina inumazione d'un fanciullo nato morto

è lo stesso che dare alla legge una estensione che non ha

fondamento nella sua lettera, né nel suo spirito » (3);.seu-

tettza alla quale ben presto diverse altre sentenze conformi

tennero dietro (4).

Con tutto ciò, non si ristctte in Francia dal sostenere la

teoria contraria, i fautori della quale, a sostegtto di essa,

osservarono che spesso le dontte illegittimamente fecondato

uccidevano il fanciullo e lo sotterravano, e chela giustizia,

venuta tardi a cognizione del fatto, non poteva più nel

cadavere corrotto trovare le traccie della vita o della vitalità

del fanciullo, dimodocltè quelle donne si guadagnavano cosi

tttta ingittsta impunità. E fu per questo riflesso che la legge

13 maggio 1863 modificò l’art. 345 del codice penale, in-

troducendo due nuovi capoversi, nei quali era sancita una

pettalità minore per i casi che la vita dell'infante fosse

dubbia (da un tuese a cinque anni di prigione) od anche

Completamente esclusa (da sei giorni a due mesi di pri-

gione), puneudo cosi, sebbene con pena lievissima, anche

la soppressione di stato di un fattciullo nato morte.

E intttile che noi ci diluugltiamo a dimostrare l'incon-

gruenza di questa legge: tanto più che non mancò anche

in Francia chi osservò, e giustamente, che in questi casi

il fatto presettta tttt indole giuridica ttttta diversa da quella

che e propria del delitto di soppressione di stato, e che si

tratta unicamente di una legge di sospetto, basata appunto

sul timore che la mancata denunzia nasconda un infanti-

eidio (5). Osserveremo solo che in Italia dottrina e giuris-

prudenza (6) sono concordi nel ritenere la necessità della

vita del fanciullo, soggetto passivo del reato; e che oramai,

poichè nella discussione parlamentare non si accennò nep-

pure ad una tale questione, e nella redazione delle dispo-

sizioni di legge non si segui l'esempio del codice francese,

non può, a parer nostro, sorgere al riguardo neppure il

dubbio. Poichè, se i nostri legislatori non avessero voluto

accettare la teoria prevalente dettata dal btton senso e dalla

natura del diritto che con la disposizione di legge in parola

si vuol tutelare, non avrebbero mancato di accennarlo, e

di sancire un apposito articolo. Il loro silenzio deve, quindi,

interpretarsi come tacito accoglimento della teoria da noi

propttgnata (7).

13. Ma, perché possa dirsi essersi verificato il reato in

parola, basterà che il fanciullo sia nato e sia nato vivo, 0

sarà pur necessario che sia nato vitale?

E massima antica di diritto, approvata e sanzionata dal

diritto romano, che, perchè l’uomo possa dirsi capace ed

essere quindi considerato come persona giuridica, e neces-

sario non solo che sia nato, e nato vivo, ma anche che sia

nato vitale. Non basta adunque, secondo questa dottrina,

che il feto si sia distaccato dal corpo della madre, ed abbia

per qualche istante vissuto una vita extra-uterina; e pur

necessario che il feto abbia raggiunto nel corpo della madre

la maturità necessaria alla continuazione indipendente dalla

vita, che abbia, cioè, in sé tutti i germi e tutte le qualità

necessarie a continuare a vivere di per sè, in modo da

essere capace della vita extra-uterina.

Il nostro codice civile non ha, in alcuna sua parte, espli—

citamente richiesta per la capacità gittridica la condizione

della vitalità; ma dal complesso di diverse sue disposizioni,

le quali non possono considerarsi altrimettti che quale ap-

plicaziotte di tale principio. manifestamente si deduce che

anche i nostri legislatori, ad imitazione dei compilatori del

codice civile francese, ltauno inteso adottare la tnassima

più sopra accettuata (8).

E con ragione: giacchè, se è vero che la capacità di

diritto si associa al fatto dell'esistenza dell'individuo, senza

riguardo alla durata più o tneno lunga dell'esistenza stessa,

bisogna pur convenire che non può considerarsi come vera

e propria esistenza quella, che non è altro che ttna tnera

accidetttalità, d'un individtto privo affatto di qualcutto dei

caratteri necessari alla vita, e che alla vita si è affacciato

solo per morire ed in condizioni tali che la morte inatte—

diata gli imponevano.

 

(1) Sir. Vill.,

(2) Cass.,

settso sent. Cass., 21 febbraio 1835 (Sir. Vill.

(3) Sir. Vill., 36, 'I, 545.

(i) Cass., 8 novembre 1839 (Giornale del diritto criminale,

1840, 213), lt luglio 1811-0 (Sir. Vill., 40, 1, 796).

(5) Morin, Journal du droit crimine!, art. 8206.

(6) Carrara, Progr., 5 1953; Pessina, op. cit.,

Majno, op. cit., p. tt, pag. 105, n. 2280.

(7) La Corte di cassazione di Berlino aveva decisa la questione

7 — Dtc.esro ”ALIANO, Vol. XXII, Parte li.

34, 1, 833.

27 agosto 1835 (Sir. Vill., 35, 1, 920). Nello stesso

, 35, 1, 307).

pag. 332 ;  
in questo senso fino dal 1820. Con sentenza 17 marzo 1820 stabilì

che l'art. 345 del cod. pen. non era applicaltile se non dopo pro-

vato che il figlio soppresso aveva vissuto (Arc/t. fur das Civ. und

Grint. Heelttder Keen. Preus lefllpl‘ol)., t. 1], p. tt, pag. 42).

(8) V. art. 161, n.3, art. 724, n. 2, art. 764, 51, art. 1053,

art. 1083, 5 1, cod. civ. Cons. in questo senso: Bianchi, Corso

del codice civile italiano, vol. tv, Delle persone, Torino, Unione

Tip.-Edit., 1886, secotttla edizione tiv. , n. 20, pag. 73; Serafini,

Istituzioni di ditilto r,otntmo vol. I, quarta ediz. riv. ,Firenze,

Pellas, 1888, pag. 64.
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Poichè, pertanto, la vitalità attche dalla legge nostra fu

ritenuta necessaria alla capacità giuridica degli individui,

e oggetto del delitto in parola (: appttnto lo stato dell'indi-

viduo, il quale, se non è nato vitale, non è neppure capace

di acquistare e di possedere uno stato civile, crediamo di

non andar errati affertnando che peraversi il reato in que—

stione l'azione delittuosa deve cadere su fattcittllo nato, e

nato vivo, non solo, ma attche nato vitale (1).

Naturalmente però, una volta accertata la vitalità, e per-

fettamente indifferente che il fanciullo sia vissuto più o

meno lungamente; perchè la breve durata dell'esistenza,

come dice il Costanzo (2), non influisce per niente sulla

esistenza del reato, poichè non altera ntenomameute le con-

seguenze prodotte dalla nascita. -

14. Passiauto ora ad esaminare un'altra questione itt-

torno alla condizione della vita del fanciullo. Abbiamo detto

essere necessario all'esistettza del delitto, che il fanciullo

subbietto passivo di esso sia nato vivo e vitale: e su ciò, a

quanto pare a noi, non può ender dubbio. Il dubbio, in-

vece, può sorgere riguardo al tnomettto in cui il fanciullo

debba essere in vita; se sia cioè sufficiente che il fanciullo

abbia vissuto appena nato, sebbene sia poi morto prima

dell'epoca della consumazione del reato, o se sia, ittvece,

necessario che il fanciullo nato vivo e vitale fosse vivo anche

all'epoca del reato. Nè questo dubbio ci pare ittfottdato,

giacchè diversi A. sostengono quest‘ultima teoria. « Conte

soggetto passivo, scrive ittfatti il Sutnau (3), dobbiamo

avere un infattte, un fancittllo, cioè nato di fresco, non

ancora in possesso del vero suo stato, vivente al momento

della consumazione del maleficio ». Ed il Carrara (ll-) ag-

giunge: « Parimenti è a notarsi che il soggetto passivo del

reato deve essere sempre il fanciullo stesso, o positiva-

mente, 0 negativamente che siasi adoperato; e natural-

mente deve essere un fanciullo vivente al momento della

consumazione ».

Per parte nostra, però, crediamo doversi ritenere, in-

vece, possibile il reato in parola attche su un fancittllo

diggià morto, purchè nato vivo e vitale. Non bisogna, in-

fatti, dimenticare che nel reato di supposizione o soppres-

sione di stato, non si offende solo il fanciullo di cui si sop-

prime o si altera lo stato, ma anche la famiglia ed i parenti

di lui, ed in qualche caso anche altri; ed infine in genere

la società (5). Ora la violazione di diritto di qttesti può evi-

dentemente avverarsi, anzi si avvera certamente, anche se

il delitto sia stato commesso dopo la morte del fanciullo;

non vi è quindi ragione per snaturare in tal caso il delitto

e negargli la sua qualifica.

' In questo settso giudicò la Corte di cassazione di Francia

nella seguente fattispecie. Una madre era stata giudicata

rea d'infanticidio e di soppressione di stato; ed un ittdi-

viduo, implicato nelle stesse accuse, era stato dicltiarato

complice del solo delitto di soppressione di stato; ma la

Corte d'assise lo aveva assolto per il tuotivo che, non poten-

dosi, gittsla lo spirito dell'art. 345, avere soppressione di

un batnbitto morto, il fatto ritenuto non era punito o re-

presso da alctma legge. Ma qttesta setttettza fu cassata dalla

Corte di cassazione per i segttettli motivi : « Attesochè se le

disposizioni dell'art. 345, utalgrado la generalità dei ter-

mini nei quali è concepito, non possonoapplicarsi alla sop-

pressione di tttt fanciullo nato tttorto, sono però applicabili

alla soppressione di un fanciullo che ebbe vita; attesochè

in effetti Margherita Roeder @ stata dicltiarata dal giuri col—

pevole: 1° di aver volontariamente data la morte ad un

bantbiuo di cui erasi di poco sgravala; 2° di avere nello

stesso teutpo soppresso questo bambino; attesocltè Antonio

Graffe e stato dicltiarato colpevole di. avere scientemente

aiutato ed assistito l'autore di qttesta soppressione di batu-

bitto; attesocln'a dal contplesso della dichiarazione del giurì

risulta che il bambino, di cui erasi sgravala Margherita

Roeder, che essa aveva volontariamente ucciso e soppresso

aveva respirato l'altro di vita, perciò l'accttsalo, dichiarato

complice della soppressione di un fattcittllo già stato vivo,

doveva esser condannato alle pene conuuittate dagli art. 36,

60 e 345 cod. pen. » (6).

E di questo parere sono Cltattvcau ed llélie ('l), i qttali,

riportando questa sentenza, la criticano solo perchè in essa

non è bene dimostrata ttel complice l'intenzione, che e ele-

mento cssenziale del reato, di sopprimere lo stato del

fanciullo, approvamlola ttcl resto, e quittdi nell'applicazione

che essa fa dell'articolo 345 al caso della sorqucssione di

fanciullo già morto.

E nello stesso settso scrive il Pessina (8): « Quando di—

cesi che l'occultamento del fanciullo morto non costituisce

il reato di violazione del suo stato. qttesla figura di fatto

non va confusa con l'occultamento di un fattciullo che nasce

vivo e che poscia sia morte. La breve durata dell’esistenza

non toglie il fatto avvenuto della nascita, m‘.- certe conse-

guenze giuridiche che scaturiscono da quella filiazione, che

accompagna il fatto della nascita; epperò non toglie la

nota di reato nella soppressione od alterazione della verità

ad essa relativa ».

Non solo: ma di questa opinione, non ostante le parole

più sopra citate, pare sia lo stesso Carrara, il quale, in

nota al paragrafo citato, scrive: « Del resto bene s'inlettde

che quando il fattciullo :: vissuto non si altera il delitto per

la circoslattza che la soppressione sia commessa dopo la

 

(1) Gli autori da noi consultati non si propongono esplicita—

mente tale questione. Essi accennano, però, tutti a fanciullo

capace di godere dello stato civile: cosi Chauveau ed Helie (op. cit.,

vol. II, 5 2976) dicono esser necessario che « il fanciullo sia nato

vivo, che abbia avuta una esistenza extra-uterina, che abbia

potuto godere di uno stato civile »; e più chiaramente ancora il

…‘“.enina (op. cit., pag. 380, n. 266) dice: « la parola infante

deve intendersi del bambino, nato vivo, capace di una vita

extra—uterina, e dello stato di flottiglia ». Anche il Majno (op. e

loc. cit.), sull'autorità del Carrara, afferma doversi trattare di fan-

ciullo vivente al momento della consumazione del reato, e che

perciò con la sua vita extrauterina abbia potuto godere di uno

stato civile. Crediamo, quindi, di poter affermare che, implicita-

mente, tutti approvano la teoria da noi sostenuta; non si potrebbe,

infatti, conciliare la necessità che l‘infante sia capace dello stato  
di famiglia con la non necessità che sia nato vivo, non Sulu, ma

anche vitale.

(2) Costanzo, op. cit., pag. 1263.

(3) Op. cit., disp. 9’t, pag. 698.

(lt) Carrara, op. cit., 5 1953, pag. 593. In questo senso, anche

il Majno, op. e loc. cit.

(5) « Il presente capo tratta delle frodi sullo stato civile di

un infante, consistenti nella violazione del diritto che ha l'ttonto

allo accertamento di qttello stato, e la societa‘ di non essere

ingannata sulla realtà dello stesso»: Impallotucni, op. cit.,

voi. In, pag. 121, n. 624.

(6) Sentenza 20 settembre 1838 (Sir. Vill., 38, 1, 909).

(7) t‘.hauveau ed Hélie, op. cit., vol. H, 55 2970, 2971,

pag. 298, 299.

(8) Pessina, op. cit., pag. 333.
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morte naturale del fanciullo: …anche, Cinquiènie e'tude,

nn. 258 e 262, pag. 308. ld stimiamo un grave errore, ciò

che taluno si accinse poco fa a sostenere, vale a dire che

una soppressione di stato commessa a danno di un fanciullo,

che dopo vissuto qualche tempo era morto, non era puni—

bile. Si disse che il morto non aveva più diritti, e che

perciòquella soppressione al momento in cui era nato man—

cava di obbietto giuridico. Ma non vi sono essi diritti dei

successibili‘? » (1).

Ragione questa che unifaa quelle più sopra esposte ci

persuadono sempre più della verità di quanto sopra affer-

mammo, e della giustezza della teoria da noi propugnala.

15. Abbiamo detto che i reati di supposizione e soppres-

sione di stato sono i reati coni quali si sopprime o s'altera

lo stato civile, lo stato di famiglia degli individui. Per es-

sere più precisi, occorre ora discendere ad esaminare che

s'inlemla per lo stato civile. 0 stato di famiglia che la

legge penale protegge.

Lo stato civile delle persone è costituito unicamente da

quei rapporti che passano tra l'individuo e le persone che

lo hanno generato, ed i parenti di costoro, indipendente-

mente da qualunque altro rapporto, di matrimonio o di

altro. Slavi pertanto, o no, matrimonio tra le persone che

generarono il fanciullo, questo ha sempre uno stato civiledi

fronte ad essi e di fronte alla società. E quello che si dice

dello stato civile, deve pur dirsi dello stato di famiglia, il

quale propriamente origina non dal matrimonio, ma dal

fatto naturale della procreazione, che, per essere volon—

tario, impone a coloro che vi addivengono dei doveri e dei

relativi diritti. Sarà lo stato civile e lo stato di famiglia le-

gittimo, se tra coloro che procrearono esistevano vincoli di

matrimonio; sarà illegittimo nel caso [contrario: ma ciò

poco importa al caso presente, poichè la legge penale non

intende gnarentire solo lo stato civile legittimo ma lo stato

civile, in genere, qualunque esso sia.

Ne poteva essere altrimenti. La famiglia illegittima e

naturale costituisce, non meno della legittima, una ogget-

tività giuridica, quella oggettività giuridica, appunto, che

con i reati di cui e parola la legge vuol tutelare, giacchè i

nati da quella famiglia hanno parimenti il diritto che del

loro stato, qualunque esso sia. sia fatta fede (2). E non

bisogna dimenticare che con i delitti di cui parliamo si

mira a tutelare anche i diritti della società e della famiglia

in genere; e che l'accertare e l‘impedire l'alterazionedello

stato civile illegittimo è evidentemente, in confronto di

questi diritti, della massima importanza.

Certo lo stato di famiglia illegittimo non produce a fa-

vore dei procreati che diritti di una importanza minore

assai a quella dei diritti che produce lo stato di famiglia

legittimo: ma il magis vel minus non nui/(tt essentiam.

« Vi sarà, dice al riguardo il Carrara, lo stesso divario

che inter'cede fra la proprietà della giubba lacera del pez—

zente ed il superbo monile della duchessa. L'oggetto mate—

riale del diritto e assai diverso in valore; ma il diritto di

proprietà ugualmente completo è egualmente sacro » (3).

E appunto per queste considerazioni la Cassazione di

Francia sanzionò la massima cheil delitto di soppressione di

stato si verifica anche a danno di un figlio naturale quando

lo si presenta all'ufiìzio dello stato civile sotto il nome di

una madre immaginaria, celando il nome della vera (4).

16. Ma, se tutto ciò sta bene in confronto dei figli natu-

rali riconoscibili, potrà dirsi altrettanto in confronto dei

figli naturali non riconoscibili, incestuosi od adulterini?

Per la negativa si potrebbe osservare che questi ultimi,

a differenza dei primi, non sono ammessi a far indagini nè

sulla paternità, nè sulla maternità, chela legge a tutela

dei buoni costumi e dell'ordine delle famiglie, vuole che la

loro origine rimanga perpetuamente ignorata, che quindi

non può dirsi che essi abbiano un vero e proprio stato di

famiglia, che possa e debba esser tutelato.

Ma queste ragioni, se possono, a prima vista, avere un

certo valore, non reggono, a parer nostro, ad un attento

esame.

Ed, infatti, gli è bensi vero che la condizione di figlio

adulterino od incestuoso è una condizione tristissima e de-

plorevolissima, e che, non essendo ammesso di essi un vero

e proprio riconoscimento legale, non può neppurdirsi che

essi godano di un vero stato di famiglia, non appartenendo

quegli infelici a nessuna famiglia, non avendo diritto al

nome di alcune. Ma tutto ciò, se ci descrive la condizione

miserissima di questi paria della società, cui la legge fa,

con ammirabile spirito di giustizia, scontare le colpe dei

loro genitori, non impedisce che anche sovra essi possa

verificarsi il reato di soppressione di stato. Questo reato,

infatti, si consuma non con la semplice soppressione dello

stato di un individuo, ma anche con l'alterazione, col

cambiamento di esso. Ora, se è manifesto che non si può

sopprimere lo stato di figlio incestuoso, e pure manifesto

che un tale stato può essere cambiato e alterato, e, conse-

guentemente, è manifesto che il reato di soppressione di

stato può verificarsi anche in confronto dei figli incestuosi

od adnlterini: tanto più che,come già dicemmo, questo

reato essendo a tutela non dei soli diritti dell'individuo, ma

anche di quelli della società e della famiglia, non è neces-

sario che l'individuo sul quale il reale si consuma venga

direttamente leso da esso.

Osserveremo ancora che vi sono tre casi in cui si veri-

fica un accertamento non legale, ma di fatto, dello stato

dei figli incestuosi ed adulterini (art. 193 codice civile), e

che allora essi hanno azione per ottenere gli alimenti. In

tal caso è evidente che il reato può essere consumato sotto

tutti i suoi aspetti, giacchè può verificarsi anche una vera

e propria soppressione del loro stato, ch'essi possono avere

interesse non si verifichi.

E tutto ciò senza tener conto dell'ipotesi, che pure può

sempre verificarsi, che il figlio incestuoso od adulterino sia

stato adottato da qualcuno, abbia, cioè una famiglia civile,

e quindi un vero e proprio stato, nel quale caso è evidente

la possibilità del reato, e l'interesse suo il che questo non

si verifichi (5).

 

(1) Carrara, op. cit., pag. 505 e 506.

(2) « Sarebbe un grave errore, scrive a questo proposito il

prof. Costanzo (op. cit., pag. 1263), supporre che lo stato civile

e i diritti a conseguirlo, e a vederlo rispettato fossero retaggio

soltanto della prole legittima. Lo stato di filiazione naturale potrà

essere in faccia ai provvedimenti delle leggi civili fecondo di

minori, di più limitati diritti che non lo sia in faccia alla legge di

natura, ma sarà pur sempre uno stato giuridico ».  (3) Carrara, op. cit., 5 1955, pag. 508. Cfr. in questo senso

anche: Accollas, Condition des enfants ne's hors mariage,

pag. 55 (Paris 1885), il quale osserva che anche il figlio naturale

ha un sacro diritto a quello stato che gli da la sua nascita.

(4) Sentenza 29 maggio 1873, ric. Merlo (in Godin, suite a

Morin, art. 9613).

(5) Il Carrara esamina bensi (% 1955) la questione quale debba

essere lo stato di famiglia che la legge penale protegge, ma Illlll-
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17. Il Tribunale di Girgenti ('l) ebbe a sancire la mas—

sima che « i figli incestuosi ed adulterini non possono

diventare giammai soggetto passivo del reato previsto dal-

l'art. 361 codice penale »: ma le ragioni di diritto ad-

dotte da codesto tribunale non ci persuadono affatto. Dice,

infatti, codesta sentenza.

« Il cod. civ. italiano riconosce due ordini di filiazioni,

l'una legittima, e l’altra naturale. La prima mette capo al

matrimonio, celebrato nei modi e colle forme prescritte

dalla legge, per la quale la prole ha il diritto di reclamare

la filiazione materna non meno che la paterna. La seconda

mette capo al fatto del connubio di due persone fra le quali

il matrimonio era possibile.

« Però il figlio generato in queste condizioni giuridiche

può reclamare la filiazione naturale contro la madre pel

fatto certo del parte, ma non può reclamare egualmente la

filiazione paterna, qualora non concorrano dei casi ecce-

zionali previsti dalla legge; articoli 179, 185, 189, 190

codice civile.

« Restano così due categorie di esseri, per quanto inno-

centi altrettanto sventurati, ai quali il diritto positivo im—

perante non riconosce stato alcuno, e vanno quindi con-

dannati ad espiare in seno alla società la colpa di coloro

da cui ripetono, incoscienti, la vita.

« Sono questi i figli incestuosi ed i figli adulterini di cui

è vietata la dichiarazione ed il riconoscimento, cosi in fa-

vore come contro, in via di azione e in via di eccezione.

« Ed ove per avventura la loro figliazione risultasse da

prove indirette, non produrrebbe altro effetto legale. se

togli quello che si riferisce ai soli e stretti alimenti (arti-

coli 193, 141, 143, 752).

« Il codice penale non può nè deve essere inteso in dis-

armonia del codice civile, senza che si attribuisca al legis-

latore l'assurdo di aver dato alla stessa società civile leggi

contradittorie e fra loro recalcitranti.

« Perciò i delitti contemplati dall'art. 361 non possono

avere altra obiettività giuridica che il diritto dell’uomo

all'accertamento di quello stato a lui dalla legge civile per-

messo e garentito.

« Da sitfatte premesse scende apodittìca e necessaria la

conseguenza, che ove per avventura il diritto ad uno stato

di famiglia manchi affatto, che il fine dell‘agente non sia

diretto alla lesione del diritto medesimo, il maleficio scom-

parisce completamente, e degenera; e chei figli incestuosi

ed adulterini non possono diventare giammai soggetto

passivo del reato previsto dal citato art. 361 ».

Ma questo lungo ragionamento, oltre al contenere qualche

inesattezza, non rende completamente la natura del reato

di cui all'art. 361 del codice penale italiano.

E, infatti, perfettamente inesatto dire che ai figli ince—

stuosi ed adulterini « il diritto positivo imperante non ri-

conoSCe stato alcuno », giacchè tali persone non hanno

bensì uno stato di famiglia, non potendo :1pp:utcnere ad

alcuna famiglia, ma hanno pur tuttavia uno stato civile, do-

vendo la loro nascita essere inscritta sui registri dello stato

civile, e dovendo ad essi pure essere dato un nome.

Ed è quindi per necessaria conseguenza inesatto tutto il

' ragionamento che su quella premessa si fonda e che dopo

, aver detto, snaturandone il concetto, ma pur tuttavia esat-

tamente, che « i delitti contemplati dall'art. 301 non pos-

sono avere altra obbiettività giuridica che il diritto dell'uomo

all'accertamento di quello stato a lui dalla legge permesso

e garantito », ricadendo nell'iuesattezza più sopra accen-

nato, conclude dicendo che « ove per avventura il diritto

ad uno stato di famiglia manchi all'atto ..... il maleficio

scomparisce completamente e degenera ».

Nè poteva essere diversamente, fondandosi tutto il ra-

gionamento sulla premessa non avere i fiin incestuosi ed

adulterini diritto ad alcuno stato, e sulla conf'usioue tra

stato civile e stato di famiglia.

Dimostrata quindi falsa la premessa, dimostrato cioé-.

che anche i figli incestuosi ed adulterini hanno uno stato,

per quanto infelice, la conclusione deve essere diametral—

mente opposta.

Anche a voler limitare la obiettività giuridica di tali

reati al diritto che ha l'uomo all'accertamento dello stato

a lui dalla legge permesso e garantito, dovrà concludersi

che tali delitti possono verificarsi anche in confronto dei

figli incestuosi. E ciò si farà sempre più mauil'csto qualora

si pensi alla tutela che con tali delitti la legge“ \olle pure

fare dei diritti della società e delle famiglie.

Se, infatti, i figli adulterini non hanno uno stato di fa-

miglia propriamente detto, o meglio, hanno uno stato di

famiglia negativo, non viene meno, perciò, il diritto che

la società ha a che questo stato sia loro conservato. E poiché

esso potrebbe venir alterato, con manifesta violazione di

un tale diritto, è evidente che i reati di cui ci occupiamo

possono verificarsi anche'1a confronto di figli incestuosi.

18. Che e a dirsi dei figli adottivi? E Devidcnte che il

“fatto della soppressione di stato, non quello della supposi-

zione, può verificarsi anche pei figli adottivi d'una persona.

Anche il figlio adottivo può, infatti, essere occultato e

cambiato in modo da far perdere a lui o all’atlottante le

tracce dell'adozione. Ed è appunto su questa considerazione

che il De Notaristefani scrive che « anche lo stato di figlio

adottivo può essere soppresso o alterato ».

Allo stato attuale della nostra legislazione, però, noi

crediamo che non si possa al fatto applicare le sanzioni di

cui all‘art. 361 cod. penale.

Quest'articolo, infatti, parla di « occultamento 0 cam-

biamento d‘un infante »; e siccome la legge civile (arti-

colo 206 cod. civ.) dispone che il minore non può essere

 

tatamente ai figli naturali riconoscibili. Sulla presente questione

Peg-regio A. fa solo un accenno, lit dove scrive (in nota, pag. 510)

« La tesi che si commetta soppressione di stato anche a danno di

prole illegittima si è sostenuta da Giuseppe Mangano in apposita

dissertazione, che ha per titolo Del reato di soppressione distale,

dove la spinge con buone ragioni anche alla prole incestuosa ed

adulterina », ma senza manifestare esplicitamente la propria opi—

nione. Ad ogni modo, egli trova buone le ragioni addotte dal Man-

gano; e questo è già qualche cosa. — 111 Francia giurisprudenza

e dottrina furono concordi nell’affermare che la disposizione dcl-V

l’art. 345 di quel codice penale si applica alla soppressione dello

stato diqualunque infante. V. in questo senso: Demolombe, Cours ‘ :- 
de code civil, vol. v, pag. 537, n. 530 e 531; Mangio, De

l‘action publique, n. 187; Dalloz, Rep., v. I’aternite', n. 387. -—

Osservcremo poi che, sebbene la giurisprudenza e dottrina sarda

-e toscana avessero all'cimata la inesistenza di ogni 1cstrizione al

riguardo, non si trova alcuna parola che possa antorizzarla nella

'Ie'gge nuova, nè nella dizione dell‘a1t1colom esame, nè nelle nu-

;merose relazioni e discussioni che commentano e cl1ia1iscono i

?pensiero del Iegi‘slatote. — In questo senso conf. specialmente lo

:studio Soppressione di stato del De Notaristefani (Giurispr. It.,

vol. xt.v1n, col. 41), che fa un esame dotto e completo della

questione, sostenendo la tesi affermativa. '

(1) 20 agosto 1894, Trecroci (Filangieri, 1894;539).
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adottato se non ha compiuto l'età di anni diciotto. esclu—

dendo, così, che «un adottato possa essere infante, cosi ci

pare che venga a mancare uno degli elementi essenziali

del reato. Per cui il fatto in parola potrà rivestire altre

forme di delitto, ma non quella contemplata dall'articolo in

esame. .

19. Esaminate così tutte le questioni che possono sorgere

relativamente al soggetto passivo del delitto in parola, pas-

snuno era a vedere quali sono i mezzi con i quali, secondo

il disposto della nostra legge, l'azione delittuosa deve venir

commessa per poter prendere il nome del delitto stesso.

Poichè. bisogna osservare che la legge nostra, come del

resto quelle 1l1 quasi tutti gli altri popoli, non punisce ge-

nericamente Il fatto della soppressione o della alterazione

dello stato; ma ha delineato più concretamente, e più

ristrettamente la figura di questo delitto, indicando eil

soggetto passivo di esso, e i mezzi di sua esecuzione.

« Chiunque, occultando e cambiando un infante, ne

sopprime o ne altera lo stato civile, ovvero fa figurare

nei registri dello stato civile un infante che non esiste è

punito con la reclusione da 5 a 10 anni ». Cosi l’art. 361

del nostro codice penale. E la semplice lettura di questo

articolo basta a persuadere che due sono i mezzi coni

quali può avvenire la soppressione propriamente detta,

cioè cambiando un infante, ed occultando un infante, ed

uno solo quello con cui può consumarsi la supposizione,

facendo cioè figurare nei registri dello stato civile un

infante che non esiste. Queste sono le figure di reato,

di cui parla la legge; e queste sole possono cadere sotto

la sanzione di essa.

Possiamo pertanto concludere che, nel codice nostro,

tutti i possibili modi coi quali si viene a violare il diritto

delle persone e delle famiglie alla certezza del proprio

stato, si rauuodano a tre ipotesi, cioè: a) all'oceultttre un

fanciullo; b) al cambiarlo; e) al supporre l'esistenza di un

fanciullo che in realtà non esiste (1).

20. Come già dicemmo, questi souci mezzi con i quali il

delitto può essere commesso: ma perchè di delitto si possa

parlare è necessario aver prima riguardo al fine, che ne è

il criterio essenziale e che deve essere quello di sopprimere,

alterare o supporre lo stato civile dell’infante sul quale con

tali mezzi si opera, poiché, se l'agente ha un fine diverso,

il reato degenera in altra specie e cambia titolo (2); ed

osservare poi se lo scopo di sopprimere, alterare o supporre

lo stato delle persone fu raggiunto, poichè, in caso d'lverso,

il delitto non può dirsi commesso, ma solo può aversi, come

vedremo in appresso, un tentativo.

Il codice nostro, infatti, non punisce chi occulta, o

cambia un infante col fine di alterarne lo stato civile, ed

altrimenti lo suppone per farlo figurare come esistente nei

registri dello stato civile, come disponeva l'art. 317 del

progetto del 1887, secondo la qual dizione si sarebbe po—

tuto dubitare che a costituire il reato bastasse il fatto del-

l'occullamento, ecc., col fine di alterare lo stato civile,

anche se questo fine non si fosse poi raggiunto; ma con-

templa il caso di chi, occultando o cambiando un infante,

ne sopprime o ne altera lo stato civile, ovvero fa figurare

nei registri un infante che non esiste. La quale dizione

dimostra nel modo il più chiaro che la legge, perchè si

abbia il reato richiede che l'agente raggiunga il fine pro—

postosi , di alterare o sopprimere lo stato civile di un

infante, o di far figurare nei registri un fanciullo che non

esiste.

Momento consumativo, pertanto, delle prime due suac-

cennate ipotesi del delitto si è quello in cui si verifica la

soppressione o l'alterazione dello stato civile, sia col togliere

all'infante lo stato suo vero, senza attribuirgliene un altro,

sia coll'attribuirgli uno stato diverso da quello che gli spetta.

Momento consumativo dell'ultima ipotesi si è quello in cui

si ottienel'inserizione nei registri dello stato civile dell'in-

fante supposto (3).

Esaminiamo era ciascuno di questi mezzi.

21. a)fflmpallomeni (4), l'acendoun tale studio, dire del

primo: « Nascita occultata a quelli che devono regislrarla,

sicchè si sopprime ogni prova del vero suo stato »; ed il

Costanzo(5), nello stesso senso scrive: « La prima forma si

esaurisce occultando l'infanle, e non rilevandonc la nascita

a coloro che dall'autorità sociale sono destinati a rcgistrarla,

in modo che si abbia la prova del suo vero stato ». l’ar-

rebbe da ciò che, secondo questi autori, l'occultamento

debba effettuarsi in confronto dell'uffiz'ialc dello stato civile

estrinsecandosi con l'omissione della denunzia della nascita

stessa.

Invece il Suman (6), seguendo letteralmente il Car-

rara (7), dice che l'occultazione o soppresswne dell'infante

« si verifica ogniqualvolta al fanciullo si toglie lo stato vero

senza attribuirgliene alcun altro, in modo che egli si trovi

nella condizione di non sapere a quale famiglia appartenga.

Tizio consegna ad estranei un fanciullo con l'incarico di

tenerlo all'oscuro della sua origine vera e dei suoi relativi

diritti; egli sarebbe responsabile di occultazione d'infante,

perchè, mercè l'opera sua quel fanciullo, che dovrebbe

portare il suo nome, non è mai esistito come suo figlio, ma

è un essere senza famiglia ».

 

(1) Questi sono appunto gli stessi mezzi che indicava il codice

penale toscano; la soppressione, infatti, di cui parlava quel codice

deve intendersi di significato identico all‘occuttamento del codice

nostro.

(2) Il De Notaristefani (Soppressione di stato, pag. tide]—

l'estratto) insegna che l'azione, modo di perpetrazione del reato,

leve essere accompagnata dalla scienza nel delinquente che per

effetto di quella azione verrà a sopprimcrsi o alterarsi la prova

dello stato dell‘ infante; e soggiunge: « diciamo scienza e non

fine, perché vogliamo tenerci ben lontani dallo affermare che

quella soppressione debba essere lo scopo ultimo che l‘agente si

propone, mentre, come in ogni alterazione della verità, in ogni

falso, può anche darsi il caso che il fine ultimo sia onesto, sia

pur di vantaggio all‘infante, e il reato non vien meno ». Ma, con

tutto il rispetto sentito per l'égregio A., crediamo di dover affer-

mare che tale insegnamento è errato, e che deriva dal confondere  
il fine del reato con lo scopo ultimo cui mira l‘agente; mentre,

invece, per fine devesi intendere il fatto che l'agente stesso vuole

compiere con l'azione criminosa, indipendentemente dallo scopo

remoto che egli vuol conseguire. A costituire il delitto non basta

la scienza nell‘agente delle conseguenze della sua azione; ma e

necessario che la volontà sua sia diretta a porre in essere le con—

seguenze stesse; in caso diverso, mancherebbe l'estremo della

volontarietà, che l‘art. 45 cod. pen. richiede per tutti i delitti.

(3) Appello Roma, 6 dicembre 1890, Cinti (Riv. Pen.,

vol. xxx1n, pag. 273).

(4) Impallomeni, op. cit., vol. In, pag. 122, n. 625.

(5) Costanzo, op. cit., pag. 1260. -

(6) Suman—Crivellari, Il cod. pen. intetpretato, Torino, Unione:

Tip.-Ed., 1896, pag. 699.

(7) Carrara, op. cit., 5 1960, pag. 516.
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Secondo questo autore, pertanto, il concetto dell'occul-

tazionc e soppressione d'infante sarebbe molto più largo, e

si estenderebbe :\ qualunque ipotesi, in qualunque modo

verificatasi, con la quale si potesse togliere al fanciullo il

vero suo stato, senza attribuirgliene un altro. E a noi pare

di non andare lontani dal vero affermando essere questa la

opinione da preferirsi. La teoria dell'Impallomeni e del

Costanzo, infatti, mentre costituisce una limitazione d'una

notevole importanza al concetto espresso dal legislatore,

non trova riscontro e giustificazione in alcuna delle di-

sposizioni della legge scritta, chè anzi i termini generali

con iquali è dettato l'articolo 361 codice penale fanno

credere che il legislatore stesse per la teoria più larga,

tanto più che, essendo nota l’opinione del Carrara, se il

legislatore avesse preferito una teoria più ristretta, non

avrebbe mancato di accennarla. Nè bisogna d’altronde di-

menticare che, nell'articolo citato, il legislatore, dopo in-

dicati i mezzi (chiunque, occultando o cambiando un in-

fante), accenna al fine e dice: « ue sopprime, o ne altera lo

stato civile », parole queste che devono riferirsi entrambe

ad entrambi i mezzi prima indicati. Il legislatore preve-

derebbe, quindi, anche l'ipotesi d’una semplice alterazione

dello stato civile in seguito all’occullamento; e poichè la

alterazione non potrebbe evidentemente verificarsi se non

in seguito alla iscrizione nei registri dello stato civile,

così appare sempre più infondata la limitazione proposta

dagli autori succitati.

Osserveremo poi finalmente che la Suprema Corte di

cassazione decise che risponde di soppressione di stato la

madre che espone il proprio figlio legittimo, il quale perciò

viene come lrovatello inscritto nei registri dello stato civile

di un altro paese, e che non la scusa il fatto che a ciò sia

indetta dal fine, non di sopprimere lo stato delle infante,

ma di fruire del baliatico (1).

22. A proposito della oecullazione e soppressione il

Carrara (2) sostiene che potrebbe aversi la soppressionedi

stato anche in una alterazione parziale; quando, per ipo-

tesi, si fosse presentato un fanciullo al fonte battesimale

mentendone dolosamente il sesso senza niente altro alte—

rare nelle sue condizioni di famiglia.

Questa opinione ci pare perfettamente logica ed accetta-

bile, specialmente sotto l'impero del nostro codice, che, nel

fine, che vuole effettuato per la consumazione del delitto in

parola, contempla non il solo caso delle soppressione dello

stato civile, ma anche quello dell'alterazione.

23. b) Il cambiamento dell'infante si verifica quando un

fanciullo figlio di dati genitori viene fatto figurare come

tiglio dialtri genitori, in luogo evece del vero figliodi questi.

Veramente, la maggior parte degli autori accennano al

riguardo ad un vero e proprio baratto, per cui i due fan-

ciulli cambino tra di loro il proprio stato civile.

Cosi il Puglia (3) dice che « la sostituzione o cambiamento

ha luogo quando il figlio di un dato genitore si fa compa-

rire come figlio d'altra persona, ed il figlio di quest'ultimo

come figlio del primo »; ed il Suman (4) insegna che il

cambiamento ha luogo « quando per opera 'dei genitori ri-

spettivi odi chiunque altro, il figlio di dati genitori si faccia

apparire figlio di altri, ed il figlio di questi si denunci come

figlio dei primi ».

Ma noi crediamo che questa teoria non trovi alcun ap-

poggio né nel testo dell'art. 3til_ codice pen., né nel suo

scopo, nè nella logica, e costituisca quindi una strana e

capricciosa limitazione all‘alto inaccettabile.

L'art. 361, infatti, punisce chiunque, camb-landa un in—

fante, ne sopprima o ne alteri lo stato civile. Ora, poichè

cambiare vuol dire semplicemente mutare una cosa con

un'altra, stando al significato letterale della parola, si ha

che il cambiamento di un infante si verifica per il semplice

fatto che al luogo di un dato infante se ne sia messo un

altro, indipendentemente dal fatto dell'avere o meno il

primo occupato il posto di quest'ultimo o quello d'un altro.

L'aggiungere questa condizione e, adunque, contrario

alla interpretazione letterale della legge; come e pure con-

trario alla logica ed al buon senso, che ci persuadono che

se molti cambiamenti d'infante si verificano in tale modo,

altrettanti si verificano, invece, nel modo più semplice

testi". indicato, e che sarebbe strano che, solo per ciò, non

potessero essere considerati come delitti, e gli autori non

dovessero esserne puniti.

Per parte nostra, pertanto, rileniatno che, qualunque

sia la sorte del fanciullo il di cui posto e fatto da altri

illegalmente occupare, occupi egli a sua volta il posto

dell'altro, o vada ad accrescere la numerosa triste serie

degli ignoti, il cambio e avvenuto; lo stato civile dei fan-

ciulli fu alterato, se pur quello di uno non fu soppresso:

gli estremi voluti dalla legge si sono verificati tutti; e sa—

rebbe una stranezza il richiedere all'esistenza del reato

il vero e proprio scambio dello stato civile tra i due

fanciulli.

Di questo parere pare sia l'Intpallomeni, il quale al pro-

posito dice semplicemente: « cambiare un infante con un

altro, perdendo il cambiato il suo stato ed entrando nella

famiglia un altro ». .

L'unica condizione, pertanto. secondo noi, essenziale a

costituire un cambiamento di infante, si e che un infante

usurpi il posto e lo stato civile di un altro infante, il quale

conseguentemente lo perda.

24. Intorno a questo mezzo di consumazione del delitto.

osserveremo poi che esso può produrre ora un delitto

semplice, ora un delitto complesso.

Può, infatti, avvenire che il cambio sia organizzato ed

eseguito da persone estranee ad entrambi gli infanti; e può

pure avvenire che esso sia organizzato ed eseguito col con-

senso dei genitori, sia di entrambi gli infanti, sia di uno

solo: da ciò appunto deriva la diversa qualifica del reato,

che è complesso nel primo caso, semplice nel secondo.

Nel primo caso, infatti, non si lede solo il diritto dello

infante, ma anche quello dei genitori che trattano come

figlio un individuo che tale non e: nel secondo caso, in-

' vece, stante l'accordo di questi, non viene leso che il diritto

dell'infante soggetto passivo del delitto.

Ciò non ostante, però, il legislatore non ha fatto distin-

zione alcuna relativamente alla quantità di pena, lasciando

solo che il magistrato per comminare, caso per caso, pena

adeguata al delitto spaziasse nei limiti abbastanza larghi

della pena unica.

25. c)Come ultimo mezzo di consumazione del delitto in

parola, abbiamo la supposizione, la quale viene dalla legge

 

(1) Cass., 15 dicembre 1893, Di Gioia (Rivista Penale,

xxx1x, 278).

(2) Op. e loc. cit.  (3) Puglia, op. cit., pag. 210.

(lt) Suman-Crivellari, op. 0 loc. cit. In questo senso cfr. pure:

Carrara, op. cit., & 1962, pag. 517-.

I
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definita per il fatto di far figurare nei registri dello stato

civile un infante che non esiste.

Secondo la distinzione comunemente accettata dalla dot-

trina, la supposizione può essere di due specie, e cioè sup-

posizione di parto e supposizione di fanciullo.

La prima specie si verifica quando affine di dar più cre-

dito alla presentazione del bambino si simula la gravidanza

d'una donna, poi si simula il parto e quindi si presenta,

come conseguenza di quei fatti, che però non esistettero, e

come proprio della donna di cui si sintulò la gravidanza,

un fanciullo altrui, che alla donna stessa non appartiene,

facendogli attribuire lo stato di figlio di questa.

Si verifica la seconda specie quando, essendo realmente

esistita la gravidanza e verifi auto il parte, ma essendo

morto il bambino procrcato, si nasconde questa tuorlo, e

si pone un'altra creatura al luogo di quella morta, per farla

figurare come figlia di quei genitori (1).

Si potrebbe in proposito osservare cheil codice nostro

delinea i caratteri della supposizione, richiedendo all'uopo

che si faccia figurare nel registro dello stato civile un in-

fante che non esiste; che, invece, nei casi sopra indicati lo

infante esiste; e che il reato così com’è indicato nellalegge

nostra dovrebbe quindi eslrinsccarsi con l’iscrizione nei rc-

gistri di un essere ideale, che si denunzia come nato, ma

che viceversa nato non è.

Ma a questa spcciosa osservazione, che può anche per un

momento apparire come giusta e fondata, la risposta non (:

(lillicile. E infatti, sia che si sia supposto il parto, sia che

sia supposto l'infame. nei registri dello stato civile figura

un essere, che esiste bensì come individuo, ma che non è

mai esistito sotto la personalità giuridica sotto la quale lo si

è presentato. Ora la legge, dicendo infante che non esiste,

non accenna gift alla esistenza dell'essere obesi presenta

per dar apparenza di realtà alla supposizione, ma alla ine-

sistenza della persona giuridica che mediante quell’essere

fittiziamente si crea. E che sia cosi apparisce evidente qua-

lora si pensi che col delitti in parola, il legislatore volle

prevenire le violazioni dello stato civile, sia nello interesse

degli individui, che delle famiglie e della società; e che

quindi le persone devono dal legislatore essere considerato

in rapporto ed in confronto del loro stato civile. Ora, sia

che si supponga il parte, sia che si supponga il fanciullo,

si verifica sempre l’inserizione nei registri dello stato ci-

vile d'una filiazione, che e rappresentata bensì da un iti-

fante, ma che realmente non si è mai verificata. In altri

termini, si registra la nascita di un figlio di Caja e Sam-

pronia, mentre Caja e Sempronia non ltauno mai avuto

figli, e quindi quest'infante non esiste.

26. Noi crediamo però che la presentazione di un altro

fanciullo non sia necessaria alla integrazione di quest'altro

mezzo di consumazione del reato.

Sarà essa fatta quasi sempre, affine di dare maggiore

serietà alla supposizione, e di farla credere più facilmente;

ma, per noi, non costituisce altro che una mera accidenta-

iitt't. L'importante, l'assolutamente indispensabile a che si

possa dire verificata una supposizione, si è, secondo noi,

che l‘uffiziale dello stato civile registri la nascita d'un fan—

ciullo, senza che essa si sia verificata secondo lo stato civile

denunziato. Che poi questo stato civile sia, o no, fatto por-

tare da un altro fanciullo, questo poco importa, giacchè in

entrambi i casi siè dato vita ad un imlividuo che non è nato.

D'altronde, (: evidente che un tal fatto ha per iscopo, di

creare uno stato civile, e può avere per fine ultimo un at—

tentato ai diritti della fau‘tiglia; quindi esso deve cadere

sotto la disposizione di legge in parola, che tali diritti tende

a salvaguardare.

No si dica che un tal little non può costituire reato, perchè,

come abbiamo testè dianzi sostenuto, soggetto passivo del

delitto di soppressione di stato dev'essere un inl'ante ed un

infante nato vivo e vitale, infante che in tal caso manche-

rebbe. Noi abbiamo ciò detto parlatulo della soppressione

di stato propriamente detta ; ma altrettanto l'esistenza del

soggetto passivo nella petsona di un infanteè necessaria

nella soppressione di stato, altrettanto essa è inutile nella

supposizione d'infante. Nel primo caso infatti, deve soppri-

mersi uno stato già esistente, e poichè non può concepirs1

soppressione di una cosa che non esiste, e necessario che lo

stato di cui si lamenta la soppressione esistesse. Nel se-

condo caso, invece. si ha perfettamente l'opposto, si crea

uno stato che non esiste, si dii corpo ad una chimera; e

poichè la creazione dello stato civile si fa mediante la sem-

plice denunzia e successiva inserzione nei registri dello

stato civile. indipcndentetncnte dalla presentazione di un

fanciullo, ": perfettamente inutile che colui che suppone un

fanciullo, attribuisca. o meno, lo stato del fanciullo sup-

posto ad un fanciullo esistente. E vero che il più delle volte

si presenta un fanciullo in appoggio di tali asserzioni, ma

la presentazione di questo fanciullo non è che una prova,

un mezzo; il misfatto sta nella supposizione stessa dello

stato; se dunque questa supposizione si pratichi con l'al-

legarc l'esistenza di un essere che non ha mai avuto vita.

non perciò non vi è misfatto; e per fermo in entrambi i

casi i risultati sono gli stessi, gli stessi i danni e le inquie—

tudini che si apportano alla famiglia (2).

Il Pessina (3), seguito in ciò dal Costanzo (d), sostiene,

invece, che anche nella supposizione di parto c- necessaria

l'esistenza di un fanciullo, opinando che, in sua mancanza,

non si tratta più del reato che tende ad impedire, distrug-

gere la prova dello stato civile di un fanciullo. « Se manca

il fanciullo supposto, egli dice, se trattasi di un ente pura-

mente iuunaginario potrà darsi luogo ad artifizio fraudo-

lento, quando si provino gli altri elementi costituenti un

reato di frode, o ad incriminazionc di falso documentale,

se dalla falsa dichiarazione di parto possa essere efficace-

mente perturbato un qualche rapporto giuridico; ma non

si può dar luogo a reati di violazione dello stato della per—

sona, quando manchi una persona reale il cui stato sia

soppresso e immutato ».

Con tutto il rispetto dovuto all'egregio autore, crediamo

però di poter affermare che, se la sua teorica poteva essere

 

(1) Il Majno (op. cit., n. 2281, pag. 106) osserva in proposito

che « la supposizione di fanciullo meglio che alla terza ipotesi del—

l'art. 361 si attaglia alla seconda ».

Per parte nostra crediamo che ciò sia inesatto. La supposi-

zione, infatti, avviene solo allora che il fanciullo in luogo del

quale se ne presenta un altro sia nato—morto, ed almeno non

vitale. Nella seconda ipotesi, invece, dell‘art. 36], cioè il cam-  biamento, e necessario che entrambi i fanciulli cambiati siano

nati vivi e vitali.

(2) Ghauveau ed Hélic, op. cit., vol. 1], 5 2974, pag. 300. In

questo senso decise pure la Corte di cassaz. fr:mccse con sentenza

7 aprile 1831 (Gior. del diritto criminale, 1831, p. 231 e seg.).

(3) Pessina, Elementi, ecc., vol. ii, pag. 3251.

(Il-) Costanzo, op. cit., pag. 1261.
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vera sotto l'impero del codice toscano, che puniva chi sup-

,oneva un infante « per procurare uno stato di famiglia che

non gli spetta. o per torlo a chi spetta »,non lo è evidente-

mente sotto l'impero del codice nostro, che, con una ben

diversa dizione, punisce chi fa figurare nei registri dello

stato civile un infante che non esiste, essendo evidente

che per ciò non e necessaria la presentazione di un fan-

ciullo vivo. Ed e precisamente ciò a cui bisogna per

mente: che nella supposizione d'infante, il codice nostro

non punisce l'alterazione od il mutamento di stato di un

infante, sibbene la iscrizione nei registri dello stato civile

di un infante che non esiste; cade quindi l'argomento del

Costanzo, il quale osserva che, se il fanciullo supposto

manchi, e non si tratti che di una finzione puramente im-

maginaria, si potrà avere un reato di false o di frode, ma

giammai quello di supposizione di stato, alla cui essenza e

necessaria l'esistenza di una persona reale, il cui stato venga

mutato. Giacché non essendo necessario il mutamento dello

stato di alcuna persona, e ovvio che non è necessaria nem-

meno l‘esistenza di alcuna persona.

27. Anche in questa ipotesi il reato puòessere semplice

e complesso, può cioè avvenire col consenso dei genitori, e

può avvenire indipendentemente dal consenso dei geni-

tori ai quali il fanciullo èsupposto; chè, se manchi il con-

senso dei genitori ai quali vien tolto il fanciullo per fargli

occupare il posto di quello supposto, il reato si complica

con quello di cui all'art. 148 codice penale (1); ed in tal

caso è evidente la maggior gravità del delitto di supposi-

zione d'infaate, violando esso contemporaneamentc i diritti

di diverse persone.

Invece, quando questo reato si svolga nella massima sua

semplicità, col consenso, cioè, di tutti i genitori, esso è di

una gravità di gran lunga minore, a meno che, cosa raris-

sima in questa ipotesi di reati, il fanciullo non sia supposto

a genitori di condizione inferiore a quella dei propri. Ma se,

come più spesso avviene, il fanciullo supposto entra in una

famiglia di maggior fortuna, è evidente che il reato non ha

che una gravità minima in confronto di quello che ha negli

altri. In tal caso, infatti, non è a parlarsi di lesione del di—

ritto dei genitori, perché essi furono consenzienti, e con-

senticnii non fit injuria; d'altro canto, il fanciullo morto

e non nato non offre termine di lesione di diritto; e final-

mente quasi neppure può dirsi leso il diritto del fanciullo

supposto, il quale dalla supposizione quasi sempre gua-

dagna. Resterebbe quindi a parlarsi del solo danno dei

congiunti, ai quali con ciò si è tolta la speranza d’una suc-

cessione. Ora questo elemento, come osserva il Carrara (2),

può essere bene valutabile quando i diritti dei congiunti

siano in qualche modo quesiti (legittima, fedecommcsso,

enfiteusi pattizia) ma (- insignificante quando i congiunti

abbiano una mera speranza che può essere delusa da un

testamento. Quando io sono libero di spogliarei parenti

con un atto di ultima volontà, dov'è il mio delitto se amo

meglio pigliare il bambino illegittimo della fantesca esup-

plire alla mia orbita con il supporlo partorito dall'infeconda

mia moglie?

Osserveremo, ad ogni modo, che, se queste ragioni sono

addotte per attenuare la gravità del delitto di supposizione

diparte, noi non possiamo non ritenerle buone e non ac-

coglierlo; ma che, se con esse si volesse, come pure volesse

fare il Carrara, annullare la responsabilità di chi in tali

condizioni commette un tale delitto, noi non potremmo

che respingerle. E vero, infatti, che il fanciullo supposto

guadagna sempre apparentemente dalla supposizione: ma

questo guadagno può non essere che apparente e momen-

taneo. Chi può infatti assicurare che, girata la ruota della

fortuna, quella famiglia lauto agiata non cada più col vol-

gere degli anni in condizioni assai tristi? Chi può dire

con sicurezza se a quei genitori, che, per essere rimasti

lunghi anni privi di figli, si determinarono alla supposi—

zione, non nascerà poi un fanciullo, e che questa nascita

non toglierà tutto l'affetto sentito per il figlio supposto, non

lo farà considerare come un intruso?

E ad ogni modo, anche dato il vantaggio del fanciullo,

l'alterazione dello stato civile di questi esiste pur sempre;

e poichè il delitto consiste appunto in questa alterazione,

indipendentemente da qualunque considerazione personale,

il delitto esiste pur sempre qualunque sia il mezzo con cui

sia stato compiuto, qualunque ne sia il fine remoto, qua-

lunque ne siano gli effetti.

Esaurito cosi l‘esame dei requisiti essenziali del delitto,

passiamo ora a studiarlo nel procedimento e nella pena.

Caro III. — PROCEDIMENTO r. PENA.

28. Quando il reato possa dirsi compiuto. lmproccdibilitù finchè

non sia risolta la questione pregiudiziale civile. — 29. Se

questa regola si estenda anche ai delitti di supposizione di

stato. — 30. Procedimento. Rinvio. Pena. Diminuenti. —

31 . Necessità d‘una graduazione della pena secondo la diversa

gravità dei fatti colpiti. —,32. Tentativo. — 33. Connes-

sione con altri reati. — 34. Competenza.

28. Abbiamo visto su quali persone e con quali mezzi

possono concretarsi le diverse azioni che la legge penale,

negli articoli che noi stiamo esaminando, punisce, ed ab-

biamo anche accennato che l’essenza del delitto sta nel fine

propostosi dall'agente di sopprimere o di alterare lo stato

civile delle persone o di far figurare nei registri dello stato

civile un infante che non esiste.

Allora, pertanto, potrà il delitto di cui ci occupiamo dirsi

compiuto, quando, operandosi su un soggetto passivoadatto,

con i mezzi dalla legge indicati, si sia raggiunto il fine, si

sia, cioè, soppresso od alterato lo stato civile di qualcuno,

ovvero si sia fatto figurare nei registri dello stato civile un

infante che non esiste. Solo nel concorso di questo circo-

' stanze potrà parlarsi di reato; ma in tal caso non si può

essere dubbiosi sulla esistenza di esso, e l'Autorità giudi-

ziaria dovrebbe iniziare senz'altro il procedimento penale.

Senonchè per questo genere di reati e necessario, af-

finchè si possa promuovere l'azione penale, che intervenga

un altro giudizio; è necessario, cioè, che con sentenza de-

finitiva si sia in via civile risolta laquestionc distale. «Nei

reati di soppressione di stato l'azione penale non può pro-

 

(1) « Chiunque, per fine diverso da quello di libidine, di matri—

monio, o di lucro, sottrae una persona in eta minore di quindici

anni, col consenso di essa, ai genitori, tutori, o a chi ne abbia la

cura o la custodia, anche temporanea, ovvero col consenso di essa

indebitamente la ritiene, è punito con la reclusione sino ad

un anno.  « Se il fatto sia commesso senza il consenso della persona sot—

tratta a ritenuta, ovvero se la medesima non abbia compiuto gli

anni dodici, sono applicate, secondo i casi, le disposizioni e le

pene. stabilite negli articoli precedenti » (art. 148 cod. pen.).

(2) Carrara, op. cit., 5 1963, pag. 520, 521. - ‘

A
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muoversi che dopo la sentenza tlctinitiva del giudice civile

sulla questione di stato ». Cosi l'art. 32 del codice di pro-

cedura penale(l): e ben a ragione.

L’essenza di questo reato sta, infatti, nel fatto di aver sop-

presso od alterato lo stato di un fanciullo, o di aver fatto

figurare nei registri dello stato civile un ittfante che non

esiste. L'imputaziotte, pertattto, che si fa all’imputato si e di

aver leso lo stato di tttt fanciullo: e conseguentemente la

pritna ricerca da farsi si e vedere se il fancittllo, il cui stato .

l'accusa pretende violato, avesse o no veramente un altro

stato civile, appartenesse, o no, ad un‘altra famiglia.

Il delitto di cui ci occupiamo suppone due fatti distinti,

e cioè l'esistenza di uno stato che si pretende soppresso, e

la sua soppressione: da ciò logicamente deriva che in ogni

procedimento per simile reato due sono le questioni che

si sollevano: in primo luogo bisogna vedere se lo stato

che si pretende soppresso appartenga realmente alla per-

sona che lo reclama; in secomlo lungo, esatninare se quello

stato la realmente soppresso, secondo le disposizioni di

legge.

Alla prima ricerca però, sia per la natura di essa, sia

per le sue difficoltà, sia per impedire il dualismo tra giu-

dicati, non poteva addivenire il magistrato penale; e quindi

giustamente e saviamentc fu essa deferita al magistrato ci—

vile, il quale, spassionatamente e con la calma dei giudizi

civili, deve togliere di tnezzo la questione pregiudiziale delle

accertamento del vero stato del fancittllo che si crede vit-

tima di un delitto. D'altronde il dire se veramente in o no

cambiato lo stato civile di un individuo involve tttta qtte-

stione prettamente civile, ed importantissima per le sue

conseguenze: e necessario adunque che un tale fatto sia

printa accertato definitivamente in sede più propria dal nta-

gistrato civile, e che il giudizio del magistrato penale si li-

miti all'esame se, data per vera l'alterazione dello stato,

questa sia stata commessa nei modi che la legge richiedea

che si possa parlare di delitto.

Ne era conveniente perntetterc che, sotto il pretesto di

soppressione di stato, i reclami a questo relativo fossero

portati, invece che innattzi ai magistrati civili, innanzi ai

trilnnntli penali, e che cosi le parti potessero procurarsi

tttta prova pttratnente testitnoniale dello stato, elndcttdo la

legge civile, che questa prova non ammette che in certi casi

speciali. Arrogi a qttesto la ditlicoltà e la incertezza della

prova del fatto della filiazione, e l'interesse della società ad

opporsi a che venga turbata la tranquillità delle famiglie,

sotto pretesto di soppressione di stato, con processi indi-

screti e temerari, ittteresse che faceva dire al Porlalis che

« l'inconveniente di lasciare un fanciullo ignoto e tneno

grande che quello di esporre ttttte le famiglie ad essere tur-

bate », ed al Duvcrgier che « l' interesse della società è

senza dubbio che i reati siano repressi; ma un più grande

interesse impone che la calma della società non venga tur-

bata col pretesto di ribadirla » (2).

Come si vede, varie, e tutte importanti, sono le ragioni

che giustificano questa disposizione di legge (3), dalla quale

deriva che, prima che sia risoluta la questione pregiudi-

ziale civile, non può ittiziarsi penale procedimento, e, se

iniziato, deve sospendersi.

Intorno poi al disposto di qttcsto articolo, osserveretno

che si tratta non soltanto d‘una questione pregiudiziale, ma

più propriamente di un mezzo di inammissibilità contro il

procedimento; il quale pertanto non deve essere sospeso,

ma non può nentntetto essere incetttinciato. Per conseguenza

l'imputato non può essere arrestato, e se lo sia stato, deve

essere tttcsso in libertà (4).

29. L'art. 32 codice proc. penale dice: « se nei reati

di soppressione di stato l'azione penale non può protuuo-

versi . . . . ». Ora, siccome la legge penale negli articoli

3631-3613 si occupa non della sola soppressione, ma anche

della supposizione di stato, tant'è che il capo sotto il qttalc

sono collocati ha per titolo « Della supposiziotte (; della

soppressione di stato », la lettera della disposizione del

codice di rito da adito al dubbio se essa disposizione debba

riferirsi ai soli casi di soppressione di stato, ed anche a

quelli di supposizione; dttbbio che in realtà fu discusso

non solo dai trattatisti, ma anche dai pratici, tte] l'oro.

Con tutto ciò, però, crediamo di poter affermare che un

tale dttbbiu, se può apparir fondato a prittta vista, ed a chi

sia troppo ligio alle parole ed alle t'ormolc, diviene tosto

prtvo d‘ogni fottdatttento non appena si pensi al concetto

largo e generale del delitto in esame, non appena si guardi

all'intenzione del legislatore, alla ratio jnris della legge.

Come ben osserva infatti il Pessina (5), le varie ligate

del reato enttttterate ttell'articolo più sopra ettttnciato, si

fondano tutte sopra un ntedesinto concetto, che è quello

della violazione dello stato del faucittllo, non certo nel senso

che si lede il diritto del l'anciullo solamettte, ma nel settso

che l'alterazione o l'occultamento della sua filiazione per-

turba l'essere proprio della società domestica nella verità

dei suoi rapporti di fatto. Togliere la prova del vero stato

delle persone derivante dalla loro nascita è l'essenza

obiettiva del reato. _

Unico è pertanto lo scopo che la legge si propone con le

disposizioni di cui all'art. 361 cod. pen., impedire, cioè,

le violazioni dello stato civile delle persone; ed il fatto che

essa designa certtemporaneamente come atto a tale viola-

ziotte diverse aziotti non può impedire che esse sieno poi

indicate con espressione generale.

D'altronde, essendovi uguale ragione per disporre egual-

mente anche in ordine alla supposizione di stato, sarebbe

strano che l'interprete facesse un'eccezione, che non ha al-

cutta ragione di essere.

 

(1) Contro l'art. 32 cod. proc. pen., si scagliò violentemente il

Carrara, osservando che il prittcipio sattcito in esso è un principio

fondamentale di diritto, che non aveva bisogno di essere sancito

in una disposizione di legge, e che la formola usata in esso arti—

soln e deficiente 0 può dar luogo a diverse ed itttportattti questioni,

Di alcune questioni pericolose nel giare penale. I’regiutlizialilà

(Giornale delle [oggi, 1872, pag. 318 e seg.).

(2) Chanvcau ed llélie, op. cit., 52976, pag. 300, dicono che

questa disposizione di legge poggia « su di un interesse pit't forte

di quello della repressione del reato, cioè nel mantenimento della

pace e della stabilità delle famiglie o.

(3) Il Borsari (Dell'azt'onc penale, n. 371, p. 470) combatte

8 — Dtons*ro tramano, Vol. XXII, Parte 1.

 
ittvece il disposto di quest'articolo; ed il Majno (op. cit., n. 2283,

pag. 105) lo chiama « improvvida disposizione, per la quale si

croatia agli insidiatori tutte le risorse che possono olli‘ire la liac-

cltezza individuale e gli accidenti d'tttta lite privata, e per la qtntle

la ttecessaria prontessa del giudizio del reato è titi giudizio civile

fornito di assai tttinori e meno ellicaci tttezzi di indagine che non

sia un procedimento penale o.

(4) In questo senso si trovano parecchie sentenze delle magi—

strature francesi: v. Chanvcau ed “(dic, opera e loco citati,

e nota 2.

(5) Pessina, Elemenlt’, ecc., vol. 11, pag. 33 .
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In que’sw senso, del resto, giudicò, e, secondo noi, giusta-

mente, più volte la nostra magistratura. La Corte d'appello

'di Napoli ('I) decise, infatti, che il reato di soppressione

distato, pel quale si sospende il giudizio penale fino alla

sentenza definitiva del giudice civile sttlla questione di

stato, si verifica solo quando si occulti, o si catnbi un in-

fante. se ne sopprinta o se ne alteri lo stato civile, ovvero

si faccia figurare nei registri dello stato civile un infante

che non esiste; e più particolarmente la Corte d'appello di

Roma (2) decise che l'azione penale per supposizione di

parto diretta ad attribuire ad tttt bambino tttto stato diverso

da quello che gli spetta, non i'. esperibile finchè il giudice

civile non abbia deciso la questione di stato del bambino.

Chanvcau ed llelie. (3) sostengono invece che non vi è

luogo a sospensione dell’azione penale « nei casi nei quali

la supposizione di parte non sia stata accompagnata dalla

presentazione di alcttn fanciullo, giacchè nessuno stato si

trova allora in controversia », citando in appoggio di una

tale opinione tttta sentenza della Cassazione di Francia del

7 aprile 1831.

L’eccezione proposta da questi autori ci pare perfetta-

mente consona sia alla lettera che allo spirito della legge.

Questa, infatti, ordina la sospensione dell'azione penale

nei reati di soppressione di stato, per evitare che il giudice

penale debba risolvere la questione civile, strettamente

connessa a quella penale, se lo stato che si pretctnle sop-

presso appartenesse realmente a chi si fa a rivendicarlo.

Ora nei reati di supposizione commessi settza la presenta— '

zione di alcun fanciullo, settza far assumere questo stato ad

alcun fanciullo, non v'lta chi possa lamentarsi di averavttto

soppresso il proprio stato, trattandosi di lll] delitto che si

fonda semplicemente su tttta finzione. Non ci può essere

quindi alcun giudizio civile di stato ; e per conseguenza non

ci può essere sospensione dell'azione penale. Senza contare

che l'azione penale si sospende nei reati di soppressione di

stato, eche, in tale ipotesi, la supposizione non implica

alcuna soppressione.

30. Eccettuata la necessità di attendere che il magistrato

decida definitivamente la questione pregiudiziale di stato,

il procedimento penale per questo reato si svolge perfetta-

mente idetttico a quello di tttlti gli altri reati. E inutile

quindi che noi ci tratteniamo più a lttngo su quest'argo-

mento; e passeremo invece a discorrere della pena, che

la legge penale nostra infligge a questo reato.

La pena dalla legge cotnminata a questo reato, nell'ar-

ticolo 361 cod. pen., si è quella della reclusione da cinque

a dieci anni, la stessa pena che il codice sardo camminava,

ttell'art. 506. ai colpevoli di rapimento o di oecultazione di

"Il infante, di sostituzione di tttt infante ad un altro, o di

supposizione di parto. E qttesta pena t". sempre la stessa,

ttuiea ed invariabile, qualunque sia la persona da cui il '

delitto & connuesso, qualunque sia il tnezzo a ciò adoperato.

Una sola eccezione fa a questo riguardo la legge ttostra,

all’art. 363, per il caso, cioè, che ildelitto sia stato commesso

per salvare l'onore proprio e di certe determinate persone,

ovvero per evitare sovrastanti sevizie; nel qttal caso la pena

e ridotta alla detenzione da un mese a tre anni. Le persone

più sovra accennate, che in certi progetti erano indicate col

nome complessivo di famiglia, ed in certi altri erano ittvcce

tassativamente indicate, ma con“ diversa enumerazione, sono,

secondo la legge penale italiana, « la moglie. la madre, la

discendente, la figlia adottiva, e la sorella ».

La diminuzione di pena sanzionata dai nostri legislatori

all'art. 363 e più che giusta; in quanto che il legislatore

non poteva non letter cottto della lotta vivissittta che incerti

casi nasce nell'animo degli autori di qttesto delitto. tra il

dovere verso la prole e le esigenze dell'onore, la tutela del

decoro proprio o della propria famiglia.

Quando la nascita d'un fanciullo viene a gettare l'onta,

il disonore, la discordia in tttta l'.-uniglia, vi e una spinta

troppo forte a delinquere, vi e tttt tttotivo. che, si può ben

dire—, giusti/ico in gran parte il delitto. In tali casi, per-

tanto, se non puù tttattdarsi completa…-nto esente da pena

il colpevole, in considerazione'dei dantti derivati :tl fatt-

cittllo, della lesione del diritto suo e di qttcllo della società,

deve però, a buon diritto, la pena essere di gran lunga

minore.

Le stesse ragioni gittstificatto la diminuzione di pena per

il caso che il delitto sia commesso per evitare sovrastanti

sevizie. Però, tttentre la scusante della tutela dell'onore si

verifica anche ttel caso in cui non si tratti dell'onore proprio

ma di quello della famiglia, nella scusante delle sevizie,

deve trattarsi di sevizie dirette propriamente alla persona

del delinquente. non solo, ma anche di sevizie sovrastanti;

e per sovrastanti devono itttendersi qttclle imminenti, tanto

che il commettere il delitto deve essere l’unico riparo pos-

sibile, e deve escludersi come causa di attenuazione qua-

luttque pericolo retttoto di esse (li-): il timore di esse, poi,

deve essere serio e giustificato, perchè vani tintorie juste

e:t:cttsatio non est.

Poichè poi l'onore proprio si cottfonde bene spesso con

qttcllodei parenti più stretti, crcdiauto abbia fatto bene il le—

gislatore ad estcttderc la diminuzione di pena anche al caso

in cui il delitto sia stato connttessoa tttleladell'onore di certi

parenti ; e l'indicazione che di essi fa il nostro codice, nella

persona della moglie, della tttadre, della discendente, della

figlia adottiva, e della sorella, ci pare perfettamente gitt-

stiticata, non solo, ma anche esatta e completa, e tttigliore

pure di quelle dei progetti precedenti, alcuni dei qtntli non

accettttavatto alla figlia adottiva, e ltttti poi non accenna-

vano che alla tylia, ateatro ben fece il nostro codice a par—

lare di discendenti in genere, essendo evidente che la ttt-

tela dell'onore d’una discendente può indurre al delitto,

non tttetto della lttlela dell'onore della figlia.

31. Come gift abbiamo accennato, all'infuori di qttesto

caso, la pena per il reato di soppressione e di supposizione

di stato e setnpre la stessa, non considerattdo la legge. pe-

nale nostra alcun'altra ditttinttenle a qttesto delitto. l’er-

tanto, sia stato questo cottttttesso per odio, per vendetta,

per spirito di lucro, oppttrc per favorire il f'attcinllo; si sia

soppresso un fanciullo, ovvero lo si sia cambiato e supposto,

la petnt l" sempre la stessa, una, identica, inflessibile. Non

solo: ma nemmeno. nel caso di cambiamento o di suppo-

sizione, si distingue tra il reato semplice ed il reato cum-

plesso: e qttesto a noi pare sovercltia rigidezza, sovet'cltin

inflessibilitt't; e crediattto di non andar errati affermando

 

(1) 9.6 gennaio 1899, Riciardi (Legge, 1392, Il, 175; Mon.

Trib., 1892, 411).

(2) 6 dicembre 1890, Cinti (Legge, 1891, I, 603; Riv. Pen.,

xxxtn, 273).  (3) Chanvcau ed Hélie, op. cit., f,: 9976, pag. 1301.

.(lt) Sttman-Cvivellari, up. (: vol. cit., pag. 701; Costanzo,

Delitti contro il buon costante, pag. 1267.
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che più eqttat‘nentc avrebbero i ttostri legislatori disposto

se più mntntamente avessero studiato questo reato, special—

mente tenendo conto del fine che gli atttori di esso si pro—

pongono, proporzionamlo poi la porta alla gravità peculiare

di ciascurta ipotesi del fatto. Giacché, a nostro parere, vi

ltantto dei casi in cui qtteslo reato scende ad un livello di gr… -

vità bassissimo, sollevandosi invece a dei gradi assai più

elevati. Nè ci persuade la giustificazione del Suman (1), il

quale dice che i lintiti sono abbastanza larghi perchè il gin-

dice possa far corrispondere all'importanza del reato, volta

per volta, la repressione. E verissimo che i limiti in cui

la pena fu fissata sono abbastanza larghi: ciò non ostante,

perù, noi non crediamo di dover approvare tale disposi-

zione; in priore luogo, perché non ci pare che, spaziando

in essi, si possa realmente far corrispondere, volta per

volta, la repressione all'importanza del reato; in secondo

luogo, perchè così tutto è lasciato all'apprezzamento dei

giudici, ai quali noi, invece, per principio, non vorremmo

lasciata una troppo grande latitudine nell'applicazione della

pena. E ciò tanto più in qttanto che i giudici si possono

troppo facilmente lasciare impressionare da circostanze ac-

cidentali, forse di piccolissime valore, comminando quindi

una pena non troppo proporzionata alla gravità intrinseca

del fatto. Questa circostanza. ed il fatto gravissimo della

mancanza di un rimedio, potendo in appello — dove i

giudizi sono piuttosto affrettati, e per le circostanze di fatto

ci si vuol riferire al criterio ed al giudizio del primo gitt-

rlice, — verificarsi lo stesso fatto, e non essendo ammesso

per ciò ricorso in cassazione, basterebbero da soli a far

ripudiare il sisteuta accolto dalla nostra legislazione.

Ma, come gift dicemmo, vi ha qualche cosa di più: vi

ltanno, infatti, dei casi, in cui il delitto in parola è di ttna

gravità di tanto inferiore alla generalità dei casi, che nep-

pure il miniatura della pena ci pare sia proporzionato giu-

stantente alla gravità relativa della fattispecie, sicchè,

anche con la miglior volontà di fare giustizia, il giudice

non lo potrebbe.

Nè in questa opinione siam soli. « Icodici contempo-

ranei, scrive al riguardo il Carrara (2), ponendo in un fascio

tutto questo svariatissime contingenze, non hanno servito

bastantemente alla giustizia; perchè ltanno unificato nella

porta fatti diversi cosi nelle loro condizioni ontologiclte,

quanto più specialmente nelle loro condizioni giuridiche »:

e l'egregio A. contintta in diverse bellissime pagine ad ae-

cennare i diversi casi in cui ttna pena minore anche del

minintmn ora inflitto dalla legge, sarebbe assai più di

questo proporzionata alla gravità del fatto.

Per non dilungarci troppo, ci limiteremo ad accennarli

brevemente.

In primo luogo il Carrara vorrebbe che si distinguesse

tra le azioni commesse per impulso di odio contro i genitori

o contro il fanciullo, e quelle cornntesse per impulso di

amore o verso di Itri o verso altri, osservando che, se la

soppressione di stato non può essere conttnessa che a fine

malvagio, la supposizione di parto può bene spesso verifi-

carsi. ed anzi quasi sempre si verifica, per quest'ultimo

motivo, tanto che ttel suo fine romolo può paragonarsi alla

adozione, citando ad osentpio il codice toscano che, all'arti-

colo 259, 52, stabilisce una diminuzione di pena abita-

stanza rilevante (minimum di sei mesi) per i casi più

leggieri di supposizione.

In secondo luogo vorrebbe si distingnesse l'ipotesi della

supposizione comtnessa col fine di appropriarsi della pro-

prietà; in terzo luogo che si distingttesse la supposizione

avvenuta col consenso di tutti i genitori, di uno solo, di

nessuno; in quarto lttogo che si distinguesse anche nel de-

litto di soppressione (3) se vi fa una causa radtcalmente

giusto che condusse a qttel fatto ;' cosicchè esso possa pren-

dere l'aspetto d'una ragion fattosi (4).

Ittfine il Carrara vorrebbe si distirtgucsse il caso che il

delitto si sia commesso senza dar vita ad un documento che

certifichi il falso stato, ed il caso in cui siasi spinta la frode

al punto di creare questo documento fallace, sostenendo

che in faccia al testo di quegli articoli che prevedono il caso

speciale, non si possono obiettare come due delitti la sup-

posizione (a modo di esempio) e il falso personale negli

atti dello stato civile, e cosi infliggere due penalità, e che,

quindi, in tale ipotesi sia giusto infliggere una pena più

grave.

Per parte nostra però, mentre riconosciamo giuste tutte

le altre distinzioni proposto, non possiamo accettare questa

ultima, non potendo convenire nella teoria sostetntta dall‘in-

 

(1) Op. e voi. cit., pag. 700.

(2) Carrara, op. cit., & 1964, pag. 591.

(3) Veramente nell'ediz. 5“ (Lucca 1888) è detto supposi—

zione (& 1967, pag. 525): crediamo però si tratti di un errore

di stampa, perchè l'esempio addotto è di soppressione non di

supposizione.

(4) Ecco l'esempio addotto dal Carrara (5 1967): « Un marito

reduce da lungo viaggio trova incinta la moglie. Cosa fare? Egli

inclina a perdonare alla donna; la pietà e l‘affetto verso di lei, la

fede nel suo pentimento, il desiderio di non recare disturbo alla

famiglia o non spezzare un nodo che presenta dei vantaggi, lo

distolgono dal porgere querela di adttllerio. bla l'intruso non può

assidcrsi al banchetto di famiglia; l‘amor proprio del marito non

tollera di vedersi ogni giorno fra i piedi il testimonio della onta

sua; la voce di quell'innocente che lo chiamerà padre sarà un

pugnale al suo cuore ttlcerato; gittstizia non permette che il

retaggio dei figli legittimi già nati e di quelli che nasceranno si

ttsurpi dal frutto di un delitto. Il marito perdona, ma a condizione

che lo stato del fanciullo sarà soppresso. Con ciò è tolto il diso—

nore, restituita la quiete alla famiglia, ed obbedito alla giustizia;

la moglie sente la convenienza della condizione, aderisce; e tutto

è fatto di comune accordo, e l’orizzonte della famiglia torna

sereno. Ma sorge l'accusa pubblica. Ecco un delitto di sop—  
pressione che il codice francese puttisce con la reclusione da

cinque a dieci anni, e il codice sardo con la relegazione di pari

tempo. Quale speranza rimane alla coscienza pubblica in faccia

ad un giudizio che svolgasi in tali condizioni? Quella sola di

incontrare giurati intelligenti i quali rinneghino la verità, dichia-

rando non constare la soppressione. Le sole circostanze atte—

nuattti non bastano, perchè questo porterebbero a tre attui di

relogazione in faccia al codice sardo, ed al carcere da uno a cittrpto

anni in faccia al codice francese; penalità sempre soverchia per

l‘infelice marito in simili condizioni di fatto. Un magistrato toscane

all‘ombra del nostro codice ne uscirebbo col titolo di ragion fat-

tasi, e condurrebbo le cose ad uno stato di maggiore verità gitiri-

dica e di maggiore equità. fila non bisogna aspettare chei

giudicanti facciano uno sforzo di coscienza ed uno sforzo d‘in-

gegno per ridurre la legge a termini di ragione. Per quanto è

possibile, vogliono essere dalla legislazione penale distintamente

previste tutto quello contingenze che esigono speciali provvedi-

menti, e delimitati i fatti che porgono sostanziali differenze di

gravità morale e politica. Torno dunque a dire che questo titolo

di reato ha bisogno di ulteriori elaborazioni nella S‘ienza e di

correzioni legislative ». — Questa ipotesi però, secondo noi, raili—

gura un delitto commesso per salvare l'onore proprio e della

moglie, quindi l'autore dovrebbe essere punito,secondo l'art. 363.
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signo maestro. Ci pare, infatti, che il falso documentale sia

da considerarsi in tal caso come mezzo per eseguire il reato

di soppressione, e che qttiudi l'azione delittuosa, per ciò

che si riferisce alla pena, cada sotto il disposto dell'art. 77

del codice penale, il qttale stabilisce che « colui che per ese-

guire e per occultare un reato, ovvero in occasione di esso,

commette altri fatti costituenti essi pttre reato, ove questi

non siano considerati dalla legge come elementi costitutivi

o circostanze aggravanti del reato utedesimo, soggiace alle

pene da infiiggersi per ttttti i reati commessi, secondo le

disposizioni contenute negli articoli precedenti ». Nell'ipo—

tesi suaccennata, infatti, abbiamo due fatti distinti: il

falso, e la soppressione di stato ; abbiamo il nesso di

tnezzo a fine; abbiamo che la legge non prevede il falso nè

come elemento costitutivo, nè come circostanza aggravatrice

del reato di soppressione di stato. Si dovrà quindi appli-

care la pena del reato più grave aumentata della metà della

pena per l’altro.

Quanto alle altre distinzioni, crediamo che, se per alcune

può bastare la latitudine concessa al giudice nell'applica-

zione della pena, per molte sarebbe ittvece stato più oppor-

tuno seguire l'esempio del codice toscano, stabilendo tttta

categoria tnetto grave con pena più lieve: così, ad es., per

la supposizione commessa col consenso di tutti i genitori

e con lo scopo di beneficare il fanciullo.

32. Due questioni connesse con la tuisura della pena, e

che quindi trovano sede opportuna in qttesto capo, sono

quelle relative al tentativo, ed al concorso di reati: esami-

ttiamole partitamente.

Si è fatta questione nella dottrina se il reato di soppres-

sione di stato ammetta il tentativo; e v'ha chi, ritenendo

formale un tale delitto, sta per la negativa. Oramai però

la maggior parte degli autori, e diverse sentenze di diverse

magistrature sostengono l’opinione allermativa. E con r. -

gione, secondo noi.

Il momento consumativo del delitto in parola — come

accettnammo più sopra (n. 20) — non e gift quello in cui

si verifica l'occultazione ed il cambiamento del fanciullo,

bensi quello in cui si raggiunge lo scopo di sopprimere

ed alterare lo stato civile del fancittllo, ovvero di far inscri-

vere nei registri dello stato civile un infante che non esiste.

Si ha pertanto che, per consumare qttesto delitto, non basta

porre in essere un atto solo, ma oceorrotto diversi atti di

esecuzione che manifestino la volontà determinata di otte-

nere il fine propostosi; per cui esso non può dirsi for—

male, essendo formali quelli che unico aetu per/t‘ciuntur; e

non essendo formale, ma materiale, oe discende logica-

mente che in suo confronto è perfettamente ammissibile il

tentativo (1).

A questo proposito ricorderemo che la Corte d'appello di

Roma (2) decise che « nel reato di supposizione di parte

con soppressione di stato del bambino altrui, può verificarsi

il tentativo »; eche questa massima in ribadita nella stessa

causa dalla Corte di cassazione (3), la quale la completava

osservando che « a rendere non punibile il tentativo non

1

occorre che l‘inidoneitt't dei mezzi adoperati sia assoluta,

non relativa; e che quindi il tetttativo t': pttnibile se l'iscri-

zione nei registri dello stato civile non ebbe lttogo per la

oculalezza dei funzionari ai quali era stata richiesta ».

33. Come abbiamo gift accennato, il delitto di soppres—

sione o supposizione di stato può bene spesso essere cort-

nesso con altri reati, sia che essi siano serviti come mezzo

a raggiungere lo scopo della soppressione, sia che essi co-

stituissero invece lo scopo finale cui il delinquente mirava.

Bene spesso, infatti, 0 per eseguire o per nascondere la

soppressione di stato, si fa 1150 di falsi doctnnenti, o si fal—

silicano i registri dello stato civile, o si commette titi ratto,

ed altro: e cosi pttre, bene spesso, si contntette la sop—

pressione come mezzo alla consumazione d'un altro delitto,

quale la truffa, ed altri.

I diversi progetti, e precisamente i primi tre, si occu-

pavano in tttto speciale articolo del caso che si fossero

connnesse falsità per eseguire e nascottdere il delitto di

soppressione, stabilendo espressatttetttc che si dovessero

inoltre applicare le pene per le tnedesime stabilite secondo

le norme pel concorso di più reati e di più pene. Questo

articolo fu in segttito soppresso. Ciò però non deve inter—

pretarsi come rinnegazioue del principio in esso sancito (4),

sibbene, data la chiarezza dell'art. 70 del codice penale,

come riconoscimento dell'inutilità di qttclla disposizione, la

quale, oltre che itttttile, poteva anche riuscir dannosa, po—

tendo Stl di essa farsi la questione se le st ssc disposizioni

fossero applicabili quando si trattasse di altri delitti. Mentre

ora, ttel silenzio della legge al riguardo, un tale dubbio non

può più ttascere, essendo evidente la necessità di ricorrere

sempre, qualunque sia il delitto connesse, o come ntezzo,

o come fine ultimo, ai principi generali.

Al proposito, osserveretno che, qttantlo il reato di sop—

pressione di stato è cettnesso con qualche altro reato, la

improcedibilità, di cui all'art. 3? cod. di proc. pen., fino

alla risoluzione della questione civile di stato, si estende

anche a qttesti reati. La Cassazione, infatti, decise recett-

temettte che, « trattandosi di soppressione di stato a scopo

di truffa, finchè dura l'ostacolo di cui all'art. 3? codice di

proc. pen., non potrà procedersi neanco per la tratta,

come non potrà nemmeno dichiararsi per questo chei fatti

addebitati non la costituiscono; ma il giudizio dovrà re—

stare sospeso fino alla risoluzione della questione pregiu-

diziale civile » (5). _

E ben a ragione. E evidente, infatti, che per esservi la

truffa, e necessario che vi sia il reato di soppressione di

stato, e necessario che realmente, in ipotesi, la madre che

si accusa di aver soppresso lo stato del figlio per trnlfare

il baliatico, abbia connnessa tale soppressione. Ora se il

procedimento intorno a qttesto fatto è sospeso fino all'esito

del giudizio civile, doveva pure per logica conseguenza

essere sospeso anche il procedimento per la truffa.

34. Il gittdizie sui reati in parola, per ragion di pena,

appartiene alla competenza della Corte d'assise. L'art. 9

cod. proc. pen., tnodificato col decreto 1° dicembre 1889,

 

(1) Contr. in questo senso: Saman-Crivcilari, op. 0 vol. cit.,

pag. 699; Impallomeni, op. cit., vol. …, n. 625. V. pttrc su

questo importantissimo argomento ciò che scrive il Carrara.

op. cit., 5 1968-1972, pag. 527 e seg.

(2) 6 dicembre 1890, ric. Cinti (Riu. I’::7t._ xxxttt, “273. e

Legge, 1891, I, 603).

(3) 22 marzo 1891, ric. Cinti (Foro Italiano, ann01891,

Il, 395).  (A) Tanto più che nella Relazione ministeriale vi si fa ttno

speciale accetttto. In essa, infatti, parlando del corrispondente

art. 312, si dice: « ..... E qttattdo in alcuni di questi tre fatti si

ravvisi il fine di procurare ttno stato di famiglia a chi non vi ha

diritto, o di toglierlo a colui al quale appartiene, allora si ha ii

delitto prcveduta nel capo III di questo titolo: salvo naturalmente

le pene del falso, ove ne concorrano gli estremi ».

(5) 15 dicembre 1893, Di Gioia (Rivista Pen. , XXXIX, 278).
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n. 0509, dice infatti al n° 5 che appartiene alla Corte di

assise, con intervettlo dei giurati, la cognizione di ogni

altro delitto per il qttalc la legge stabilisca la pena dell'er-

gastolo, ovvero un‘altra pena restrittiva della libertà per-

sonale ttott inl'eriore nel minimo ai unque anni, o.snperiore

nel massimo ai dieci attui; e poichè la pena per i reati di

supposizione e soppressione di stato e, cotue gift diceunno,

della reclusione, pena restrittiva della libertà personale, dai

cinque — tninitno non ittferiore ai cinque attui —ai tlieci

anni, così pare non possa nascer dubbio su quanto sopra

:tflert'ttatntno in ordine alla competenza per ragion di pena.

!) non avrctnmo neppure accennato a ciò, se non aves-

simo visto che tale questione f'tt praticatneute discussa

dinnanzi alla nostra magistratura e portata dinnanzi alla

(tassazione unica, la quale però sentenziò, ttel senso gift

da noi affermato, che spetta alla competenza della Corte

d'assise la cognizione del reato di supposizione di stato,

punibile con la reclusione da cinque a dieci anni ('I).

Care IV. —— D’un'atrna SPECIALE saszmsr. PENALE.

.\ TUTELA DELLO STATO CIVILI-2 DELLE PERSONE.

35. indole del reato contemplato nell‘art. 302 cod. pen. —

30. Soggetto attivo e soggetto passivo del reato. Stato del—

l‘infame. — 37. Fatti materiali contemplati dalla legge. —

38. Altro reqttisito del reato. Occultazinne dello stato del-

l'iufante. Sc necessaria in confronto di entrambi i fatti

materiali puniti. — 'di). Pena. — 10. Applicabilità a qttesto

reato del disposto dell‘art. 3? cod. proc. penale.

35. Il capo della supposizione o della soppressione di

infante, oltre i due articoli gift da noi esatnittati, contiene

un altro articolo, il 302, il quale sancisce una pena per

certi determinati fatti, che possono produrre una lesione

dello stato civile dei fanciulli, considerati come tali, indi—

pendentemente dal fine che il delinquente si propone, e

indipettdetttemente anche dal fatto dell'essersi la lesione

suddetta verificata, nel qual caso si dovrebbe invece parlare

di reato di soppressione di stato vero e proprio ed applicare

l’articolo 301, e che sono, quindi, pttttiti per quella loro

potenzialità a ledere lo stato civile dei fanciulli. Ciò non

importa però certamente, come osserva il Notaristefani (2),

che i fatti in esso articolo contemplati costituiscano un de-

litto di soppressione distale. Con questo delitto, infatti,

non si mira a colpire il fatto specifico tlclla soppressione o

della supposizione di infante, come nell'art. 301, ma

invece qttcllo semplicemente della deposizione d'un infante

legittimo e naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli

o in altro luogo dt pttbblica beneficenza, ovvero della sua

presentazione, occultandone lo stato; e ciò, come dice

l‘art. 1102, fuori dei casi prevednti nell‘articolo precedente;

per cui se, in tal modo, si fosse soppresso e alterato lo

stato civile del fattciullo si avrebbe il reato di cui all'ar-

ticolo precedente.

Non ci pare, quindi, esatto ciò che dice il Samon (3),

che, cioe, « anche con la disposizione in esame (quella del-

l'art. 302) è punito il delitto di soppressione di stato, ma

in tal caso è questo commesso con alcttni tttezzi speciali »;

e netnnteno ciò che scrive il Costanzo (4), che « ttna qttarta

specie di reale si ha quando la soppressione o l'occulta-

mento di stato si effettua tnediantc l'esposizione dell'infimte

negli ospizi dei trovatelli o in qualsiasi ricovero di benefi-

cenza ». Sembrerebbe, ittfntti, da qtteste parole, che scopo

di quest‘articolo fosse sempre la repressione dei delitti di

soppressione, e che la presentazione o deposizione negli

ospizi fosse considerata come mezzo alla consumazione di

quei reati. Il che assolutamente non e. Tra l'art. 301 e

l'art. 309 vi ha infatti questa differenza notevolissima: che

l'art. 301 punisce la lesione dello stato gift verificatasi con

la soppressione o con la supposizione consnumtn in certi

determinati modi; e l'art. 302 punisce invece certi fatti

come quelli che possono condurre alla lesione dello stato

civile; nell’articolo 301 si punisce chi vuole e raggiunge

il fine di ledere lo stato civile altrtti ; ttell'art. 309, invece,

si punisce chi pone semplicemente in essere certe azioni,

come quelle che nel maggior ntnncro dei casi possono a

quel fine condurre, ma indipemlcntemente da una tale

volontà, e senza che un tal fine si sia verificato (5).

E in questo senso evidentemente che l'ltnpallomeni (0)

scrive: « la quarta specie di reato, meno grave, si ha quando

lo stato vero di un infatttc non sia stato alterato . . . ».

Che, del resto, sia stato questo il concctto del legisla—

tore, lo si dedttce ttel modo il più chiaro dai lavori prepa-

ratori al nuovo codice. In seno alla Commissione di revi-

sione (7), ittfatti, l'Ellero osservava che non si può deporre

un infante legittimo all'ospizio dei trovatelli senza soppri-

mere lo stato, e che non vi era quindi ragione di derogare

al disposto dell'art. 301. Ma a questa osservazione, che si

giustifica appttnlo solo accettando le suesposte teorie che

fanno della deposizione un quarto mezzo per elfetluare la

soppressione di stato, rispondeva egregiamente il professore

Lucchini, relatore della Commissione, che tartta parte ebbe

nella formazione del nuovo codice penale, osservando: « la

ipotesi del presentcarticolo è ben diversa da qttclla dell'ar-

ticolo preeedcnte ». Nell'art. 342 (corrispondente al 301)

si prevede il cambiamento e la soppressione della persona

giuridica dell'infante; l'attribttzione quindi d'ttna persona—

lità giuridica diversa da qttella che ad un ittfaute compete;

ma nell'articolo era in discussione non vi ha nulla di htt/o

questo. La personalità giuridica, risttltante dagli atti dello

stato civile, non viene mutata, nè sostitttila, ne attribttita

ad altri. Soltanto si fa una soppressione dell'infante, come

individuo, senza alterarne lo stato civile, perchè si tratta

di soppressione precaria o provvisoria, in quanto che la si

fa per ottenerne il collocamento nell'ospizio. Ed e in confor-

mitt't di tale concetto che leggesi l'inciso: fuori dei casi

preceduti nell'articolo precedente; vale a dirc.fuori del

caso dell'alterazione, sostituzione e soppressione in esso

previsto ».

E non nteuo egregiamente poneva in evidenza la diffe—

renza fra questi tltte articoli il senatore Costa, il qttale

osservava che « vi e sostattziale differenza tra l'ipotesi del-

 

(1) 19 dicetnbre 1892, Di Giannuzzi (Carle Supra, 1892,

997).

(2) De Notaristefani, Deposizione e presentazione (l'in/“aule

negli ospizi (Giurisprudenza Il…, a. xt.vnt, p. tv, pag. 65.

(3) Sumau-Crivellari, op. cit., pag. 700.

(1) Costanzo, op. e voi. cit., pag. 1264.

(5) Lo stesso Costanzo, del resto, scrive più sotto (pag. 1966):

« Per concludere, si ritenne “he vi è sostanziale differenza fra la  ipotesi dell‘articolo 301 e qttesta dell'art. 302. Nella prima,

l'essenza del reato consiste ttel cambiamento di tin infante; in

questa l‘alterazione dello stato civile di esso, anzichè essere l‘ele-

mento costitutivo tlel reale, non è che un eflctto, un danttn che

deriva dal fatto delittuosa di deporre tttt infattte legittimo ttel-

l'ospizio tici trovatelli.

(6) Impallomeni, op. cit., vol. …, n. 02".

(7) Verbali, tt. XXIX.
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l'art. 342 e quella dell'articolo in esante. In quello l'essenza

del reato consiste nel cambiamento di un infante; itt qttesto

l'alterazione dello stato civile di esso, anzichè essere l'ele-

mento costitutivo del reato, non è che un effetto, un danno

che deriva dal fatto delittuosa di deporre titi ittfatttc legit-

timo nell'ospizio dei trovatelli. Sotto questo punto di vista,

potrebbesi persino dubitare se l'articolo attuale sia bene col-

locato in questo capo, a se dovesse figurare altrove. Ad ogni

modo, poiché può dal fatto, che qui si prevede, derivare il

danno dell'alterazione dello stato civile d'un infattte, e

quindi una violazione dell'ordine della famiglia, la disposi-

zione non e fuori di proposito nel capo che si esamina » ('l).

36. Stabilita così l‘indole, la natura del fatto che la legge

punisce con la disposizione di legge in parola, vediamo quali

sono i reqttisiti di qttcsto delitto, che differisce da qttello

già esaminato.

Soggetto attivo di qttesto reato, come qttcllo di soppres-

sione c supposizione di stato, può essere qualttnquc per-

sona; la legge, infatti, si riferisce a chiunque. possono

quindi esserlo anche gli stessi genitori del fanciullo, anzi

il più spesso autori di questo reato saranno appunto i geni—

tori, od altri ascendenti.

Soggetto passivo poi di questo reato deve essere un in-

fante, parimenti come nel reato di cui sopra. Ed anche in

questo caso alla voce infante deve, secondo noi, darsi il signi-

ficato di fanciullo non ancora uscito dall'infanzia. Mentre

però per il delitto di soppressione ritenevamo ingiustificata

la limitazione dalla legge arrecata all’età del soggetto pas-

sivo del delitto, per questo reato, invece riteniamo perfet-

tamente giustificata una tale limitazione, essendo evidente

che non si può deporre o presentare nè in un ospizio di tra—

vatelli nè in altro luogodi pubblica beneficenza un fanciullo

gift grande, e tanto meno un giovine od un uomo.

Sebbene però anche in questo caso il soggetto passivo

del reato sia un infante. vi ha una differenza tra questo e

l'altro reato. Mentre infatti, nel reato di soppressione o

di supposizione di stato, soggetto passivo del reato poteva

essere qualunque infante, senza distinzione alcuna tra in-

fante legittimo ed infante illegittimo, chè anzi alcuni autori

sostengono, come v,edemmoDpoterlo essere anche i figli

incestuosi ed adulterini; nel reato di cui all'art. 302 solo

gli infanti legittimi o naturali riconosciuti possono diven-

tare, per esplicita disposizione di legge, soggetto passivo

del reato stesso.

E la ragionedi questa disposizione di lecrgge (tabbastanza

chiara. L’art. 302 punisce il fatto della presentazione e

STATO

della deposizione degli infanti negli ospizi dei trovatelli, in

tattlo in qumtto da questi fatti può derivare agli infanti

stessi la soppressione dello stato civile; ora è evidente che

tale soppressione non può verificarsi per i figli illegittimi,

i qttali non possono da qttci semplici l'atti vede; alterato in

alcun modo il loro stato civile, rimauetulo pttt' scaupt-e non

ostante qttcsti fatti quelle che sono. l". d’altronde, come

ben osserva il Costanzo, gli ospizi di beneficenza sono

apputtto istituiti pci figli nattuuli uott ticouosciuti, come

per,,n'“ adttllerini ed incestuosi s.ucbbe strano, quindi,

che la legge pttnisse un fatto, cui essa stessa da in certo

modo occasione con la creazione di detti istituti.

A qttesto proposito osserveremo col De Notaristefani (2)

che per stabilire se reato vi sia in confronto alla condi—

zione giuridica dell'infante, deve tenersi in considerazione

lo stato dell'infante, al utmucttto in cui avvenne il deposito

o la presentazione, e che deve l'inl'ante aver diritto :| quello

stato. Pertanto, se, posteriormente al reato, lo stato di lilia-

zione dell'infante viette itnpugnalo da chi ne lt.’t diritto,

anche nel caso che tale impugnativa faccia perdere all'in—

fante lo stato legittimo (3), il reato e perfetto, nè può venir

meno, poiche all'epoca in cui fu cotntnesso l'infattte godeva

dello stato legittimo, ed aveva diritto di goderlo. Diversa-

mente avverrebbe, iuvece, se si fosse di fronte ad una con-

dizione di legittimità dipcttdeute da una falsa dichiarazione

di nascita, da un matrimonio non esistente, o da un t'tco-

noscitttcttto vietato dalla legge; in tali casi, infatti, quello

stato non avrebbe mai avttta giuridica esistenza, e quindi

mai il reato di cui all'art. 302 potrebbe essersi verificato.

37. Due sono i fatti materiali che la legge pttttisce con

questo tento: 1" la deposizione di un infattte legittimo o

naturale riconosciuto in un ospizio di trovatelli o in altro

luogo di pubblicabeneficenza; 2" la presentazione ttein

stessi posti di ttit irtfante. l.:t deposizione consiste nel la-

sciare l'infunte alla ruota, e in altro modo nell'ospizio, in

guisa però da essere sicuri che sia raccolta; la presenta-

zione consiste nel portarlo agli uffici di ricevimento.

A qttcsto proposito oss'crveretno che la legge parla espli-

citamente di deposizione 0 presentazione « in un ospizio

di trovatelli o in altro luogo di pttbblica beneficenza »; e

che la indicazione di tali posti non c dimostrativa, ma tas-

sativa. Perchè, pertanto, possa parlarsi del delitto di cui

all'art. 302, bisogna che la deposizione sia fatta presso

istituti pubblici. Che se la deposizione fosse fatta in altro

luogo, qualunque esso si fosse, il fatto cadrebbe sotto la

disposizione dell'art. 380 cod. pen., poichè allora il fatto

 

(1) « Così pure a noi evidente — sci'ive il De Notaristefani

(op. cit., pag. 00), dopo aver citate le Relazioni ministeriali 1883,

1887 —cbcdalle parole delle suddette Relazioni t'isulti indubbio il

concetto che, mentre nell‘art. 312 del progetto si proponeva di

punire l'oecullazione dello stato di un infante, fatta coll' intendi-

mento di sopprimerla, qualunque sia stato il arezzo ttsato, e non

escluso il deposito o la presentazione all'ospizio, nell'articolo suc-

cessivo si proponeva di punire l'occultazione dello stato di infanti

legittimi fatta cal mezzo della presentazione o del deposito, qua-

lunque sia stato l‘intendimento fuorchè quello di sopprimerlo.

lnsistiamo su questo concetto, perchè sembra a noi che, anche

nella dizione definitiva ttsata dalla legge,_ sia il vero concetto

informativo, da cui debbono trarsi i limiti dell'applicabilità

dell’art. 362.

« L'intenzione di occultare lo stato di un infante legittima, e il

fatto del deposito o della presentazione, ecco i due elcntenti del

reato; avvenga o non avvenga la soppressione, non si esce dai

suoi confini e solo di questa conseguenza deve tenersi conto nel—  
l‘applicazione della pena, come di ogni dattno, che consegue da

un delitto. Laddove, invece, ai due clcmcttti sttddctti si aggiunga

l'intendimento di sopprimere lo stato, non e più applicabile

l'art. 362, ma il precedente art. 301, come t'eato coustttnato, se

la soppressione avviene, come reato tentato o mancato, se la

soppressione non si verifica per circostanza indipendente dalla

volonta dell‘agente ». — In qttcsto senso, v. anche Majno,

op. cit., ||. 2285, pag. 107.

(2) De Notaristefani, op. cit., col. 74.

(3) Un tal caso non è infrequente: il marito lontano può tro-

vat'si evidentemente in condiziotte di poter disconoscere la prole,

che la moglie adultera ha gettato al tot'uo durante la sua assenza;

ma quella prole, finchè non è discottoscittta, e legittima. e il suo

stato, per quanto temporaneo, per quanto dipendente dalla

volontà di titi terzo, deve essere rispettato; chi volontariamente o

' colposamentc lo sopprimc_devc rispondere del reato, di cui agli

art.. 301 e 302,

luogo.

quando pure il disconoscimento posteriore abbia
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stesso rivestirebbe piuttosto il carattere di abbandono,

implicante trascurauza dei doveri di custodia e di cura.

38. L'art. 362 punisce, come già dicemmo « chiunque,

fuori dei casi prevednti nell'articolo precedente, depone un

infante legittima e naturale riconosciuto in un ospizio di

trovatelli o in altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero

ve lo presenta, occultandone lo stato . . . ». Da ciò si evince

chiaramente che il fatto materiale, che da vita al reato di

cui ora ci occupizuno, si scompone in due parti; che, cioè,

non è sulliciente a costituire il delitto. il fatto della deposi-

zione o della presentazione nell'ospizio, ma e necessaria

anche l'occultazione dello stato del fanciullo. Senonchè la

dizione di quest‘articolo fa sorgere un dubbio: la necessità

dell'occultazione dello stato essendo sancita nella proposi—

zione « occultandone lo stato » posta subito dopo l'enun-

ciazione del fatto della presentazione, è discutibile se quella

proposizione si riferisca a questo solo fatto od anche a quello

della deposizione, se cioè, a costituire il delitto, sia sufli-

ciente che l‘occultazione dello stato accompagni la presen—

tazione, e non la deposizione, ovvero sia necessario che

essa accompagni anche la deposizione.

Per parte nostra. però, non esitiamo ad affermare che

è. preferibile la seconda opinione, quella cioè che richiede

l'occultazione anche nel caso della deposizione.

E crediamo di non andar errati.

In primo luogo, infatti, sta a favore di questa opinione

il fatto che le due frasi « ovvero velo presenta » e « occul-

tandone. .. » sono separate da una virgola, virgola che

molto prolnbilrncntc non sarebbe stata ivi collocata se

loccultandone si fosse dovuto riferire solo alla frase prece-

dente.

In secondo luogo sta pure a favore di questa opinione la

ratio legis, lo scopo cui il legislatore mirava con questa

disposizione.

Come abbiamo già detto, con l'art. 362 non si colpisce

il fatto della soppressione o della supposizione di stato,

come nell'articolo precedente, sibbene si puniscono certi

determinati fatti, perchè, indipendentemente dalla volontà

e dallo scopo di chi li commette, possono ad una vera sop-

pressione di stato condurre. Ora dal semplice fatto della

deposizione di un infante in un ospizio non può certo de-

rivarne la soppressione del suo stato: perchè questa possa

verificarsi, è necessario che alla deposizione si accompagni

il fatto della occultazione del suo stato. Se, infatti, questo

fosse in qualsiasi modo indicato nella sua vera entità, nes-

suna lesione allo stato del fanciullo potrebbe verificarsi

come conseguenza diretta della deposizione, poichè i diret-

tori dell'ospizio potrebbero far conoscere al fanciullo il suo

stato. Lo scopo della legge pertanto persuade, secondo noi,

che l'occultazione dello stato del fanciullo sia condizione

necessaria, elemento integrante del reato anche nel caso

di deposizione.

E che questo fosse pure il concetto dei legislatori lo si

desume abbastanza chiaramente dai fiumi prepamtmi. In

seno della Commisione di revisione il Nocito affermò il

concetto da noi caldeggiato, e, sembrandoin che questo

non risultasse chiaramente dalla t'ormola adottata nella re-

dazione dell’articolo 342, la combattè, dichiarando che la

combatteva perchè pareva che facesse consistere il reato

nel deporre un infante nell'ospizio, osservando che « de-

porre un infante nell'ospizio non e azione delittuosa: il

delitto sta nell'occultarne lo stato : era è questo estremo che

bisogna porre in rilievo »; e proponendo quindi, appog-

giato dal Brusa, che la formola dell'articolo fosse così me-

dificata: « Chiunque, fuori dei casi previsti nell'articolo

precedente, occultando la legittimità di un infante, [: di-

chiarandolo illegittimo, lo depone in un ospizio di trovatelli

ed in un altro luogo di pubblica beneficenza, ovvero ve lo

presenta, ecc ..... ». Gli è vero che la proposta Nocito fa

respinta; ma nessuna osservazione essendo stata opposta a

quanto il Nocito affermava (I), è evidente che la Commis-

sione era in ciò di accordo con lo stesso; e che se non mutò

la locuzione si fu o perchè ritenne, confermandosi in parte

a quanto aveva già detto l‘Ellero, che il deposito non po-

tesse in fatto essere scompagnato dalla occultazionc, o

perchè stimò che la farmela usata mettesse in sufficiente

rilievo la necessità della occultazione in tutti i due casi nel;

l'articolo accennati.

E che cosi s'intendesse si arguisce anche dalla proposta

che la Commissione della Camera faceva di aggiungere al-

l'art. 367 del progetto, una disposizione che contemplasse

espressamente il caso di deposito d'un infante in un ospizio

senza che se ne occultassc lo stato.

« Però, si legge al riguardo nella Relazione Villa, in-

torno all'art. 367 sorse un'animatissima discussione sulla

opportunità di estendere, ad imitazione del codice penale

toscano (art. 259, 5 1°), la sanzione penale anche al fatto

del genitore. che depone un infante legittimo nein ospizi

dei trovatelli, senza nasconderne la legittimità e l’identità,

coll'intendimento forse di ritirarlo più tardi. ed al solo

scopo di sottrarsi agli obblighi di allevamento e di cura.

La maggioranza della Commissione deliberò di proporre

un 'aggiunta in questo senso alle disposizioni di questo capo.

Essa:ha considerato che, anche||| questo caso, si riscontra

rispetto al padre ed alla madre. l inadempimento dei sacri

ed inviolabili doveri, che sono imposti dalla natura, e che

da questa grave violazione dei doveri paterni e materni,

derivano pel povero bambino, la privazione di quelle cure

allettuose. previdenti, continuo, che sono nei suoi teneri

anni, la più mura e la più necessaria tutela della sua dc—

lmle esistenza.

« Perciò la vostra Couunissionc propone l'aggiunta della

seguente disposizione:

-« Fuori dei casi prevednti negli articoli 342, 343, 367

« e 368, i genitori, che abbiano deposto, @ fatte deporre

« un infante legittimo in un ospizio di trovatelli od in altro

« luogo di pubblica beneficenza per sottrarsi all'obbligo di

« allevamento e di cura, sono puniti con la detenzione

« sino ad un anno ».

« Questa nuova figura di reato si distingue da quella

dein articoli 342 r 343, inquantochò colà si contempla, in

rapporto al diritto leso, la soppressione od il cambiamento

 

(I) Veramente alla osservazione del Nocito rispose il Lucchini;

ma con una frase che non infirmava per niente il concetto da‘

quein propugnato, e che, in fondo in fondo, non diceva niente.

Ein infatti rispose che « il deporre vale quanto nlzlmnd0||fll'0, ed

è perciò che sieadoperata tale espressione ||. Cosa significhi ciò

di fronte all’osse1vazione del Nocito, che lamentava non essere  abbastanza in evidenza l'estremo del reato -onSistente nell‘occul—

tazione dello stato, noi non arriviamo a capirlo; a meno che nella

parola abbandonare non si intenda implicito il concetto della

mancanza di ogni indicazione relativa allo 'stato dell'infante

abbandonato.
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dello stato civile del fanciullo, e da quella degli articoli 367

e 368, perchè quivi il pericolo alla incolumità od alla vita

del fanciullo, nasce direttamente dal fatto stesso dell'ab-

bandono. ed è più grave, mentre nell'ipotesi aggiunta dalla

Commissione, esso sorge soltanto indirettamente dalla pri-

vazione dell’elTetto delle cure dei genitori ».

Nc si dica che il non essere tale proposta stata accettata

dalla Commissione del Senato importi in questa una diffe-

renza di opinioni sulla questione che ci occupa. 'l‘ale ag-

giunta fu infatti respinta, perchè si ritenne che il fatto in

essa contemplato non potesse considerarsi come reato di

abbandono. « E chiaro infatti, scrisse il relatore Puccioni,

che, se un infante legittimo venisse deposto, e presentato

in un ospizio senza occultarne la lcg|itimita, questo fatto

stesso escluderebbe il concetto dell'abbandono. Ad ogni

modo, la contraddizione non consente di considerare

come abbandonato un infante, e quindi esposto a quei

danni eda quei pericoli che la legge vuole ovviare colle

sanzioni penali prcvedute in questo capo, quando e de-

posto o presentato in un luogo destinato invece a proteg-

gere l'infanzia. E quindi, se il fatto che si propone di

punire può assmnerei caratteri di delitto, non potrà mai

essere annoverato tra quelli prevednti in questo capo. E

può essere che li assuma quando avvenga col mezzo di falsi

documenti, può essere che li assuma per gli artifici adope-

rati nell'intento di conseguire un fine di lucro; sarà in tal

caso o delitto di falso o di uso di atti o certificati falsi,

ovvero sarà delitto di truffa, senza che occorra, nè qui nè

altrove, disposizione speciale di legge per dichiararlo ».

E dopo ciò, crediamo di poter affermare, senza tema di

errore, che due sono i requisiti necessari all'esistenza del

delitto di cui all'art. 362 codice penale, cioè: 1° deposito

.:| presentazione di un infante legittimo o naturale ricono-

sciuto in un ospizio di trovatelli od altro luogo di pubblica

beneficenza ; 2" occultazione del vero stato dell'infante (1 ).

39. La pena per questo reato è della reclusione da tre

mesi a cinque anni, e sino ad otto, se il colpevoleè un

ascendente. Nel progetto del 1887 la pena era della re-

clusione sino a cinque anni e sino a dieci se il colpevole

era un ascendente. Nella Commissione di revisione l'Ellero

insistette perchè la pena fosse uguale a quella stabilita nel-

l'articolo precedente; ma il Costa gli osservò che « con ciò

si trascura di tener conto dell'elemento intenzionale del

reato: nell'art. 3-I-l vi e il dolo diretto, nell'altro, invece,

il cambiamento o la soppressione di stato |". solo un effetto

del reato » ; ed al Costa si aggiunse l' Inghilleri, trovando

« esorbitante che chi non ha voluto alterare lo stato civile

d'un infante debba essere punito a norma dell'art. 3.“ »,

e propose quindi che il maximum della pena fosse ridotto a

sei anni. Il prof. Lucchini, accogliendo in parte la proposta

Inghilleri, acconsentì alla riduzione del maximum della

pena; e la Commissione, respinta la proposta Ellero, ac-

cettò quella Lucchini, riducendo ad otto anni il mu.cinmm

della pena.

La latitmlinc di questa pena è molto maggiore che quella

dell'articolo precedente; ciò (". giusto, perchè possono darsi

dei casi meritevoli di compassione, come quelli in cui la

miseria abbia spinto ad abbandonare temporaneamente il

fanciullo.

A differenza dell’articolo precedente, in quest'articolo la

qualità di ascendente nel soggetto attivo del reato || consi-

derata come un'aggravante; tantochè il nutrinunn della

pena è portata ad otto anni. Ciò òginsto perchè il dovere

di custodire il fanciullo incombe agli ascendenti in modo

più grave che non a qualunque altra persona.

Anche a quest'articolo si applica poi il disposto dell'arti-

colo 363. che stabilisce una diminuzione di pena per il caso

che il delitto sia stato commesso per salvare l'onore proprio,

della moglie, della madre. della discendente, della figlia

adottiva o della sorella, ovvero per evitare sovrastanti se-

vizie. Sebbene, perù, la pena per il reato di cui all'art. 362

sia assai minore di quella per il reato di cui all'art. 361,

la diminuzione di pena per i casi snacccnnali è eguale;

sia che si tratti dell'uno o dell'altro reale, la pena, qualora

il delitto sia stato connnessn nelle circostanze suacceunato,

è sempre della detenzione da un mese a tre anni.

40. Studiati cosi l'indole ed i caratteri essenziali di

questo reato, ci pare che a completarne lo studio non ci

resti altro che esaminare se sia ad esso applicabile la di—

sposizione di cui all'art. 32 codice procedura civile.

Alcuni autori non sottopongono al loro esame una tale

questione; degli altri, alcuni, come il Snman (2), la ri—

solvono allì:rmativamente; alcuni, come il lle Notariste-

l'ani (3), a risolvono, e nel modo più reciso, negativmncnte.

Il Snman non conforta di alcuna 'agione la sua opinione:

egli si limita a dire in proposito: « Quanto all'esercizio

dell'azione penale, valgono le norme che abbi:uno eSposle

peri casi contemplati dal precedente articolo. lid ove il

reato fosse complicato con quello di truffa, anche per questo

non si può promuovere e continuare il procedhnenlo, finchè

nella sede cmnpclente non sia preliminarmenle risulta la

questione di stato, poiché a i|||possibile decidere sulla truffa

senza entrare nella dismnina della questione stessa, ciò che

c interdetto al giudice penale ».

ll Dc. Notaristefani, invece. appoggia la sua tesi con

delle e numerose argmnentazioni, le quali, non esitiamo a

dichiararlo, ci hanno indotto ad abbracciare la teoria da

lui propugnato.

Come ghi abbiamo detto, l'art. 32 del codice di proce-

dura penale stabilisce una disposizione eccezionale per « i

reati di soppressione di stato ». Ora, se ciò è, perchè la

stessa disposizione si potesse cstcrnlerc al reato contemplato

nell'art. 362. bisognerebbe che esso fosse un reato di sop-

pressione di stato, bisognerebbe che il deposito o l'occulta-

zioned'un infante all'ospizio, occultandone lo stato, conte-

nesse tutti gli elementi di tale reato. Ma, sebbene questo

reato si trovi nello stesso capo, e quindi sotto la medeshna

denominazione, la natura dei due reati, edè questo che

bisogna tener presente, e ben diversa. Come abbiamo già

detto, infatti, l'art. 362 prevede una specie di reato sui

generis. punisce un fatto non per gli effetti prodotti, ma per

quelli che, indipendentemente dalla volontà del suo autore,

esso può produrre. Entrambi questi reati sono stati creati

per prevenire e punire le violazioni dello stato civile delle

persone; ma quello dell'art. 362 e ben diverso da quello

dell'art. 361, giacchè gli manca il primo e più essenziale

elemento di questo reato, l'elemento intenzionale. Deve

quindi concludersi che il reato contcnqdato dall'art. 362

 

(1)V., in questo senso, De Notaristefani, op, rit.. col. 63—7t). Gli

altri autori da noi consultati (Sinnau—Crivellari, llll|lillllllllt'lll. l'u—

glia, Pessina, Costanzo, Majno) non studiano questa questione.  (2) Su|nan—Crivcllafi, op. 0 vol. cit.,.pag. '.UI.

(3) Op. cit., col. 75—cseg.
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non e un « reato di soppressione di stato »; e che, poiché

l‘interprete non ha facoltà di estemlcre le disposizioni della

legge, l'art. 32 cod. proc. pen.. non è ad esso apphcabde.

D'altronde deve notarsi che l'art. 32 fu ritenuto map-

plicabile al caso dell'abbandono o dell’esposizione d'infante;

e che in Francia ciò fu dichiarato nelle dlscussmm della

legge. Nella tornata del 20 fruttidoro, anno X, Jollivet

elevò il dubbio che « l'azione della giustizia penale sia neu-

tralizzata, allorchè si abbia una esposizione d’infante, e non

sia per anco sorta alcuna lite sulla questione di stato»;

al che il 'l'reilhard rispose che questa specie non è quella

dell'art. 327 (corrispondente all'art. 32 del nostro codice),

che suppone una questione di stato, la quale non abbia un

necessario vincolo con quella dell'esposizione di un infante.

E poiché il reato di cui all’art. 362 ha una grande somi-

glianza, e quasi identità di carattere col reato di abbandono

ed esposizione d' infante, si trova anche in questo una ra-

gione per dichiarare inapplicabile l'art. 32 della procedura.

Osservcremo, infine, in proposte, che la sentenza della

Corte d'appello di Napoli 26 gennaio 1802 (I), che stabiî

lisce che « il reato di soppressione di stato, pel quale s1

sospende il giudizio penale fino alla sentenza definitiva del

giudice civile sulla questione di stato, si verifica solo quando

si occulti, o si cambi un infante, se ne sopprima o se ne

alteri lo stato civile, ovvero si faccia figurare nei registri

dello stato civile un infante che non esiste », esclude, a

parer nostro, evidentemente l'applicabilità del disposto del—

l'art. 32 codice procedura penale al reato contemplato dal-

l‘art. 362 codice penale.

30 novembre 1898. On.-mo Seem.

SOPRASSOLDO. —— ll soprassoldo deve distinguersi

dalle indennità più propriamente detto ed anche più dalle

gratificazioni. Esso consiste in quell'amnento dello sti-

pendio ordinario, che dalle leggi e assegnato agli ufficiali

dello Stato, in determinate e prestabilite occasioni, e cor-

risponde ad un compenso ai servizi straordinari che quelli

prestano, oltre i servizi inerenti al loro ufficio.

Dicesi soprassoldo, perché originariamente fn l’aumento

del sohlo ai soldati in tempo di guerra, e durante le ope-

razioni militari, cui essi prendevano parte. E può anche

oggigiorno dirsi soprassoldo quell'aumento che si dà ai sol-

dati ed agli ufficiali dell'esercito durante una guerra o le

operazioni militari assimilate alla guerra. Generalmente

però oggi usasi la parola indennità ad indicare questo egli

altri aumenti consimili di soldi o stipendio, quasi a signi-

ficare che esso abbia lo scopo di indennizzarc la persona

cui si da delle maggiori spese o del maggior consumo della

propria attività, o dei maggiori pericoli cui si espone nello

adempiere agli incarichi speciali affidatile.

SORDOMUTO (Dir. civ. e amm.).

1. Definizione. Necessità di speciale considerazione per parte della

legge. — 2. Sordomuti poveri. Obblighi della Congrega—

zione di carità. — 3. Segue: I) Provvedimenti di assistenza

e tutela. — lt. Segue: 2) Cura provvisoria. — 5.1nabilita-

zione di diritto. Giustificazione. — 6. Se l‘appellativo dalla

nascita si riferisca anche ai sordomuti. — 7. Che s'intende

in questo caso per nascita. — 8. La presunzione d‘incapacità

di cui nella legge èjuris tantum. — 9. Forme speciali di

testare. — '10. Norme speciali per l‘i||tcrrogatorio in giu—

dizio. — “. Della responsabilità penale: rinvio. — “. Sta-

tistica. — 12. Le aspirazioni dei sordonmli.

1. Sordomuto è colui che e privo del senso della parola

e di quello dell'udito. E evidente che, speciahnente quando

esiste fin dalla nascita, o dall'infanzia, una tale privazione

costituisce una delle più grandi disgrazie che possano col-

pire un uomo; giacchè essendo privo dell'udito e della pa-

rola l‘individuo non può avere con gli altri uomini quel

connnercio facile e continuo, che solo può dare una esatta

conoscenza delle cose del mondo, una sicura nozione della

vita. t.!onscguenza logica di ciò si e che la legge prenda in

speciale considerazione, usi uno speciale trattamento a quelli

che da una tale infermità sono afflitti; ed infatti se noi

diamo uno sguardo a tutte le leggi passate, siano pure le

più antiche, noi vi troviamo delle disposizioni speci1li in

riguardo dei sordomuti. Anche le nostre leggi si occupano

in modo particolare dei sordomuti; e tanto le leggi civili,

quanto le leggi penali, ed amministrative dettano speciali

disposizioni in loro riguardo (2).

2. Rimandando alla voce seguente per quanto riguarda il

cod. penale, esamineremo partitamente le disposizioni delle

leggi civili camministrative, cominciando da quelle di carat-

tere amministrativo, contenute nella legge sulle istituzioni

di pubblica beneficenza, 17 luglio 1890, n. 6972.

Questa legge, stabilendo le attribuzioni delle istituzioni

di beneficenza, all'art. 8, dispone che « la Congregazione

di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giu-

diziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni

abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumen-

done provvisoriamente la cura nei casi d'urgenza ».

Come si vede, pertanto, e giustamente, data la identità

delle tristi loro condizioni, questa legge parifica i sordo-

muti ai ciechi, agli orfani ed ai minorenni abbandonati,

dettando a tutela di tutti eguali disposizioni.

Quanto all'interpretazione della succitata disposizione. è

da osservarsi anzitutto che, mentre l'articolo 7 della stessa

legge (3) riguarda la gcncralitrt dei poveri per i loro inte—

ressi collettivi, l’art. 8 surriporlalo ha un intento lutto indi-

viduale(4), ed il suo scopo è di procurare agli orfani e mi-

norenni abbandonati, ai ciechi ed ai sordomuti poveri la

assistenza ed una legale rappresentanza, assumendone prov-

visorimneute nei casi di urgenza la cura.

Due pertanto sono gli obblighi che in modo precettivo fa

la legge alle Congregazioni di carità : '1° di promuovere i

provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e

tutela; 2° di assumere provvisoriamente la cura di quegli

infelici nei casi d'urgenza.

3. Quanto al primo obbligo, come osserva il Magni (5),

non può esservi per la Congregazione difficoltà alcuna, per

 

('l) Ricciardi (Ley/gc, 1862, Il, 175).

(2) Crediamo prezzo dell‘opera ricordare la mozione votata dalla

Camera il 19 giugno 1885, su proposta dei dep. Luciani,

Peruzzi, Bianchi, Morandi, Levi, Sola, Fornaciari ed Ercole, con

la quale s‘invitava il Governo a proporre provvedimenti legislativi

per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti. Questa mozione, però,

a parte le promesse, non diede alcun frutto pratico.

(3) « Spetta alla Congregazione di carità di curare gli interessi

9 — Dmasro ”ALIANO, Vol. XXII, Parte 18.

 dei poveri del Comune, e di assumerne la rappresentanza legale,

cosi innanzi alla Autorità amministrativa, come dinnanzi alla

Autorità giudiziaria |).

(/|-) V. la Relaz. Costa al Senato, in Luchini, Le isti/n=. pubbl.

(Ii beneficenza nella logici. ital., Firenze, Ilarln'-.ra, |N'.l.f. p. li….

(5) Opere pie di pubblica beneficenza: frm/r. 17 lay/io 1890,

||. 6072. Commento di Ettore Magni; Torino, Unione Tipo—

grafico-Editrice, 1890, pag. 36 e seg.
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la sua soddisfazione, neppure nei riguardi economici della

sua condizione finanziaria. I provvedimenti, infatti, che

può provocare dall'Autorità giudiziaria e amministrativa

sono di facile e spedito procedimento, e senza 0 di poco

dispendio per la facilità di porsi in relazione e contatto

delle famiglie e dei parenti, o di qualunque altro istituto

che abbia obbligo e possibilità di adempiere ai propri do-

veri verso quei disgraziati. Ed anco con facilità maggiore

può cooperare col pubblico ministero per i provvedimenti di

tutela, 0 di curatela, che, a seconda dei casi, lo stesso ma-

gistrato può 0 deve prendere anche d'ufficio.

Quanto poi al genere dei provvedimenti amministrativi

e giudiziari chela Congregazione di caritàè tenuta di pro-

muovere, crediamo che non possa nascere alcun dubbio al

riguardo, tanto più che la legge meglio li specifica, con

l'aggiunta delle parole « di assistenza e tutela » (1). E qui

stimiamo utile avvertire ’che questa parola « tutela » non

fu usata nel senso strettamente giuridico, ma nel senso

volgare, generico e comprensivo di tutte le istituzioni di-

rette a difendere le persone ed i beni degli incapaci, senza

alcun intendimento di modificare il codice civile. Ciò si

evince in modo indubbio dalle risposte e dichiarazioni del

senatore Costa e del ministro dell'interno alle osservazioni

del senatore Puccioni, che chiedeva si ponesse l'art. 8 della

legge in armonia, anche nel linguaggio, con le disposizioni

del codice civile, all'art. 340, adoperando invece di tutela,

la parola curatela.

4. L’altro obbligo, invece, di assumere provvisoriamente

la cura di quegli infelici, non ostante l’aggiunta delle pa-

role « nei casi d'urgenza », fatta su proposta del deputato

di San Giuliano, onde meglio determinare e limitare l'ob-

bligo della Congregazione, può, molto facilmente, avere per

alcuna delle Congregazioni di carità una difficoltà in rela-

zione ai mezzi propri ed a quelli necessari per soddisfarlo.

Osserveremo intanto che, se col fare obbligo alle Congre—

gazioni di carità di assumere provvisoriamente la cura degli

infelici nei casi d‘urgenza, la legge ha inteso appunto di

provvedere unicamente all'urgenza dei bisogni, pendenti i

provvedimenti definitivi , quando però con questi non venga

in modo certo e completo assicurata la cura e l'assistenza

di quegli infelici, se questi, in ragione del domicilio di soc-

corso (art. 62), hanno titolo alla pubblica beneficenza, la

Congregazione di carità del Comune al quale appartengono

ha l'obbligo di provvedere ad essi in modo permanente.

Quanto poi ai mezzi di cui la Congregazione di carità

può servirsi per sopperire alle urgenti necessità di cui alle

art. 8, essi sono dati dai fondi posti nel bilancio preventivo

per le casuali. Se però questi non bastassero, la Congre-

gazione potrebbe invocare un soccorso dal Comune o da_

altra istituzione speciale di beneficenza, che si trovi nel

Comune. Per ciò che riguarda i Comuni, però, osserveremo

che, sotto l’aspetto giuridico, non è dubbio chele Congrega-

zioni di carità non possano pretendere dai Municipi i

fondi necessari. In questo senso decise il Consiglio di Stato,

osservando che la pretesa della Congregazione di carità di

Bari che il Municipio provveda col suo bilancio ai fondi ne-

cessari perla pubblica beneficenza « non ha alcun fondamento

legale, perchè i Comuni sono obbligati a quelle sole spese

 

(1) Luchini, op. cit., pag. 150.

(2) 21 settembre 1893 (Mon. Amm., 1893. pag. 116). In

questo senso, v. anche Luehini, op. cit., pag. 1622163:

(3) Boggio, Delle persona fisiche incapaci agi: am civili e  

che ai medesimi vengono addossate dalle leggi, e l'art. 31

della legge 17 luglio 1890, esplicato dall’art. 65 del rela-

tivo regolamento, parla soltanto dell'obbligo ai Comuni di

concedere i locali e l'opera degli impiegati propri alle Con-

gregazioni » e che « le rendite dei Comuni vanno erogate

nei servizi che la legge indica; il. prelevare un di più di tassa

sui cittadini abbienti a favore dei poveri, come in sostanza

vorrebbe la Congregazione di Bari, costituirebbe una mi-

sura sociale che la legislazione nostra non consente » (2).

5. Ma, tuontre la legge sulle opere pie edi pubblica bene—

ficenza si occupa solamente della cura e della assistenza dei

sordomuti poveri, la legge civile e quella penale si occupano

dei sordomuti in genere, dettando in loro riguardo delle

disposizioni di favore, applicabili a qmduuqnc condizione

sociale essi appartengano.

L'art. 340 del codice civile dispone, infatti, a tutela dei

beni, che « il sordomuto ed il cieco dalla nascita, giunti

all'età maggiore, si reputerauno inabilitati di diritto, ec-

cettochè il tribunale li abbia dichiarati abili a provvedere

alle cose proprie ».

Da questa disposizione si desume che. rispetto ai sordo-

muti, il nostro codice, in luogo della presunzioue di capa-

cità, che milita in favore di tutti i cittadini, ha stalfilita una

presunzione d'incapacitù, che solo un pronunziato del ma-

gistrato può far scomparire.

A primo aspetto, questa disposizione potrà forse parere

troppo severa e troppo crudele. Per parte nostra, però, noi

non esitiamo ad approvarla, ed a dichiarare, anzi, ch'essa

costituisce un notevole progresso del nostro codice, di fronte

a quello francese, che, lasciando una deplorata lacuna, tace

completamente sull'argomento. Ed i meravigliosi risultati

ottenuti con i nuovi metodi perfezionati di istruzione dei

ciechi e dei sordomuti non possente farei cambiare opinione,

giacchè i sordomuti debbono, normalmente e generalmente,

considerarsi come notevolmente incapaci. « La incapacità

naturale, dice infatti il Boggio (3), consiste in uno stato

della persona, la quale, inetta alla procreazione ed allo

svolgimento mentale delle idee, non ha in sé gli elementi

indispensabili per la determinazione della sua volontà ».

Ora è evidente che, nella maggior parte si riscontra ap-

punto nei sordomuti quella lamentata inettitudine alla per-

cezione ed allo svolgimento delle idee, come, del resto, è

naturale, perchè è solamente nella continua e non inter-

rotta frequenza di rapporti col mondo esterno, e coi suoi

simili che l'uomo acquista una nozione esatta delle cose

che sono all'infuori di lui, dei suoi diritti e dei suoi doveri,

e sono appunto questi rapporti continui che ne allluano la

mente, e la rendono più pronta e più acuta, e questi rap-

porti sono per i sordomuti, se non affatto impossibili,

almeno molto difficili e molto pochi.

Se pertanto è vero ciò che afferma il Larombière (1), che

cioè l'incapacità non deriva da un vizio degli organi, ma da

un difetto d'intelligenza, non può dirsi altrettanto della

conclusione, ch'eglivorrebbe trarre, che un sordomuto odun

cieco non sono per ciò solo incapaci, giacché il sordomutismo

dalla nascita porta seco come una conseguenza necessaria

un difetto di intelligenza, ed esercita sullo svolgimento della

intelligenza un'influenza fatale.

 

commerciali: Torino, Unione Tipografico-Editfice, 1888, vol. 1,

pag. 6, n. 5.

(d) Laromhière, Thaler-ù ct pratique des obligations, Bruxelles,

Bruylant—Cristophe, 1862, vol. 1, art. 1181, n. 15.
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Fin dai tempi dei Romani, troviamo poi, nelle istituzioni,

il dettato ul meutecaptis et surdis, e! metis, et qui per—

petuo morbo laborant curatorcs duelli sunt, quia rebus suis

superesse non passant; e disposnioni analoghe troviamo in

molti codici moderni, quali l'austriaco (g 275), il prus-

siano (5 3, tit. 9, 1, 2, tit. 10), il parmense (art. 154),

ed altri (1).

6. E tanto più noi crediamo giusta ed equa la disposi-

zione succitata del cod1ce, in quanto riteniamo che essa

non si riferisca che a coloro che sono sordomuti dalla

nascita.

L'art. 340 del codice dice infatti: « il sordomuto ed

il cieco dalla nascita. . . . . », e noi crediamo che il com-

plemento « dalla nascita » debba riferirsi tanto al soggetto

« cieco » che a quello « sordomuto ».

Tale questione non fu, nella dottrina, che noi sappiamo,

mai fatta esplicitamente. Implicitamentc però si e appunto

una soluzione eguale alla nostra che può ricavarsi dagli au-

tori che trattarono tale argomento.

'l'ra questi il Giorgi (2) scrive: « il sordomutismo e la

cecità allorchè non sono acquisiti dopo l'uso della ragione,

costituiscono due gravissime imperfezioni . . . . . ».

Questa soluzione venne anche sancita dalla giurispru-

denza|n una sentenza del Tribunale di Bari (3), confermata

dalla Corte d'appello di Trani (4) e dalla Cassazione (5).

Ed a suo conforto si possono anche citare gli antichi inse-

gnamenti, quali già dimostrano come tra il sordo-

mutismo a nativitate o anteriore alla nascita, e quello

posteriormente acqu1sito faeevasi una differenza capitale. E,

come argomento più valido, si possono citare la logica ed

il raziocinio che si rifiutano ad una contraria interpreta-

zione. ll sordomuto che non è tale dalla nascita ha potuto,

infatti, aver relazione col mondo esiteriore, si è potuto for-

mare una cognizione abbastanza esatta degli uomini edelle

cose; non si può quindi presumere in lui quell'incapacità

a formare le idee, a coordinarle, ecc., che forma appunto

la ragione giustificativa del disposto dell'articolo 340; e

sarebbe somma ingiustizia non fare una tale distinzione,

tanto più che la parola della legge si presta più alla nostra

che ad altra interpretazione (6).

7. Accettando questa soluzione, però, sorge naturalmente

quistione riguardo al significato di questo complemento

« dalla nascita », sorgendo spontaneo il dubbio se il legi-

slatore abbia con quelle parole voluto significare esclusiva-

e solamente il momento in cui il feto viene alla luce, op-

pure tutto il periodo dell'infanzia, finchè il fanciullo acquisti

l'uso della ragione. Per parte nostra crediamo che questa

seconda opinione, sebbene estensiva del significato lette-

rale della parola, sia la più logica e la più giusta, e non

esitiamo ad abbracciarla. Lo scopo, infatti, che la legge si

propone con l'art. 340 si è quello di tutelare gli interessi

dei ciechi e dei sordomuti dalla nascita, appunto perché a

causa delle infermità che li affliggono Ii ritiene forniti solo

di un grado di intelligenza inferiore a quello degli altri no-

mini. Ora, siccome è evidente che il sordomutismo produce

la sua influenza fatale sull'intelligenza tanto se originario,

quanto se acquisito posteriormente durante l'infanzia, cosi

non meno evidente ci pare che sarebbe illogico limitare ad

un caso solo quella tutela, specialmente poi quando quel

caso sarebbe appunto il meno frequente.

Anche la dottrina e la giurisprudenza, del resto, si sono

manifestate in questo senso. « ll sordomutismo e la cecità,

dice infatti il Giorgi (7), allorchè non sono acquisi/i dopo

l'uso della ragione, costituiscono ..... », ed il Boggio (8)

dice: « il sordomutismo e la cecità, quando abbiano ori-

gine dalla nascita, o siano sopraggiunti prima dell'uso della

ragione, esercitano ..... ».

E la Corte d'appello di Trani, nella già citata sentenza,

dice che « altrimenti è da considerarsi il sordomuto dalla

nascita, per vizio organico congenito, o nell'età prossimiore

alla nascita, nella prima infanzia, o nell’infanzia, ed in

altro modo quello diventato tale nella puerilitd per malattia

ed altre calamità! ».

Gli è vero che la già citata sentenza di Cassazione dice

che, « in presenza di testo di legge cotanto chiaro ed espli-

cito », non è lecito sollevare un tale quesito. Ma le ragioni

addotte in questa sentenza non ci persuadono affatto; e

crediamo di poter insistere nella nostra opinione, nella

quale ci conferma sempre più il richiamo all’intenzionedel

legislatore — alla quale e pur lecito, ed in certi casi dove-

roso, ricorrere nella interpretazione della legge — che

non poteva essere diversa, ed il fatto che la stessa sentenza

riconosce che nell'infanzia, la esistenza non è che « una

pura vegetazione, priva dei beni dell’intelligenza e della

ragione ».

8. Come già abbiamo detto, in virtù dell’art. 340 codice

civile, lo stato normale dei sordomuti dalla nascita è l’ina-

bililazione de jure. Passata l'età minore, pertanto, essi en—

trano bensi nel possesso dei loro beni, ma non possono fare

che gli atti della semplice amministrazione, e per gli altri

passano sotto la direzione di un curatore.

La presunzione (l'incapacità stabilita dalla legge in quello

articolo, non è però assoluta, ma relativa, non (: iuris et de

jure, ma solo juris tantum. L'art. 340, infatti, dice che il

cieco ed il sordomuto dalla nascita giunti all'età maggiore,

si reputeranno inabilitati di diritto, eccettochè il tribu—

 

(1) Anche il nuovo codice civile gennanico, promulgato il

18 agosto 1896, e che andrà in vigore il 1° gennaio 1900, ha

una speciale disposizione a riguardo dei sordi, ciechi e muti. Però,

a differenza di quanto dispone il nostro codice, la regola generale

della capacità vale, nel codice germanico, anche per questo per—

sone; e l’incapacità è la eccezione. Dispone, infatti, il 5 1910

che « un maggiorenne che non è sotto tutela può ricevere un

curatore per la sua persona e per i suoi beni se, in seguito ad un

difetto fisico, in ispecie perche sordo, cieco o muto, non è in

grado di curare i propri affari ».

Altra disposizione, veramente degna di encomio, & quella sulla

|esponsatbilita civile dei sordomuti contenuta nel 5 828, stesso

codice, che dispone. « Chi ha compiuto i sette anni, ma non

perauco i diciotto, non risponde di un danno che arreca ad altri,

se egli, nel commettere l'azione dannosa, non ha il discernimento  
richiesto per riconoscere la_responsabilità. Lo stesso vale per un

sordomuto ».

(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, li‘l ediz.,

Fratelli Cammei“, 1895, vol. |||, n. 53, pag. 51.

(3) Sentenza 10 dicembre 1892 (Foro Italiano, Repertorio,

1892, v. Mobilitazione, n. 15, e, per esteso, Pisanelli, 1892,

p. 336).

(4) Sentenza 1° luglio 1893 (Foro It., Repertorio, v. Inabi—

lilazione, ||. 2, e, per esteso, Pisanelli, 1893, pag. 166).

(5) Sentenza 9 luglio 1894 (Foro It., 1894, |, 1305).

(6) Cfr. sull’argomento la nostra monografia Sull'articolo 3400

del codice civile (Filangieri, a. xx, n. 8).

(7) Giorgi, op. cit., vol. In, n. 53, pag. 51 (4° ediz.).

(8) Boggio, op. cit., vol. |, pag. 7, n. 6.

Firenze,
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nale li abbia dichiarati abili e provvedere alle cose loro ;

logica eccezione questa e che merita lodi, giacchè vi sono

numerosi esempi di sordomuti che, non ostante tale in-

fermità, sono capacissimi a provvedere alle cose loro.

A questo punlo, però, siamo costretti a notare una grave

lacuna della nostra legislazione, la quale, stabilita l'ec-

cezione, non dice come, quando e da chi debba essa essere

proposta e fatta valere. Gli è vero che il Borsari (1), com-

mentando l'art. 340 dopo d'aver detto che ia nomina del

tutore spetta al consiglio di famiglia o di tutela, soggiunge

« che il consiglio e in dovere di premettere un'altra investi-

gazione, se non si tratti anche di persona capace malgrado

i suoi difetti corporali. E se si trovi in questa persuasione

deve proporre lo scioglimento del vincolo al tribunale, al

quale spetta il definitivo giudizio, che pronunzia in camera

di consiglio, senza contradditorio, sentito il Pubblico Mi—

nistero ». lita purtroppo, sebbene sia giustissimo che

tale iniziativa spetti al consiglio di famiglia o di tutela,

quale supremo custode degli interessi di coloro che vi sono

soggetti, questa iniziativa, che il Borsari chiama dovere,

non èche un dovere morale, senza sanzione di sorta, e

quindi vi si può mancare molto facilmente, Noi crediamo

pertanto che, in difetto di questa iniziativa, possano i sor-

domuti esercitare essi stessi il diritto di chiedere al tri-

bunale una dichiarazione di capacità; è questo, a parer

nostro, un diritto naturale di cui nessuna legge potrebbe

privarli.

Quanto poi alle norme da seguire nel caso, crediamo che

sia necessario presentare ricorso al presidente del tribunale

per l'organo della cancelleria. Competente «‘: naturalmente

il tribunale nella cui giurisdizione e il domicilio del ricor-

rente.

Riguardo, infine, agli effetti della pronuncia della capa-

cità, essa costituisce una presunzione juris et de jure, esclu-

dente qualsiasi prova contraria. Per cui, come dice il

Giorgi (2).in cosìfatta ipotesi potrà muoversi questioni sulla

capacità naturale. ma mai per causa di sordomutismo; sol-

tanto per taluno delle altre cause che tolgono all'uomo la

sua personalità morale.

9. Altra disposizione del codice civile relativa ai sordo-

muti si è quella degli art. 786 e 787, che dettero norme

speciali relative alla forma dei testamenti dei sordo-muti,

dei sordi e dei muti. Ma, poichè questi articoli furono giù

dottamente commentati in questa stessa Raccolta, alla voce

Successioni testamentarie (3), crediamo sufficiente,

onde evitare inutili ripetizioni, rinviare a questa voce il

lettore.

10. Il codice di procedura civile stabilisce, nell’arti-

colo 213, delle speciali formalità per il caso che si debba

interrogare in giudizio un sordomuto. Tale articolo pre-

scrive che al sordomuto si facciano le domande e le osser-

vazioni per iscritto e che egli risponda per iscritto. Questo

nel caso che sappia leggere e scrivere. Nel caso invece

che non sappia leggere e scrivere, l'ultimo capoverso dello

stesso articolo stabilisce che l'Autorità giudiziaria gli

nomini uno o più interpreti, secondo le circostanze, scelti

di preferenza fra le persone abituate a trattare con esso.

Siccome il capoverso aggiunge « osservate nel resto le

 

(1) Borsari, Commentario del codice civile italiano, Torino,

Un. Tip.—Ed., 1871, vol. 1, pag. 1101.

(2) Giorgi, op. cit., pag. 54, n.57.

(3) Numeri 199 e 251.  

disposizioni dell'articolo precedente », cosi si deve osser-

vare che questi interpreti debbono prestare giuramento

di bene e fedelmente spiegare le domande e riferire le

risposte, che devono essere maggiori di età, e non possono

essere scelti fra i giudici, gli uffiziali intervenienti all'atto

e i testimoni della causa, che nel processo verbale si fa

menzione di quanto siasi operato, e che l'interprete, se

può, lo sottoscrive.

L'art. 214 aggiunge poi che le suacceunate disposizioni

sono prescritte a pena di nullità.

11. Esistono altuabnente in Italia 46 istituti per l'edu-

cazione dei sordomuti, e ne ospitano ben 2269 tra maschi

e fennnine (4).

[ sordomuti censiti nel 1881, data più recente che ci

danno le statistiche (5), ascendevano a 15,300. dei quali

2567 in Piemonte. 502 in Liguria, 3386 in Lombardia,

1145 nel Veneto, 729 nell'Emilia, 746 in Toscana, 333

nelle Marche, 211 nell'Umbria, 441 nel Lazio, 650 negli

Abruzzi, 1384 in Campania, 760 nelle Puglie, 230 in Ba-

silicata, 651 in Calabria, 1299 in Sicilia e 366 in Sarde-

gna. Uopo è però avvertire che questi dati sono inferiori al

vero, perla naturale ripugnanza delle famiglie a svelare

tale imperfezione.

12. L‘avvenire dei sordomuti può-essere migliore del

passato edel presente, in quanto potrà il legislatore pareg-

giare ai sani quei sordomuti che dimostrino di avere con

.lo studio supplito al difetto di natura. Perciò il congresso

pei sordomuti, tenutosi nel 1898 a Milano, radunatosi in

Assemblea plenaria, fece voto che il potere legislativo ita-

liano provvedesse sollecitamente a riparare alla dimenti-

canza ed all'abbandono in cui sono lasciati isordomuti di

fronte alle leggi di ordine sociale, e particolarmente alla

legge sulla istruzione obbligatoria, ed a togliere nel campo

del diritto pubblico e privato quelle restrizioni, quelle inca-

pacità, che non hanno più ragione d'essere per i sordo-

muti istruiti con la parola ed alla parola e dichiarati abili

da una apposita Commissione di proscioglimento (6).

 

(4) Da una tabella annessa alla fine del volume: Primo con-

gresso di beneficenza pei sordomuti in Milano (21—23 aprile

1898), Milano, tip. Pulzato. ,

(5) Inchiesta. statistica sugli istituti dei sordomuti a dei

ciechi (Annali di statistica, 1877, pag. 7).

Crediamo utile di riportare dagli stessi Annali i dati statistici

dei sordomuti esistenti nel 1881 in Europa e negli Stati Uniti

d‘America:
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Portogallo . . . . 3,000,000 1,950 65 1 20 4

Spagna ..... 11.000.000 7.150 65 1 30

Francia ..... 32.000,000 25,880 84 26 700 140

italia . . 20,000,000 13,000 65 5 150 10

su…… e,ooo,ooo 4,000 ooo 5 70 | 4

Germania . 44,233,000 31,657 72 48 820 104

Ungherm . . 0.444,000 6,139 65 1 40 0

Paesi Bassi. . . 6,000,000 3,900 65 5 220 44

Danimarca . . . . 1,800,000 1,260 70 2 180 36

Svezia e Norvegia. 3,800,000 2,470 65 1 40 8

Russia europea . . 44,118,000 28,667 65 2 120 24

Polopia ..... 5.700,000 2,405 42 1 50 10

lnglnlterra . . . . 21,000,000 13,650 65 11 480 96

Europa ...... 204,095,000 “3,128 70 109 2,920 584

Stati Uniti d'Ame-

r1ca ...... 12,000,000 6,000 50 8 ‘ 400 80

(6) V. citato Primo congresso, a pag. 105.
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Ciò che più favorirebbe la redenzione morale e la riabi-

litazione giuridica di codesti infelici sarebbe l'istruzione

obbligatoria. Il primo esempio di tale obbligo fu dato dallo

Schleswig-Holstein, dove il re Cristiano VII, con decreto del

di 8 novembre 1805, dichiarò obbligatoria la istruzione dei

sordo-muti. Nel Granducato di Sachsen-Weimar-Eisenach

fu provveduto alla bisogna con legge 11 febbraio 1874.

Il Granducato di Oldenburg ha una legge speciale per la

istruzione obbligatoria (ci sordomuti , che rimonta al

18 gennaio 1876. Analoga legge vige nel Granducato di

Sachsen-Colmrgo—Gota dal 18 maggio 1877, nella Norvegia

dal 1883, nel Granducato di Anlialt dal 1884 e nel Ducato

di Braunschweig dal 1° aprile 1895. Nella Francia non vi

ha una legge simile, ma la istruzione dei sordomuti è di

molto progredita grazie ai 70 istituti speciali che vi sono,

e dei quali solo 3 sono interamente sostenuti a spese dello

Stato. In Inghilterra vi sono 45 scuole private, sussidiate

dallo Stato, che esercita su di esse una attiva ed incessante

sorveglianza. infine negli Stati Uniti d'America l'opera

educativa dei sordo-muti èn|olt0 diffusa e ben regolata

con leggi particolari per ogni Stato, e vi si contano 90 scuole

con un totale di 11,424 alunni e 928 maestri.

in Italia il 6 marzo 1881 fu nominata una Commissione

allo scopo di preparare un progetto di legge per l‘educa-

zione di ltttti i Sordomuti italiani, ma del suo lavoro nulla

si riseppc ('l).

30 novembre 1898. ORAZIO SECHI.

SORDOMUTO (Dir. pen.).

SOMMARIO.

CAPO 1. Psicologia del sordomuto (dal n. 1 al n. 11).

» Il. Appunti storici e di legislazione comparata (dal n. 12

al ||. 24).

» lll. Legislazione italiana vigente (dal ||. 25 al ||. 30).

Caro I. — Psmocoeut DEL sonoonuro.

1. Un problema fisiologico. Muto per sordità e non sordomuto.

[ due movimenti del linguaggio. — 2. Un problema psico-

logico. — 3. Opinioni estreme di Bomanes e Max Midler.

— 4. Condizione mentale del sordomuto. — 5. Sordomuti

educati e sordomuti non educati. — 6. Gli insegnamenti

della medicina legale. —— 7. Sistema dei codici. — 8. Si—

mulazione. — 9. S‘esclndono i casi, nei quali la sordità e

ilmntismo siano indice di malattie mentali. — 10.Discer—

nimento. — 11. Diversa posizione del discernimento di fronte

ai minorenni.

1. il problema dell'imputabilità dei sordomuti ne pre-

suppone altri due: uno puramente fisio-patologico ed uno

psicologico (2).

Mettiamo da parte chi è diventato sordo o chi e soltanto

muto, i quali, generalmente, sono imputabili, tranne che

la sordità sia l‘esponente d'una malattia cerebrale e il ma-

tismo derivi dalla lesione d'una nota circonvoluzione del

cervello, nei quali ultimi casi rientreremmo nel campo

dell'infermità mentale.

Il sordomutismo non indica sordità e mutismo, ma iti—

dica soltanto sordità, e il mutismo non e che conseguenza

di essa, perchè. come dicono gli otologi, mentre l'udito e

la porta di entrata della parola, la favella ne e la porta di

uscita, e quindi, quando quella e chiusa, questa non si

apre, perchè la parola non è un atto riflesso innato, ma

è un atto riflesso acquisito, tanto è vero che si è osservato

dal Buckley che i sogni dei sordi (tranne il caso in cui

la sordità sia sopravvenuta dopo il quarto anno di vita)

non sono mai animati da rumori e da suoni (3). Conse—

guentemente, non si deve dire che i sordomuti non pos-

sono parlare, ma invece si deve dire che i sordomuti non

sanno parlare, e, per queste ragioni, il Cozzolino proponeva

che al nome sordomuto si dovesse sostituire l’altro muto

per sordità (4).

In altri termini, come ditnostra il Techmer. il lin-

guaggio ha due movimenti: uno dall'esterno all’interno

(audizione) ed un altro dall'interno all'esterno (favella).

Se non ha luogo il primo, il secondo non è piùpossi-

bile (5).

2. Messi d'accordo su di questo, c'ineontriamo col se-

condo problema: lo sviluppo psichico, e specialmente lo

sviluppo morale, in quale rapporto sta col linguaggio?

Ossia: per lo sviluppo delle funzioni intellettive, volitivo

e morali, e necessario che l'uomo comunichi col mondo

esterno?

E, fin da questo momento, possiamo conchiudere col

Kruszewski che, mentre che il linguaggio si svolge, av-

viene una correlazione, nell'assieme e nelle parti, l'ra il

mondo delle parole e il mondo delle rappresentazioni e

delle idee (6).

Lo strettissimo nesso, che passa tra il linguaggio e lo

sviluppo psichico, fa già osservato dal nostro Vico (7), e

poi dallo Spenccr(8), dal Lubbock (9) e del Tylor (10).

Però, il disaccordo nasce nell'apprezzamento del t‘apporto

genetico, che lega l'uno all'altro.

3. Così abbiamo due teorie estreme: una eminente-

mente linguistica, ed e la teoria del Max Midler (11);

un'altra eminentemente biologica, ed e la teoria del Ro-

manes (12).

Il Max Midler ritiene che il linguaggio e la ragione siano

assolutamente inscparabili(13); che la differenza tra l'uomo

e l'animale inferiore sia appunto costituita dal linguaggio,

onde i Greci intendevano per logos cosi la « ragione »

come il « linguaggio », e chiamavano aloga l'animale,

 

(1) Notizie ricavate dal citato volume Primo congresso, ecc.,

pag. 168 e seg.

(2) Per la statistica dei sordo—mutismo, si vegga Riccardi,

Teoria antropologica dell‘imputabili/ri, nel Completo Trattato

teorico e pratico di diritto penale edito dal Vallardi, |, p. |||,

pag. 155, Milano 1893, e la Rassegna di pedagogia e igiene

per l'educazione dei sordo—muti e la profilassi del sordomutismo,

giugno 1894, p. 82 e seg.

(3) Buckley, On the dreams of the dea/s (Nineteenth Cen-

"try. 1888).

(4) Cozzolino, Muto per sordità invece di sordo-muto (L'edu—

cazione dei sordomuti, 1893, 10-11).

(5) Techmer, Heber die Analyse and Sgnteze der Sprache  
(Internationale Zeitschrift fu’r allgetneine Sprachioisscnscha/‘t,

1884).

(6) [(ruszewshi, Ueber die Eutwicl-elung der Sprache (In—

ternat. Zeitschrift [tir allg. Sprachwissenschaff, 1889—1890).

(7) Vico, De constantia jurisprmlentis, xtr. Principi di

scienza nuova, 1. |V: Tre spezie di lingua. '

(8) Spencer, Principles ofsociologg, p. |, ch. 7, Londra |889.

(9) Lubbock, L'origine dell'incivilimento, e. IX, Torino 1875.

(10) Tylor, Prhnitive culture, vol. ||, ch. 5; vol. I, ch. 14,

Londra 1891.

(11) Max Miiller, The science oflanguage, |, e. 2, London 1891 .

(12) Romanes, Reason—Language (Nature, xxxv1).

(13) Max Midler, op. cit., ||, p. 70.
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cioè privo, insieme, di ragione e di linguaggio (1); che

l'infante somiglia al bruto, da cui si distingue, perchè pos-

siede « i sani germi del parlare e della ragione » (2), e

che si debba enunciare il principio generale: « non vi

e linguaggio senza ragione, non vi e ragione senza lin-

guaggio »: without speech no reason, without reason no

speech (3).

Il Romanes, invece, crede che, quantunque il linguaggio

sia una condizione necessaria per la costruzione originale

del pensiero concettuale, tuttavia, quando la costruzione

sia compiuta, « si può togliere l'impalcatura senza che la

stabilità dell'edificio ne soffra » (4).

E, alle obbiezioni del Romanes, si unirono il Gallen (5),

il Mivart(tì)e altri, i quali sostennero che, se il linguaggio

e necessario per i progressi del pensiero, no:: è poi neces-

sario per gli atti del pensare, e che si pensa. non solo con

le imagini derivate dalla parola, ma anche con imagini

acustiche, visive, tattili, gustative, olfattive.

A queste critiche ha risposto il Max Miller, ribadendo

il proprio concetto che « la parola, non soh- è la veste del

pensiero, ma è la sua stessa incarnazione ) (7). Però, così

nell'una come nell'altra di queste teorie vi è una esagera-

zione ed una preoccupazione. Ogni autore, rinnovando il

mito di Pigmalione, si è innamorato della suastatna. La

teoria del linguista sacrifica tutto alla linguistica, ma la

teoria del fisiologo sacrifica tutto alla fisiologia.

4. Noi, però, fortunatamente, possiamo prendere le due

teoriche in un punto in cui collimano, vale a dire nel punto

in cui l'una el'altra riconoscono che, per la favella, sia ne-

cessario un qualche sviluppo psichico, cioè quello sviluppo,

che è necessario per l’imputabìlità normale d'un uomo, il

quale viva in mezzo ad un popolo civile.

Quindi, I‘istesso ltomanes nota che i sordomuti non

educati « crescono in uno stato di isolamento intellettuale

quasi cosi completo come quello d'un qualunque animale

inferiore ..... Mancando il linguaggio, lo spirito è. capace

di pensare con la logica delle sensazioni, ma non può mai

elevarsi alle idee d'una astrazione superiore a quella che

vien fornita da questa logica » (8).

11 Tylor nota che il sordomuto ha le stesse idee astratte,

le stesse nozioni di bene e di male, di giusto e (l'ingiusto,

di causa e di effetto, le quali sono possedute dal selvaggio

e, in grado minore, dall'idiota (9).

Claudio Bernard dice, finalmente, che « un medico

,.

celebre dell'istituto dei sordomuti, hart, ci ha dipinto

lo stato intellettuale e morale degli uomini, i quali erano

ridotti alla loro propria esperienza da un mutismo conge-

nito. Non solo essi subiscono una vera retrogradazione

intellettuale e morale che li riconduce, in qualche modo,

ai primi tempi della società, ma il loro spirito formato

in parte dalle nozioni che ci pervengono dai sensi, non

saprebbe svilupparsi » (10).

5. Per conseguenza, si può accettare il principio di Max

Midler, secomlo il quale il sordomuto non educato non

può dar mai dei segni certi di ragione (11). invece, il sordo-

muto educato acquista delle idee generali, e conseguente-

mente anche le idee morali (12).

Ed ecco perchè il criminalista incontra questo problema,

e dico così, perchè, se il sordomuto restasse sempre nelle

condizioni in cui nasce, egli sarebbe sempre inimputabile,

e la nostra soluzione si raccoglierebbe in poche parole.

Ma, anche nel secondo caso, il sordomuto, per quanto

educato, non potrà mai uguagliare l'andiente e il parlante,

perchè i suoi segni, come conchiude Max Miiller, non sono

i segni dei concetti, come sono le parole, ma sono i segni

dei segni, nell‘istesso modo come la scrittura non e il segno

del concetto, ma è il segno dell'incarnazione fonetica del

concetto (13).

Quindi, possiamo conchiudere, con le parole di un

etologo già citato, che l’intelligenza del sordomuto ha i

limiti del linguaggio che gli s’insegna, perchè senza la

parola l’idea resta una semplice sensazione (14).

Per queste ragioni, benchè si ammetta da tutti l'educa-

bilità del sordo-muto, tuttavia si è d'accordo da tutti nel

riconoscere la sua costante inferiorità mentale, che varia

secondo che si tratti di malattia innata o di malattia

acquisita, di soggetti abbandonati a sè stessi o di soggetti

educati.

6. Queste nozioni sono accolte dal più moderni studiosi

di tale tema: Gellé (15), Lannois(ltì), Ladreit dela Char-

rière (17), Boyer(18), Bonnafont (19), Collineau (20),

Krallt-Ebing (21), Riccardi(2ì), che sono d'accordo, così,

con gli insegnamenti dei primi maestri della medicina

forense: Iiofi‘enbauer (23), Briand e Chaudé (24), Ve-

ratti (25), Puecinotti (26), Barzelletti (27).

7. Per le dette ragioni, la gran maggioranza dei codici

penali, per questi sventurati, prolunga opportunamente il

termine della minore età; richiede, per punirli, la prova

 

(1) Max Midler, op. cit., |, p. 522 e ||, p. 71.

(2) Max Miiller, op. cit., ||, p. 71.

(3) Max Miiller, op. cit., ||, p. 78. .

(4) lìomanes, L' evolution mentale cher. l‘homme, p. 82,

Paris 1891.

(5) Gaiton, Thougts without words (Nature, XXXVI).

(6) l\1ivart, Reason—Language (Nature, XXXVIt).

(7) Max Midler, Language—Reason (Nature, XXXVI, XXXVII).

(8) Romanes, op. cit., p. 149.

(9) Tylor, Early history of mankind, p. 72, London 1887,

(10) Bernard, Expose' des fails et du principe de la physio—

logie moderne (Revue ethnoyrapliique, 1869).

(11) Max llltiller, The science of language, vol. ||, p. 79,

London 1891.

(12) Max Midler, op. cit., vol. ||, loc. cit.

(13) Max Miiller, op. cit., vol. ||, p. 80.

(14) Cozzolino, Sugli istituti oterapiei e sull'educazione del

sordomuto (Il sordomuto, 1890).

(15) Gellé, Surdi—matite? (Nouveau dictionnaire de médecine

et de chirargie pratique).  
(16) Lannois, La surdi—mutite' et les sourds—muels devant la

loi (Archives de l'anthrop. crimin. et des sciences pe'nales, IV).

(17) Ladreit de la Charrière, Surdi—mutila' (Dictionnaire ency-

clope'dique des sciences médicales).

(18) Royer, Etude médiao—psychique sur les som-ds—muets,

Paris 1888.

(19) Bonnafont, Responsabilite' des sourds—mnets, Paris 1879.

(20) Collineau, Le sourd—muet (Archives de l'anthropologie

criminelle et des sciences pe'nales, VII).

(21) Kraft-Ebing, Sordonmtismo (Trattato di medicina legale

del Maschito, |V, Napoli 1885).

(22) Riccardi, op. cit., p. 188.

(23) Ilolfenbauer, llle'tlecine le'gate relative aux alic'ne's et aus:

sourds—muets, Paris 1865.

(24) Briand e Chaudé, Manuel Complet de médecine légale,

g |||, vm, Paris 1880.

(25) Veratti, Della capacità giuridica e dell'imputabilità dei .

sordomuti, Modena 1862.

(26) Puecinotti, Lea. di med. legale, lez. XX1V, Livorno 1847.

(27) Barzellotti, Questioni di medicina legale, lib. |||, cap. 6.
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del discernimento, anche quando siano adulti; eli pone,

sempre, in una condizione d'imputabilità minorata, anche

quando risulti la loro educazione.

Cosi si risolve una questione, che fu chiamata per-

dif/ieilis ae scabroso (1); e si risolve dichiartmdo irre-

sponsabile il sordo—muto non educato, e dwluarando

semiresponsabile il sordoumto educato.

Ma, noi, invece, che riliutiamo la semircsponsabilità (2),

vorremmo che il sordomuto educato fosse soggetto a prov-

vedimenti insieme difensivi ed educativi, serm’altro. Chi non

ha conosciuto qualche sordo-nudo astutissimo?

8. Però, lo scoglio pratico è sempre quello della ricerca

del discernimento, difiieile sempre, dillicilissima in questo

caso, perchè, come è noto, il sordomuto e un simulatore

senza pari (3).

9. S'intende che da queste ricerche (come dicemmo)

cescluso il caso in cui il sordomutismo sia l'indice della

idiozia o del cretinismo, perchè, in tale ipotesi, si rientra

nell'orbita delle malattie mentali.

10. Il limite pratico, che distingue il sordo-muto edu-

cato dal sordomuto non educato e il discernimento.

Che cosa è il discernimento?

La sua natura e le questioni, che si riferiscono ad esse,

hanno avuto la loro più completa trattazione a proposito

dei minorenni. E i risultati non sono molto diversi,

perchè, come e noto, il sordomuto educato e considerato,

quasi da tutte le legislazioni, come un minorenne inferiore

alla propria età.

Che cosa e, dunque, il discernimento?

Il Le Sellyer dice che il codice, per discernimento

« non intende il discernimento circa la moralità dell’atto,

vale a dire quello consistente nel sapere che si @ arrecato

un male morale, ma intende il discernimento circa la

legalità dell’atto, cioè quello relativo alla gravità di esso

d'innanzi alla legge ed al procedimento cui può dare

luogo ». Perchè, nel caso opposto, « bisognerebbe dire che

la questione speciale sul discernimento del minore sarebbe

completamente inutile, poichè la questione generale di

colpabilità, compremlendo, senza alcuna contestazione, la

eolpabilità morale dell'accusatn, racchindcrebbe quella del

discernimento morale » (4).

Il Blanche, invece, distinguendo la volontà di bene o

mal fare (intenzione) dalla facoltà di apprezzare il bene

ed il male (discernimento) dice: « il minore di sedici anni

può avere eseguito con intenzione colpevole un'azione qua-

lificata crimine e delitto; ma può, nello stesso tempo, a

causa della sua tenera età, non esser giunto a discernere

tutta la moralità dell'atto compiuto e dell'intenzione con

cui l'ha eseguito. Ein è colpevole in ragione del fatto

commessa e dell'intenzione con cui l'ha commesso; egli è

scusabile in ragione dell'imperfezione del suo discerni-

mento » (5).

Il Rossi diceva appunto così, quando affermò la massima:

« ogni fanciullo è irresponsabile, a meno che non si provi

che il principio della moralità erasi in lui sviluppato prima

del fatto commesso » (6).

L'Ortolan trova l'inesistenza del discernimento, quando

si manchi « della libertà e della ragione morale » ovvero

« della ragione morale solamente » (7). --

Chanvcau e Hélie fondono il discernimento con la « re—

sponsabilità morale » (8).

Il Nypels ritorna alla prima opinione, e dice: « il discer-

nimento, di cui qui si tratta, consiste nella facoltà di scor-

gere la penalità secondo la legge positiva, e non e il discer-

nimento nel senso tecnico, che consiste a discernere il bene

e il male morale » (9). _

Lo Haus fa una distinzione: « se trattasi di delitti natu—

rali o d'immoralità, il discernimento o l'intelligenza consiste

nella concezione del bene e del male, del giusto e dell'in-

ginsto in generale... Per quanto concerne i delitti positivi

o di convenzione sociale, come quelli di caccia, di pesca,

di dogana, le infrazioni alle leggi e regolamenti di polizia,

essi sono più difficili a comprendersi dei delitti naturali.

Per discernimento bisogna, dunque, intendere la nozione

del bene e del nmle, del giusto e dell'ingiusto nella sua

applicazione al fatto, ch'è l'oggetto del procedimento, 0 la

facoltà di comprendere la illegalità di questo fatto » (10).

Il Carrara limita il discernimento « alla potenza di

discernere il bene dal male » ('Il).

II Berner, finalmente, identilìca il discernimento con la

coscienza del dovere (I’/Iiclttbeu-ussleein) e con la nozione

della criminosità della propria azione (liriconntniss der

Strafbarlteit erforclertiehe Iiins-icltt) (12).

Come si vede, non si e ancora d'accordo intorno al con-

tenuto del discernimento.

Per questa ragione, qualche codice ha tentato di dare

una guida al giudice, per evitare che la interpretazione

giudiziaria della legge positiva segua tutti i dubbi dilaganti

della dottrina. Ma invano.

Cosi il codice penale tedesco, nel 5 50, e il codice penale

di Zurigo, nel 545, hanno data una delinizione del discer-

nimento, avvisandolo, a punto. come « coscienza della

criminosità del fatto » (Ez-kenntniss ihrer Strafbarkeit ov-

vero Unlerscheidung der Stra/barlreit). Cosi l'almlito codice

penale di Buenos Aires (art. 147, n" I, 164-169) dettava

regole intorno alla ricerca del discernimento, al pari del

codice penale di Costa-llica (art. 10, 52 e 3, art. 11,

||i 2, 3, 80).

11. Perù, comeò noto (13), la teorica del discernimento

in rapporto ai minorenni, è in piena decadenza, tanto da

 

(1) Bonazzi, Synopsis elementorum jaris eriminalis, XXX,

Romae 1805.

(2) Alimena, I limiti e i modificatori dell'imputabilità, vol. ||,

cap. | della |V parte, Torino 1896.

(3) Confr. Giampietro, De la responsabilita' morale et crimi-

nelle des sourds—muets au point da une de la ldgislation (A etes

du deuxic'me Congrès international d‘anthropologie criminelle,

p. 240, Paris 1889). Conf. Boisseau, Des maladies simale'es et des

moyens de les reconnaître, p. 243, Paris 1890.

(4) Le Sellyer, Trattato dei reati, delle pene e della respon-

sabilita' penale epinile, |, n. 106, Torino 1887.

(5) Blanche, Etudes pratiques sur le code pc'nal, t. |I, p. 307

e seg., Paris 1861.  
(6) Rossi, Traité (le droit pc'nal, 1. ||, ch. 15.

(7) Ortolan, Elc'mcnls de droit pc'nat, ||. 289, 298, 299,

Paris 1886.

(8) Chauveau ed I-Iélie, Theorie du code pe'nal, vol. |, ||. 322

o seg., Paris 1887.

(9) Nypels, Le code pe'nal beige inteiyn'c'te, vol. |, p. 159,

Ilrnxellcs 1867.

( 10) Haus, Principi generali di diri/Io penale, vol. |, n. 611,

Napoli 1877.

(11) Carrara, Programma, 5221.

(12) Berner, Lehrbuclt des deutschen Slra/i'cchles, pag. 76,

Leipzig 1886.

(13) Alimena, op. cit., vol. ||, cap. ||| della IV parte.
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potere affermare che la voce più moderna e più autorevole

della scienza sia per la completa abolizione.

In tema di sordomutismo, invece, la ricerca del discer-

nimento resta, non come ricerca contenente tutti quei

problemi che s'incontrano a proposito dei minorenni, ma

come mezzo per distinguere il sordomuto'educato dal

sordomuto non educato.

E, difatti, le due ipotesi Sono ben diverse. Nel caso dei

minorenni, si tratta di ricerche difficilissimo, perchè do-

vrebbero apprezzarc sfumature, e altrettanto inutili, pcrchè

per Il minorenne il problema pratico si volge tutto al suo

trattamento educativo e correzìomde, vi sia o non vi sia

discernimento. Nel caso in esame, invece, si può ben abo-

lire la parola « discernimento », ma e sempre necessaria

una ricerca, che distingua l'uomo rientrato nell'orbita

dell'mnauità dall'uomo rimasto alle frontiere dell'animalità.

(Lu-o ll. — Apcom-| STORICI E DI tamscaztonc cosu>aaarn.

12. Diritto romano. — 13. Diritto intermedio. — 14. Legisla-

zione moderna: Napoli, Francia. — 15. Grecia, Salvador. —

16. Germania. — 17. Ungheria. — 18. Danimarca. —

19. Russia. — 20. Belgio. — 21. Lussemburgo, Friburgo,

Valais, Giappone, Messico. — 22. Progetto spagnuolo. —

23. Ticino, Uruguay, Equatore. — 24. Brasile.

12. Il diritto romano non si occupava dei sordomuti nei

rapporti con la responsabilità penale, ma, però, se ne

occupava in rapporto alla capacità civile, eli uguagliava ai

furiosi, ai minorenni, e agli imbecilli, e, come tali, li

dichiarava senza ragione e incapaci.

Paolo diceva : Non autem omnes iudiees dari passant ab

bis qui judicis dandi jus habent : quidem enim lege impe-

diuntur ne judices sint, quidem natura, quidam moribus.

Natura, ut surtlusmulus: et perpetuo furiosus et impnber,

quiajudicio eareut (1).

E Marciano: Si quidem eo, quod fari non potest , non

magis ea rcs impedietur, quam in malo pubere volente sibi…

restitui hereditatem, e poi : quo e.t‘emplo et nmlns, qui

nihil intelligere potest, per curatorem adiuvalur (2).

Ulpiano diceva: Surdus quoque inter imhecillos nume-

randus est aut inter eos qui sub eadem (ceto non sunt, quia

ul illi per spatium, ita hic per morbum nihil audit (3).

13. Il diritto intermedio laceva, ma, nei principi del

secolo, la pratica giudiziaria, per gli insegnamenti di

Bohemero (4), Gasser (5), Ilertius (6), Guyot (7), aveva

guardate il grave problema.

Ma, per meglio conoscere la condizione giuridica del

sordomuto durante il diritto intermedio, giova ricorrere

agli insegnamenti della Zacchia, che può riguardarsi il

creatore della medicina forense.

Il sordomuto (a differenza di chi è soltanto muto o sol-

tanto sordo) veniva equiparato al l'urioso (8) cal brato (9),

ed era ritenuto incapace di testare (10), di contrarre

matrimonio (11), di contrattare (12), di entrare nella vita

ecclesiastica (13).

E si conchiudeva : Auditnm scilicet esse portam mentis;

itaque via: consum-mata sti-rdilas absque mentis, et intel-

leclus diminutione contingere videtur. Ego in homini/ms

rudis ingenii, ae vilis eondiliouis ea; surditate consum-

mala multum pari intelleclum e.cistimo; in caeteris autem,

quod niente ante surdilalem ma.cimc conslileriul, licet ea:

surditate de hinc [nada/ur, non talco lacdi dicere/n, ut ea:

ea caussa quicquam ill-is inlerdicere oporteat, favet

eadem (14).

14. Molto legislazioni moderne non si occupano punto

del sordomutismo, perchè ritengono che l'tqmrezzameuto

del sordomuto si debba fare, caso per caso, deducendulo

dai principi generali sull'imputabilità.

Cosi avveniva per il codice napoletano del 1819.

In applicazione di questi codici, la giurisprudenza ha

risoluto il problema era in senso affermativo ora in senso

negativo.

Quindi, sotto l'impero del codice napoletano, si riteneva

che il sordmnutisnm congenito si uguagliasse al furore (:

che il sordomutismo acquisito si uguagliassc al vizio par-

ziale di mente (15).

Invece, la Cassazione francese ha ritenuto che: « la

surdi-mutité ne peut pas etre assimilée à la démcnce: par

elle—méme elle n'est point exclusive de la raison, de l'in-

telligenee du bien et du mal; par conséquant elle ne met

point des obstacles à l'applicatiou de lois répressives » (16).

15. Passiamo, ora, alle legislazioni che si occupano di

proposito del sordonmtismo. Esse hanno, come elemento

comune, l'equiparazione del sordomuto al minorenne.

Guardiamole, dividendole a gruppi.

Nel primo gruppo, troviamo quelle, le quali dichiarano

che il sordo-muto e parzialmente imputabile.

Il tipo più completo di questo gruppo e rappresentato

dal codice greco, che, nell'art. 88, dice così: « Ai sordo-

muti che saranno abbastanza istruiti per poter cmnpremlere

la crhninosità e le conseguenze delle loro azioni, non si

potranno infliggere chele pene stabilite dall'articolo 84.

Queste stesse pene dovranno essere tuttavia diminuite

nella misura stabilita dall'art. 87, se vi sono altre ragioni

che rendono i suddetti sordomuti meno suscettibili di

impulabilità ». '

I due articoli richiamati si riferiscono, l'uno alla minore

età e l'altro al vizio parziale di mente (17).

 

(1) Paulus, in fr. 12, 52, De judiciis: abi quisquc agere vel

conveniri debeal, D., V, 1.

(2) l\]arcianus, in fr. 67 (65), Ad senatusconsullum Trcbel-

liunum, D., XXXVI, 1.

(3) Ulpianus, in fr. 3, 58, De Senatusconsullo Sileniano et

Claudiano: quorum testamenta ne aperiantur, D., XXIX, 5.

(4) Bohemerius, De delictis a surdis et mutis connuissis

(Observationes ad Caipzocium).

(5) Gasser, Dc inquisitioue contra sur-dum et nnt/uni natura

talent, Halle 1829.

(6) Ilertius, Muttis ct surdus criniiais respondcns (Opuscoli,

||, 389).

(7) Guyot, Disserlatio dejurc sordomulorum, Groniuga 1834.

(8) Zacchia, Quaestiones nmdico—legalrs, 1. ||, t. |, q. vut,

12, Avignone 1660.  
(9) Zacchia, op. cit., loc. cit., 27.

(10) Zacchia, op. cit., loc. cit., 21.

(11) Zacchia, op. cit., loc. cit., 23, 26.

(12) Zacchia, op. cit., loc. cit., 28, 29.

(13) Zacchia, op. cit., loc. cit., 24.

(14) Zacchia, op. cit., loc. cit., 35.

(15) Canofari, Comentario sulla parte seconda del codice per

lo regno delle Due Sicilie ossia sulle leggi penali, vol. I, pag. 164

eseg., Napoli 1819.

(16) Dalloz e Vcrgé, Les codes annote's : code pe'-nal, p. 168.

n. 169, Paris 1881. Chanvcau e Hélie (’l‘he'orie da code pe'nal,

I, n. 327, Paris 1887), ritengono che il sordomuto si debba

equiparare al minorenne.

(17) Pall-n, Ot. eM-nw.mi |«.tob‘tzeg, I, ,E, p. 212, Atene 1875.
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Questo metodo è seguito dal codice penale di S. Salvador

(art. 61).

16. Altri codici richicggono, in tutti i casi, la prova del

discernimento, dalla quale si passa alla responsabilità

graduata secondo le diverse età.

Il codice dell‘ impero germanico, al 5 58 dice: «'Un

sordomuto, che non possedeva il discernimento necessario

a comprendere la punibilità dell'azione da lui commessa,

deve essere dichiarato irresponsabile ».

Le condizioni del discernimento sono le stesse che si

richieggono per i minorenni (1).

17. Il codice ungherese, nel 5 88, dice: « I sordomuti

non possono essere puniti per crimine e delitto, quando

non abbiano il discernimento necessario per conoscere la.

criminosità della propria azione ».

E qui, evidentemente, il discernimento non differisce da

quello di cui parla il codice tedesco (2).

18. Il codice danese (k. va, 5 4) dice: « Il sordomuto,

che manca cosi dell'istruzione come dell'esperienza neces-

saria per conoscere la criminosità della propria azione, va

esente da pena » (3).

E questa è una delle formole più ampie, perchè prevede

cosi la mancanza di istruzione, come la mancanza dell‘espe—

"icnza che potrebbe supplirvi (4).

19. Il codice russo (c. 98) dice: « Il sordomuto dalla

nascita, come quello privato dell'udito edella favella durante

la puerizia, quando, senza dubbio, manchi d'ogni nozione

di dovere e di legge, cosi per mancata educazione, come

per mancata vita. in comune, non sarà punito nè per cri—

mine, nè per delitto; nel caso in cui uno di tali sordo-muti

commetta omicidio o tentativo di omicidio, e altro attacco

alla vita altrui e alla propria, o incendio, sarà custo-

dito ..... », e qui seguono le regole per la custodia (5).

20. Il codice belga dice (nell'art. 76): « quando un

sordomuto, che ha già superato i sedici anni, avrà com-

messo un crimine o un delitto, sarà assoluto, allorchè sarà

deciso ch'egli abbia agito senza discernimento. Egli potrà

essere inviato in uno stabilimento, determinato dalla legge,

per esservi detenuto e istruito per un numero d'anni, che

non supererà i cinque. Se si decide ch'egli ha agito con

discernimento, le pene saranno pronunciate contenuo-

mente agli articoli 73, 74 e 75 del presente codice », cioè

conformemente alle disposizioni che si riferiscono ai mino-

renni. Cosi, il codice belga colmava una lacuna del codice

francese del 1810, del quale, tuttavia, esso non e che una

imitazione (6).

21. Questo sistema è seguito dai codici penali del Lus-

semburgo (art. 76), da quelli dei cantoni di Friburgo

(art. 65), Valais (art. 93) (7), dal progetto di Neucluitcl

(art. 85), dal codice del Giappone (art. 82), dal codice

degli Stati Uniti del Brasile (art. 27, 5 7); e poi dei codici

messicani della Baia California (art. 34, n° 7, 42, n° 2,

163, 228), di Campeche (art. 34, n° 7, 42. n° 2), di

Morelas(art. 34, n° 7), di\’ucatan(art. 34, n° 7, 42, n° 2),

di Messico (art. 49, n° v1),i quali, però, distinguono anche

il discernimento parziale.

22. Così faceva il codice sardo-napoletano (art. 92) (8).

Da questo metodo se ne enucleano altri due.

Uno, seguito dal progetto spagnuolo (art. 30, II° 4),

richiede la ricerca del discernimento soltanto sino al diciot-

tesimo anno di età, e poi non più, perchè lo presume, e si

ha così un primo periodo di impulabilità possibile e un

secondo di impulabilità certa.

23. Un altro metodo, invece, riconosce un primo periodo

di irresponsabilità certa ed assoluta, e un secondo periodo

(l'imputfnbilità possibile, nel quale si richiede il discer-

nimento. Cosi fa il codice del Canton Ticino (art. 52);

così facevano il codice toscano (art. 40,41), il codice par-

mense (art. 68)e il codice estense (art. 62, 63), così

fanno i codici dell'Uraguay (art. 19. ai 4, 5; 18, n° 2) e

dell'Equatore (art. 88).

24. Alcuni codici, poi, ad esempio quello degli Stati

Uniti del Brasile (art. 27, g 7), distinguono, in modo spe-

ciale, il sordomutismo innato 0 contratto nella prima

infanzia dal sordomutismo acquisito.

CAPO III. — LEGISLAZIONE ITALIANA VIGENTE.

25. [Progetti e i lavori delle Connnissiuni. — 26. Gli art. 57

e 58 del codice. — 27. Sordomutismo congenito e sordo—

mutismo acquisito. — 28. Interpretazione dell‘art. 57. —

29. Interpretazione dell‘art. 58. — 30. II discernimento.

25. Nel progetto De Falco del 1866 si distingueva i

sordomuti dalla nascita o dall'infanzia ma non educati

(art. 105) dal sordomuti che sappiano leggere o scrivere

oche siano altrimenti educati (art. 106); gli uni e gli

altri si distinguevano, poi, in rapporto al fatto compiuto,

secondo che avessero agito con o senza discernimento. La

Commissione, invece, stimando che il progetto avesse dato

troppa importanza al saper leggere e scrivere, si limitò

alla sola distinzione derivata dal discernimento. -

La seconda Commissione ministeriale esaminò l'art. 53

del progetto del 1868. Essa accettò, come vero, che il

sordo-mulo non sia imputabile anche oltre quella età nella

quale la comune degli uomini e impulabile, ma disse che,

superato questo limite, cioè i quattordici anni, se il sordo-

muto ha agito con discernimento egli è perfettamente

imputabile.

Col progetto De Falco del 1873, si accettò un altro

sistema basato sulle tre regole seguenti: irresponsabilità

assoluta del sordomuto che non abbia compiuto quattor—

 

(1) Illidorfl', Stra/insetsbuch [tir das deutsche Reich mit

Komnwntar, p. 198, Berlin 1892; Oppenofl, Das Stl'a/jqc8etzbuch

”itr das deutsche Reich, p. 150, Berlin 1885; Schwarze, Com—

mentar zum Stra/i;esetz-buche ['iir das deutsche Reich, p. 249,

Leipzig 1884 ; Schaper, Die Zurea/mungsfiihi_qkeit und der ver-

brecherisce Willa (Holt:endorll"s Handbnch des deutschen

Strufrechts, II, 523, Berlin 1871); Moves, Tanbstumnzheit

(Hollander/[% Hechtslea'ihon, III. pag. 851, Leipzig 1881);

Olshausen, Kommentar zum strafgesetz-buch [dr das deutsche

Reich, I, p. 260, Berlin 1892.

(2) Mayer. Das ungarische Strafgesetzhueh fiber Verbrechen

und Verga/ten., 5222, Wien 1878.

(3) Rap. VII, g 4: Have Doostumme, uf Mongol paa Under-

10 —— DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1'.

 
oisaing aller Erfaring, ikke kunnet indse Gjemingens Straf—

barhed, frittiges de for Struf.

(4) Schweigaard, Commentar over den norske Crintinallou, I,

p. 340 e seg., Cristiania 1882.

(5) Taganzofl , Lekaiil po russcomu ugolornomu prova, I,

S. Peter-bug 1887.

(6) Nypels, Le code pe'nal belge interpre'te’, I, p.

Dru—elles 1867.

(7) Stooss, Die gruadzfige des sehweizerischen Stra/reehts,

II, p. 220, Baselund Genl'1893.

(8) Si consulti Ambrosoli (Monitore dei Tribunali, anno 1860,

pag. 258).
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dici anni; irresponsabilità assoluta del sordomuto dI qua—

lunque età, che abbia agito senza discernimento; respon-

sabilità del sordomuto oltre i quattordici anni compiuti,

che abbia agito con discernimento. In tal caso, il sordo-

muto e uguagliato al minorenne d'una età immediatamente

inferiore alla sua (art. 62, 63).

Queste disposizioni furono ripetute dal progetto Vigliani

(art. 69).

Questo articolo fu accolto dal Senato, nella tornata

del 2 marzo 1875, e fu inserito, conservando lo stesso

numero, nel progetto del 25 maggio 1875.

A questo articolo, cosi redatto, non furono mosse serie

obiezioni; soltanto il Comitato medico cremonese propose

che, al limite di irresponsabilità assoluta fissato a quattor-

dici anni, se ne dovesse sostituire IIII altro più basso:

quello di dodici (1).

Il ministro Mancini, accompagnando il progetto in-_

nanzi alla Camera dei deputati, osservava che « causa tal-

volta escludente e sempre minorante la imputabilitit è il

sordomutismo... »; e che per il sordomuto si prolunga « il

tempo dell'assoluta irresponsabilità già fissato pei minori,

estendendolo dai nove ai quattordici anni; e stabilisce che,

in faccia di lui, qualunque sia la sua età, deve sempre porsi

la questione, se egli abbia agito con discernimento, e che

deve sempre essergli concessa, come se fosse in istato di '

perpetua minorità, una diminuzione di pena » (2).

Il progetto Zanardelli del 1883 (art. 53), il progetto

Savelli del 1883 (art. 53) eil progetto Taiani del 1886

(art. 53) riproducevano le stesse disposizioni.

Finalmente, l'ultimo progetto Zanardelli, nell'art. 55,

diceva così: « Non si procede contro il sordomuto che,

nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva com-

piuto gli anni quattordici.

« AI sordomuto che, nel momento in cui ha commesso

il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora

i diciotto, si applicano le disposizioni dell'art. 53; e, nel

caso della prima parte dell'articolo stesso, ove egli non

abbia ancora compiuto diciotto anni, può essere rinchiuso

in un istituto di educazione e correzione fino all'età di

ventiquattro anni compiuti.

« Al sordomuto che, nel momento in cui ha commesso

il fatto, aveva compiutoi diciotto anni, ma non ancora i

ventuno, si applicano le disposizioni dell'articolo 54; e se

aveva compiuto ventun anno in luogo dell'ergastolo si

applica la reclusione da venti a trenta anni, e le altre pene

si applicano diminuite di un terzo ».

Nella Relazione non si aggiunse nulla (3).

Né la Relazione della Camera dei deputati (4), nè la

discussione parlamentare disse cose notevoli.

Invece, la Commissione senatoria, per bocca del Pessina,

notò, e giustamente, che male a proposito il progetto non

aveva tenuto conto alcuno del discernimento, perchè non è

giusto confondere la condizione del sordomuto educato con

quella del sordomuto non educato (5).

La Commissione reale di revisione propose la ricerca

del discernimento, ma non volle, ad onta delle osservazioni

del Nocito e del Faranda, che si distinguesse il sordomuto

a nativitate da chi diventi sordomuto più tardi (6).

26. Il codice penale ha gli art. 57 e 58 che prevedono

il sordomutismo.

Per essi si annnctte un periodo di irresponsabilità asso-

luta, che arriva sia quasi ai quattordici anni; dal quat-

tordici anni compiti in sopra si da luogo alla ricerca del

discernimento, e. quando esso sia riconosciuto, il sordomuto

è imputabile, ma è soggetto, sempre, a pena minorata (7).

27. Cominciamo da una domanda generale: di quali

sordomuti s'intende parlare?

L'art. 92 dell'abolito codice sardo parlava solo del

« sordomuto dalla natività e dall'infanzia ». Invece, il

nostro codice, parlando in generale di sordonmti, fa capire

ch'esso voglia intendere anche quelli, che diventano tali

nella giovinezza e nella maturità.

Per ciò, il Pessina. nella sua Relazione (8), e il Nocito,

nella Commissione di revisione (9), sostennero, e non a

torto, che si dovesse distinguere I' un sordomutismo

dall'altro.

II Lucchini notava che il sordomutismo a nativitate sia

il caso ordinario. ll Faranda, invece, notava che basta la

più l011liltìtlpflssllìllili'l d'un sordomutismo acquisito, perdo-

verlo prevedere. Non possiamo poi accettare quello che soste-

neva il Puccioni, vale a dire che le (lisliosizioni in esame

debbano applicarsi anche a quelli che abbiano contratto il

sordomutismo più tardi, e non possiamo accettarlo perchè,

a fortiori, anche chi è sordomuto dai primissimi anni

dalla nascita è più educabile, e più educato, di chi sia nato

tale (10).

Difatti, la ragione della condizione speciale del sordo

muto qui viene a mancare. Chi, per IIII accidente qua-

lunque, diventi sordomuto, poniamo, a trent'anni, ha gift

l'intelligenza sviluppata, IIa giù tenuta aperta la via, che

porta le idee dall'esterno all'interno, e quella che le porta

dall'interno all'esterno, ha già ricavato tutti i bencfizi del

linguaggio. Ora, se egli diventa sordo e moto (a meno,

ripetiamolo, che questo infermità non-si riattacchino ad

infennità mentali), vuol dire che si troverai nelle condizioni

psichiche in cui si trovano tutti gli altri uomini, o, se

vogliamo, nella condizione dei certosiai che non parlano,

nè odono (perchè d'intorno a loro si tace), ma che com-

prendono.

Nè possiamo accettare quanto dice il Giachetti, che ogni

distinzione sia superflua, sostenendo che il limite dell'età,

nel quale si può perdere la favella, sia quello di otto anni (11),

perchè, rispondiamo, in questo caso siamo sempre nei limiti

della prima età, mentre la questione verte intorno a cose

ben diverse. Di fatti, e possibile che IIII uomo nell’età

adulta diventi, per efietto di malattia prima sordo e poi

muto. Ora, comprendiamo che, in questo caso, si possa'e si

debba sostenere che non gli compete nemmeno il nome di

 

(1) Sunto delle osservazioni e dei pareri della magistratura,

p. 247-249, Roma 1877.

(2) Relazione Mancini sul progetto, XVII.

(3) Relazione ministeriale sul progetto, del 1887, Il. XLIX.

(4) Relazione della Camera dei deputati (Villa), LXXII.

(5) Relazione senatoria (Pessina), p. III, 5 1, Iv.

(6) Verbali della Commissione (verbale n. XIII). .

(7) V. Alimena, I limiti e i modificatori dell'imputabilita', vol. II,

Torino 1896 ; Conti, Dell'imputabilita' e delle cause che la esche  dono e la diminuiscono (Completo Trattato teorico e pratico di

diritto penale, edito dal Vallardi, p. 367, Milano 1892); Scar—

Iata, La impulabilità e le cause che la escludono o la diminui-

scono, p. 79, Milano 1891 ; e tutti i commentatori del codice.

(8) Relazione senatoria (Pessina), p. III, 5 1, IV.

(9) Verbali della Commissione (verbale n. XII).

(10) Collineau, op. cit:, p. 7.

(11) Giachetti, Dei reali e delle pene in generale, II, p. 436.

Firenze 1889.
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sordomuto, o meglio di muto per sordità, ma è vero del

pari che si genera un dubbio, che il legislatore avrebbe

potuto rimuovere con una sola parola.

28. Il nostro codice, con l'art. 57, ripiglia la tradizione

italiana e ammette un periodo di assoluta irresponsabilità.

E se questo periodo, nel fanciullo sano, nel fanciullo

andiente e parlante, arriva ai nove anni, nel fanciullo

sordomuto, per il suo sviluppo psichico più tardive, e

naturale che arrivi ad un'età un po' più inoltrata: a

quattordici anni.

E non solo il fanciullo sordomuto non può essere obbietto

di pena, ma si sospende anche ogni giudizio intentato contro

di lui: la parola della legge e troppo chiara. Però, come

nota il Crivellari (1), questo divieto non si estende sino alla

proibizione assoluta d'ogni atto istruttorio. Di fatti, se non

vi fossero degli atti istruttori, come mai farebbe il giudice

a sapere di trovarsi in presenza di un sordomuto? E se

non fosse iniziata una procedura, sia pure in germe, come

si potrebbe dar luogo all'analogo provvedimento di custodia?

Questo provvedimento, che è facoltativo e revocabile,

emana dal presidente del tribunale, sulla richiesta del pro-

curatore del re, e consiste o nel ricovero del sordo-muto in

un istituto di educazione e di correzione, o nell‘ingiungere

ai genitori di lui di educarlo e di vigilarlo, sotto pena di

ammenda fino :\ duemila lire. Perla forma dell'art. 53,

qui richiamato, “: appena necessario di notare che non vi è

alcuna responsabilità da parte dei genitori edei tutori,

quando essi non vigilano, ma il minorenne non commette

nessun delitto; ovvero quando essi vigilino, mail mino-

renne riesca a delinquere mal loro grado. Similmente,

poichè questa dell'ammenda è una vera pena, i genitori e

i tutori devono rispondere non in solido, ma personalmente:

quindi, nel caso che uno solo sia colpevole, l'altro non

incorre in contravvenzione alcuna.

La ragione dello sviluppo tardivo fa si che il ricovero

duri sino al ventiquattresimo anno, invece che non oltre

l'età maggiore, come avviene per i minorenni delinquenti.

La forma generale dell'articolo ei principi del diritto

rendono applicabili questo disposizioni, non solo ai delitti,

ma anche alle contravvenzioni (2).

Quindi non sappiamo lodare la decisione, troppo gene-

rale, della Corte d'appello di Trani, in cui si dice che, in

tema di contravvenzione, si presume che il sordomuto

abbia agito sempre senza discernimento (3); e non sap-

piamo lodarla perché essa e dice qualche cosa, che è vero

anche per i delitti o dice cosa inammissibile.

29. E questo sia detto anche per il successivo art. 58,

il quale consta di due parti: quella che si riferisce ai

sordomuti cui manchi il discernimento e quella che si

riferisce ai sordomuti con discernimento.

Oltrepassato il periodo della non impulabilità, arrivati

cioè al quattordicesimo anno compiuto, si entra, dunque,

(1) Crivellari, op. cit., …, p. con.

(2) Nell‘istesso senso, Marchetti, Teoria generale delle con—

travvenzioni (Completo Trattato teorico e pratico di dir. penale,

edito dal Vallardi, p. 50, Milano 1892); Conti, op. cit., p. 377;

Alimena, op. cit., II, pag. 206. In senso contrario: Fiani, Della

polizia considerata come meam di preventiva difesa, 5 81,

Firenze 1853-56.

(3) 15 aprile 1891, Dentamara (Rivista Penale, vol. XXXIV,

ong. 584, II. 2).

(4) Questo sistema t'o lodato dal 'l‘amassia, Appunti al nuovo

codice penale, p. 659, 'l‘orino 1889.  

in un periodo in cui l'imputabilità sussiste, quando sia

stato provato il discernimento.

E qui si noti una notevole ditterenza tra il progetto e il

codice. Il progetto, nell'art. 55, richiedeva la prova del

discernimento soltanto per i sordomuti che non avessero

compiuto il diciottesimo anno, e presumeva il discerni-

mento e quindi l'imputabilità per quelli che avessero una

tale età.

In tal modo, il progetto veniva ad ammettere il dubbio

intorno all'imputabilità soltanto in un primo momento, e

stimava che, nell'età che comincia dal diciottesimo anno

compiuto, il discernimento fosse la regola (4). E questa

soluzione era, forse, la più pratica, perchè oramai ogni

sordomuto adulto possiede quelle nozioni che bastano per

rendere l‘uomo imputabile.

Invece, in seguito alla proposta della Commissione della

Camera dei deputati (5), della Commissione senatoria-(6),

epoi dal Vigliani, dall'Eula e dal Faranda nel seno-del-

l'ultima Commissione (7), si arrivò al codice, il quale

richiede la prova del discernimento per il sordomuto d'ogni

età, che abbia quattordici anni compiti (8).

30. il legislatore non ha voluto, però, limitare il concetto

del sordomutismo all'antico criterio del saper leggere e

scrivere, come era nel progetto De Falco; o al criterio più

moderno dell'educazione. Il legislatore ha stabilito il cri—

terio più largo, e, parlando soltanto di discernimento, ha

additato la ricerca di una condizione di fatto, che deriva da

ogni via che, oggi, viene aperta dalla scienza e da ogni via

che verrà aperta domani.

Chi conosca i miracoli, che ogni giorno si ottengono negli

istituti per i sordomuti , chi abbia dato uno sguardo ai

progressi, che ci vengono rivelati da apposite riviste:

Il Sordomuto di Milano e la Rassegna di pedagogia e

igiene per l’educazione dei sordomuti di Napoli , sa che

ogni regola legislativa chiuderebbe la realtà in contini

troppo angusti.

Che cosa è il discernimento, secondo la nostra legge?

Accettiamo la soluzione data dalla nostra Cassazione: « il

discernimento va inteso nel senso di una capacità intellet-

tuale a comprendere la generica ed elementare moralità

delle proprie azioni e l'attitudine loro a nuocere altrui » (9).

Per il sistema del nostro codice, la mancanza di discer-

nimento si presume, quindi l'esistenza di esso deve essere

provata dall'accusa.

Se, dunque, risulta che il sordomuto non abbia agito

con discernimento, egli non sarà condannato. In questo

caso, però, e quando il fatto commesso «sia preveduto

dalla legge come un delitto che importi l’ergastolo o la

reclusione, ovvero la detenzione non inferiore ad un anno »,

, il giudice ordina il ricovero in un istituto di educazione del

sordomuto che non abbia compiutoi ventiquattro anni e

sino al ventiquattresimo anno, e ordina, invece (secondo

(5) Relazione della Camera dei deputati (Villa), LXXII.

(6) Relazione senatoria (Pessina), p. III, 5 1, IV.

(7) Verbali della Commissione (verbale n. XII).

(8) Contro il metodo del discernimento scrissero: von Liszt,

Der italienische Stra/'gesetsentwurf von 1877, p. 33, Freiburg

1888, e Benedikt, Der neue italienische Strafgesctzentumr/

(Zanardelli) und die exacte Wissenschaft, p. 20, Wien 1888.

Conf. Seutl‘ert, Mittheilungcn aus dem Entwurfe eines Stra/3,1:-

setzbuches [‘z‘tr Italien (1887), art. 55, Breslau 188.

(9) Cassazione, 15 maggio 1894, Praino (Rivista Penale,

vol. XL, pag. 163).
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l'art. 17 del decreto 1° dicembre 1889), un provvedimento

di sicurezza analogo a quello usato per i folli, quando il

sordomuto abbia superato tale etti. Dalla struttura del-

l'articolo chiaro risulta che il litnite ntittitno d'un anno di

età si riferisca alla sola detenzione, e che, al contrario, ogni

pena di reclusione (sia pure la più breve) autorizzerà

sempre questi provvedimenti.

Se poi, invece, risulta che il sordomuto abbia agito con

discernimento, allora egli sarà imputabile, ma sarà consi-

derato come llll minorenne d’nn'etz't inferiore alla propria.

Dunque, se egli abbia compiuto i quattordici anni, ma

non i diciotto, e equiparato al maggiore dei nove e al

minore dei quattordici; se abbia compiuto i diciotto anni,

ma non i ventuno, e equiparato a chi ha compiuto i quat-

tordici ma non i diciotto; se abbia compiutoi ventun anno,

è equiparato al maggiore di diciotto e minore di ventuno.

A queste varie penalità s'intrecciano i provvedimenti

speciali. che gli art. 5-’t e 55 dettano a proposito dei mino-

renni, e principalmente quello il quale dispetto che la pena

restrittiva della libertà personale (anche se sostituita ad

una pena pecuniaria) sia scontata in una casa di corre-

zione; e l’altro che dispone l’inapplicabilit:i della vigilanza

speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza.

30 novembre 1898. Brzn.vanomo ALIMENA.

SORELLA. — Vedi Alimenti, n. 82 a 80; Suc-

cessioni.

SORGENTE. — Vedi Acque private (Teorica

delle); Servìtù prediali.

SORTES E PARTES.

1. Le sorti germaniche prima delle invasioni. —— 2. Le sortes e

le partes dopo le invasioni. — 3. Accenno ad una questione.

— .’I. Sorti barbariche e possessioni romane. — 5. Impor-

tanza della sors nella cestituzione della proprietà fondiaria

nel periodo barbarico.

1. Prima delle invasioni i Germani non avevano pro-

prietà stabile individuale: la proprietà fondiaria era col-

lettiva, ed ai tempi di Cesare veniva distribuita ogni anno

tra i padri di famiglia, in modo che ciascun quotista ogni

anno mutava il fondo e la casa. Ai tetnpi di Tacito poi

la distribuzione né faeevasi ogni anno, Inn a periodi più

lunghi, secondo la rotazione agraria, nè si distribuivano

quote eguali, nè si abbandonava ad ogni distribuzione la

casa, la quale insieme al tratto di terra che la circondava

era già addivenuta proprietà famigliare.

Intanto la ripartizione delle terre coltivabili si eseguiva

con metodo semplice, poiché si facevano tante quote di di-

versa grandezza, misurate con corde, e poste in linee pa-

rallele, ed ognuna di queste quote in epoca posteriore si

disse sora-, perchè veniva sorteggiata tra i padrifamiglia, in

quanto solamente costoro partecipavano alla distribuzione,

non iti_gli che convivevano con il padre, ancora quando,

mercè l'armazione, fossero entrati a far parte dell'esercito.

Ai tempi di Cesare la ripartizione era eseguita in ntodo più

eguale ed a ciascun padrefamiglia veniva assegnata una

quota più o meno vasta, secondo il numero dei componenti

la famiglia, quantunque possa dirsi che nella distribuzione,

più che la famiglia, fosse contemplata la fara, aggruppa-

mento di più famiglie originariamente derivanti da un  

medesimo ceppo, sicché la fara poi distribuiva le quote tra

ipadril'amiglia. Ai tempi di Tacito la distribuzione non

aveva più vero carattere di eguaglianza, poichè le torre si

assegnavano secnndtmt digimti01imn, e cioè in proporzione

del grado sociale di ciascun padrefamiglia; e utentre al

libero si assegnava una sola quota a sorte, al nobile se ne

assegnavano più di una.

2. Dopo l'invasione, la proprietà collettiva delle terre e

la proprietà famigliare lasciarono molle tracce, che si

riscontrano nelle leggi e nei documenti dell'epoca barba-

rica; ma, al contatto dei Romani edel loro diritto, anche

presso i barbari la proprietà t'omliaria acquistò carattere

individuale, quantunque il concetto che i barbari si for-

marono della proprietà individuale fosse diverso da quello

che ne dava il diritto romano.

Intanto i barbari, che invasero le provincie dell'impero,

presero una parte delle terre dei provinciali romani, il che

richiese due operazioni: il distacco cioè di una parte da

ciascun fondo dei Romani, la distribuzione ed assegnazione

di queste parti, divise in quote, tra i barbari. E poiché

questi mancavano di un sistema proprio per eseguire simili

operazioni, e di persone tecniche capaci ad escgttirle, tutto

ne induce a ritenere che essi adottassero i metodi romani e

si avvalessero delle persone tecniche romane, cosa que-

st‘ultima dimostrata da documenti peri primi barbari che

occuparono l'italia.

Come invero dimostrano gli scrittori, e principalmente

il Gaupp (1), i Germani, specie quelli di stirpe gotica, i

quali erano stati alleati dell'esercito imperiale, e conosce-

vano i| sistetna di acqmtrtieramcnto seguito da questo, nel

prendere una parte delle terre dei provinciali seguirono

proprio un tale sistema. Nella stessa guisa che i soldati

romani, quando l'esercito si acqnnrtietvtva, venivano distri-

buiti tra i proprietari della-provincia, in modo che di cia-

scuna casa il soldato occupava il terzo, gli altri due terzi

restando al proprietario, cosi, avvenuta l'occupazione di un

popolo barbaro in una provincia dell’impero caduto, ogni

proprietà romana veniva divisa in tre parti, delle quali una

o due parti assegnavansi al barbaro, mentre due o una

parte restavano al proprietario romano.

III tal modo, distaccati da ciascuna proprietà romana il

terzo ed i due terzi, si procedeva all'assegnazione delle

quote ai barbari invasori; ma le quote non erano eguali per

tutti, e, mentre ai semplici soldati e liberi venivano asse-

gnate quote eguali, che si sorteggiavano tra loro, e che

però si dissero sortes, ai graduati, diciamo così, venivano

assegnate quote più vaste, in proporzione del loro grado e

quindi della loro condizione sociale, quote che non pote-

vano naturalmente, per la loro disuguaglianza, essere

sorteggiate, e che perciò si dissero partes.

Che tale sistema fosse stato seguito in Italia da Odoacre

prima e poi da Teodorico, i quali distaccarono dalle pro-

prietà dei Romani il terzo per assegnarlo ai barbari, non

può revocarsi in dubbio, come non può revocarsi in dubbio

che le quote formate da questo terzo, sia sortes sia partes,

fossero addivenute libere proprietà dei barbari stessi. Solo

può ritenersi che alcuni barbari, anzichè prendere la quota

loro assegnata in natura, preferissero continuare il rapporto

di ospitalità, che si originava dal sistema di acquartiera-

mento, e lasciare quindi la loro quota al proprietario

romano, con l'obbligo in questo di corrispondere il terzo dei

 

(1)Dic germanische Ansiedtungen und Landtlteilungen in den Provinzen des riim. Vestreich, Breslau 18./ttt.
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tratti, cosa che potrebbe per avventura desnmersi, per

il periodo ostrogolico. anche da qualclte documento.

Il utedesitno sistema fu certamente seguito dai Borgo—

gnoni e dai Visigoti ; quantunque non sieno mau-ati scrit—

tori i quali sieno andati in opinione strana e non dimostrata,

ecioè che quei barbari non avessero preso idue terzi delle

terre dai Romani, ma fossero addivenuti quasi coloni per-

petui di questi, obbligandosi pagare agli antichi proprietari

Il terzo dei frutti! Può solo dirsi che anche nel regno

bnrgnndico e nel visigotico alcuni barbari avessero prefe-

ritodasciare le terre ai Romani possessori e farsi corri-

spondere una parte dei frutti. Non equesto intanto il luogo

di esaminare questa opinione largamente, e basta il cenno

fatto (1 ).

3. Più lungamente ittvece si e discusso circa il metodo

seg-nito dai Longobardi nel conquiste dell’italia, poichè

mentre alcuni sostengono che essi s’impossessarono di tutto

il territorio conquistato, c, ridotti i vinti Romani alla con-

dizione di nidi, Ii adibirono alla coltura delle terre, coll'ob-

bligo di corrispondere il terzo dei frutti; mentre altri

sostengono che i Romani restarono liberi e proprietari delle

loro terre, sulle quali però sarebbe stato imposto Il tributo

del terzo, da corrispondersi allo Stato longobardo per

mezzo di pubblici uliiciali ; altri sostengono che i Longo-

bardi prescro, come gli altri barbari, una parte delle terre

dei vinti.

Non è qui il caso di esaminare questo opinioni, l'ultima

delle quali è da noi preferita, poichè mentre la libertà dei

Romani e l'esistenza di una proprietà loro è dimostrata

dalle leggi stesse e dai documenti, non si ha vera traccia di

quel tributo pubblico pagato allo Stato e di pubblici utli-

ciali addetti a riscuoterlo, dei quali parlano i sostenitori

della seconda opinione. l Longobardi, come gli Ostrogoti,

erano stati alleati dell’esercito bizantino, e conoscevano

quindi il sistema di acqnartieramento, ed avevano per

giunta occupata la Pannonia col consenso dell'imperatore

d‘Oriente. Venuti in Italia, e durante la guerra di con-

quisla, essi quali ospiti imposero ai proprietari romani

il pagamento del terzo dei frutti; compiuta ed assicurata

la conquista, presero una parte delle terre. che divisa

in sortes ed in partes assegnarono ai soldati ed agli [lill-

ciali (2).

4. Mercè questo distacco, accanto alle proprietà dei

Romani, le quali si dissero possessiones romance, si posero

le proprietà degli invasori, dette « sorti germaniche ». Nel

distacco di una parte dalle terre dei Romani, potevano

intanto avvenire degli errori e delle irregolarità, e furono

proprio l'irregolarc distacco e la viziosa distribuzione che,

causa di malcontento da parte dei Romani e da parte dei

barbari, facilitarono la caduta di Odoacre, mentre Teodo-

rico curò che le operazioni fossero fatte regolarmente.

Qualche legge poi, come la visigotica, provvide a riparare a

questi inconvenienti, inevitabili in operazioni fatte su vasta

estensione, assegnando un termine, che per quella legge

fu di cinquanta anni, entro il quale coloro che si ritenevano

lesi da tali operazioni, potessero agire per essere reintegrati

nei loro diritti. E questa disposizione della legge visigotica

è la prova più convincente che ai Visigoti furono assegnati

in proprietà piena i due terzi delle terre dei Romani

provinciali.

5. Vedute cosi come le terre tolte ai provinciali romani

dai popoli invasori vennero distribttite in sorti e parti, è

uopo vedere qttale influenza ebbe questa distribuzione sulla

costituzione della proprietà fondiaria nei regni barbarici.

L'influenza non fu piccola. Nella costituzione della pro-

prietà fondiaria nel periodo barbarica la sors ebbe impor-

tanza grandissima ; che': anzi può dirsi come la sors ne sia

stata la base, poichè l'unità fondiaria, dicianto cosi, fu

proprio la sors detta anche mansus, [roba, sed-imm, una

estensione di terra, la quale consideravasi perpetuamente

congiunta con l'abitazione rustica, che era nel centro, e

che, circondata da uno spazio di terra cltiusa, la corte,

costituiva una specie di domicilio inviolabile, nel quale non

si poteva entrare impunemente, senza il consenso del pro-

prietario. Questa terra con casa ritstica. che poteva essere

anche circondata da altre terre, ed essere quindi il centro

di una vasta azienda agraria, dir-evasi cars, perchè ori-

ginariamente fu la sorte toccata al capostipite barbaro

nell'ultima distribuzione (3). Di qui venne ancora che nel

diritto barbarica si introdusse la distinzione tra to;-rue

aviaticae dette anche bona propria, e le quali erano le

antiche sorti, trasmesse ereditariamente nelle fatniglie

discendenti dai quotisti, e terrae adqnisitae ovvero ea: cam-

peratu, dette anche bona conquesta, le quali erano le terre

nuovamente acquistate, differenza che ebbe la sua impor-

tanza, specialmente per alcune leggi, nel diritto suc—

cessorio (4).

Inoltre, poichè alcune terre, specialmente le incolte

addette al pascolo, restarono comutti, donde la formazione

dei domani, il diritto di godere di queste terre comuni fu

originariamente in certo qual modo annesso alla sors,

poichè solamentecoloro. che avevano avuto nelle distribu-

zioni le sorti nel'lungn dove era la terra comune, avevano

diritto ad osare di questa.

Però, durante l'istesso periodo barbarica, e più propria-

mente durante l'impcro carolingio, le piccole proprietà, e

cioè le antiche sorti scomparvero, assorbite dai vasti lati-

fondi, che si andavano costituendo sotto l'aspetto di benefici,

detti poi feudi da un lato, sotto l'aspetto di ntanimorte

dall'altro, ed i quali diedero alla proprietà fondiaria

l'aspetto e la costituzione con cui si presenta nel periodo

feudale.

SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA PUBBLICA

SICUREZZA. — Con questa denominazione era indicato

nell'abolito codice pen. del 1859 l'istituto corrispondente a

quello, che nel vigente codice penale è, con locuzione più

propria, Vigilanza speciale dell'Autorità di pub-

blica sicurezza. Laonde sotto questa voce trova posto la

trattazione della tnateria secondo le norme delle leggi

attualmente in vigore.

SOSPENSIONE. — Vedi Abuso d'autorità (p. s.),

n. 201 a 216; Cancelleria, Cancelliere, ai 29. 115,

118 e 121; Magistratura; Ministero pubblico;

Usciere.

 

(1) Chi fosse vago conoscerne di più, può consultare Cicca-

glione, Dell'asilo, della clientela e dell'ospitalità, Milano

1889.

(2) Cfr. Pertile, Storia del diritto, Padova 1879; Schupfer,  Istituzioni politiche longobarde, Firenze 1876; Ciccaglione

Storia del diritto italiano, Napoli 1884.

(3) Cfr. Schupfer, Allodîo, in questa Raccolta.

(4) Cfr. Ciccaglione, Successione (dir—. int ), in questaR

)
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SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UNA PRO—

FESSIONE O DI UN‘ARTE.

Sonuamo.

Caro I. Nozioni generali (dal n. 1 al n. 8).

» ll. Appunti di storia e legislazione (dal n. 9 al n. 25).

7- 111. Legislazione italiana vigente (dal n. 26 al n. 35).

CAPO I. — NOZIONI GENERALI.

1. Fondamento. — ?. Indole penale. -— 3. Se tale pena sia

giusta. — 1. Oggetto della presente voce. — 5. Definizione

ed elementi. — 6. Divieto. — 7. Durata determinata. —

8. Professione,negoziazione ed arte.

1. Quando altri,percolpa o per malizia, abusa di un'arma,

che era nelle sue mani, sorge naturale in ognuno il con-

cetto che debba essere a lui tolta l'arma, di cui ha abusato,

'e ciò per due ragioni: in primo luogo perché il male, che

ha arrecato ad altrui, sia a lui contraccambiato colla solfe-

renza inerente alla privazione del vantaggio, che a lui poteva

venire dall'uso di quell'arma e in secondo luogo perché

egli non possa ancora servirsene a danno del terzo; ora si

immagini che invece di un'arma si tratti di una professione

e un'arte, di cui altri ha abusato e si vedrà come sorga

intuitivo il concetto che a colui, il quale ne ha almsato,

debba esserne vietato l’esercizio, sia perché egli nel male,

che a lui deriva da questa privazione, senta l'efficacia del

diritto, che egli, violandolo, ha disconosciuto, e sia perchè

la società venga garentita da ulteriori abusi, che ben pos-

sono temersi da parte di chi già ha dato prova di non sa-

persi tenere nei limiti segnati dalla necessità di coesistenza

dei diritti dei singoli consociati.

Or questo concetto intuitivo, che, appunto perchè tale,

non ha bisogno di dimostrazione, costituisce il fondamento

di giustizia di tutti quei provvedimenti legislativi indiriz-

zati ad impedire, in date circostanze, l'esercizio di un uf-

ficio, di una professione e di un‘arte, e ciò contrariamente

a quanto ritiene il Garofalo, il quale trova la giustifica di

questi provvedimenti, e anzi anche delle pene privative

della libertà, nella ri provazione della classe a cui appartiene,

nella quale incorre chi viola norme di condotta ritenute

essenziali (1).

L'approvazione e la riprovazione infatti, quantunque pos-

sano ritenersi come criterio sussidiario del valore intrin-

seco di un'azione, permangono sempre criteri relativi, che

non possono assumersi a giustifica di una disposizione legis-

lativa, la quale deve avere il suo fondamento sempre in un

principio di assoluta giustizia, che non muti almeno nei

suoi elementi costitutivi col mutar dei tempi e dei luoghi,

come ben può avvenire perla riprovazione e l'approvazione.

2. Posti a fondamento delle disposizioni di legge, di che

ci andiamo occupando, i principi innanzi esposti, apparisce

evidente che tali disposizioni sanciscono vere eproprie pene,

enon sostitutivi penali; isurrogati penali, infatti, hanno per

iscopo di evitare che avvengano reati non per anco avvenuti,

mentre le pene, pure adempiendo indirettamente ad una

funzione di prevenzione, hanno come scopo immediato

quello di colpire l'autore di un reato già avvenuto e fargli

sentire nel male inflitto l'efficacia del diritto da lui violato.

Ora, se i provvedimenti, coi quali si vieta l'esercizio diuna

professione e mestiere, debbono colpire colui, che già ha abu-

sato di questa professione od arte, e, quantunque abbiano

anche un'efficacia preventrice, si giustificano col principio

di giustizi1 secondo il quale deve infliggersi un male a chi

male ha operato, egli è evidente che hanno tutti i carat—

teri delle vere e proprie pene, tra le quali sono bene da

annoverarsi anche quei provvedimenti, che, senza vincolare

nella sua fondamentale n’innifestazione la libertà umana,

come avviene nelle pene che propriamente diconsi restrit-

tive della libertà, la vincolano in certe sue manifestazioni

secondarie, come avviene nell'esilio locale o nel confine, che

vincolano il diritto di libera residenza, ovvero nelle pene pe-

cuniarie, che vincolano la libertà patrimoniale, inquanto che

apportano una diminuzione nel patrimonio del condannato.

3. Dalle cose dette poi segue chea torto da alcuni, quali

il Cosentino (2) e il Brusa (3), si avversano le pone a cui

si riferiscono le nostre osservazioni, per la considerazione

che esseimporlano la proibizione del lavoro al condannato,

rendendolo cosi inabile a guadagnarsi il sostentamento per

sè e per la famiglia.

Tali osservazioni, infatti, non trovano la loro base in un

principio di giustizia, perchè ad ogni pena e inerente un

danno nel condannato, il quale, se non (".injtt1'itl datum,

non e per questo meno alllittivo, ed anzi appunto da ciò

desumono la loro efficacia le pene. le quali, se non debbono

essere improntate ad inutile crudeltà, non debbono essere

per!:ontrario scevro di ogni sofferenza peril condannato, nel

quai caso esse non avrebbero efficacia di sorta nè come

forza repressiva nè come forza preventiva, e verrebbero

meno a quel principio di giustizia commutaliva, che deve

essere fondamento di ogni sanzione penale; non trovano

giustifica in un principio di tutela sociale, perchè se e vero

che la impossibilità di provvedere ai bisogni della vita col

lavoro può ripercuotersi anche sulla famiglia del condan-

nato, ed essere incentivo di nuovi delitti, come ritennero

il Cosentino già citato e il Mancini nella sua relazione al

progetto (4), in verità, come osservò-lo Zanardelli, non

havvi forse pena, la quale non produca generalmente

danni più o meno gravi alla famiglia del condannato (5), e

sotto questo rapporto tutte le pene potrebbero dirsi incen-

tivo a nuovi delitti, e più ancora le pene restrittive della

libertà personale, le quali, escluse quelle che importano

segregazione del condannato, per la vita in comune tra

persone con tendenze più o meno delittuose, hen possono

considerarsi non solo come spinta ad altri delitti, pel

dissesto, che portano nelle condizioni economiche del con-

dannato e della sua famiglia, ma più ancora come scuola

ed annnaestramento a nuovi e più callidi delitti.

[., Slabilito il fondamento e l'indole dei provvedimenti

legislativi concernenti l'esercizio di uffici, professioni od

arti, ci occorre era rilevare, come queste sanzioni penali

abbiano aspetti svariati e diversi gradi secondo le qualità

delle persone e l'indole dei fatti, che essi sono indirizzati

a colpire.

Essi, infatti, possono riguardare tutto l’insieme dei diritti

civili del cittadino, quando si tratti di reati che rivelano

nel delinquente un’indole assolutamente antisociale e in

questi casi costituiscono d'ordinario una pena sussidiaria,

che si accompagna ad altre pene direttamente restrittive

 

(1) Criminologia, cap. It, pag. 113, Torino, Bocca, 1885.

(2)” codice penale del 1859 annotato, vol. 1, pag. 67.

. (3) Il codice penalezurighese, pag. 67 e seg., Venezia 1873.  . (lt) Relazione sul progetto Mancini, pag. dt).

:. . (5) Relazione ministeriale stil progetto del 1888, pag. lOb'.
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della libertà personale; possono riguardare alcuni parti—

colari diritti nel cui esercizio si è abusato, come a mo' di

esempio il diritto elettorale, e la patria potestà; possono

ancora riguardare un pubblico ufficio, nella quale ipotesi il

divieto in alcuni casi non è determinato dall'abuso dell'uf-

ficio, quanto dalla indegnità di che da prova colui, che,

pur essendo investito di un pubblico ufficio, viola il diritto,

ancorchè questa violazione non abbia attinenza col suo

uflicio; possono finalmente riguardare una professione ed

arte, nel qual caso il diritto è determinato esclusivamente

dall'abuso, che di quella professione ed arte si e fatto.

In quanto ai gradi poi, il divieto può essere perpetuo o

temporaneo, secondo la entità della violazione, di che altri

si è reso colpevole, la quale, mentre in certi casi, per la

sua gravità, dà luogo a ritenere che il colpevole non possa

più dar serio affidamento che per il futuro non ricada nel

delitto, in certi altri, per la sua indole, dà luogo invece a

ritenere che una sospensione momentanea può avere tale

efficacia sul colpevole da poterlo riammettere senza peri-

colo dopo un certo tempo nell'ufiicie,'professionc ed arte,

il cui esercizio gli era stato vietato.

Noi nella presente trattazione non avremo che ad occu-

parci della sospensione dall'esercizio di una professione ed

arte, e di questa dovremo precisamente fissare la nozione.

prima di venirne a studiare le applicazioni nelle legisla-

zioni positive, ed in ispecie nella legislazione attualmente

in vigore in Italia.

5. Le vigenti leggi italiane, seguendo anche in questa

materia il sistema informatore di tutto il codice, non dànno

la definizione della pena di che ci andiamo occupando; ma

noi crediamo che la nozione di essa era data dal codice

testè abolito, il quale, all'art. 41, capoverso, dichiarava con-

sistere essa nel divieto fatto al condannato, per un tempo

determinato dalla legge, di esercitare una professione, ne-

goziazione ed arte; e questa nozione a noi pare che pro-

spetti cen sufficiente chiarezza la natura di questa pena e

gli elementi costitutivi di essa; i quali sono: 1° divieto;

2° durata determinata del divieto; 3° professione, nego-

ziazione ed arte a cui si riferisce il divieto.

6. In quanto al primo elemento, assai poco abbiamo da

dire,cssendo che si intende di leggicri che non potrebbe

ad altri impedirsi un qualsiasi esercizio senza un divieto

in cui si concretasse il voto della legge di togliere in certi

casi l'adito a certe determinate professioni, e può solo farsi

questione se convenga applicare il divieto come regola gene—

rale, quando concorra abuso della prof'essionc, o come satt—

zione penale per determinati reati, ovvero contemperare

insieme i due criteri; ma di ciò dovremo occuparci in

seguito, e però non occorre qui farne parola.

Consistende poi la pena in discorso in un divieto, che

non si applica mediante coercizione materiale come av-

viene per le pene restrittive della libertà personale, che si

applicano mettendo il condannato nella materiale impossi—

bilità di esercitare la sua libertà, egli è evidente che il

divieto stesso deve essere avvalorato da una corrispondente

sanzione penale in caso di trasgressione, senza di che la

disposizione di legge diventerebbe una semplice indicazione

accademica destituita di ogni pratica efficacia. In che poi

debbano consistere questo sanzioni, e se la infrazione del

divieto debba o no considerarsi come uno speciale reato

con titolo proprio, e cosa della quale dovremo occuparci

esponendo le disposizioni concernenti la materia, contenute

nella nostra vigente legislazione penale.  

7. Trattandosi poi di pena non perpetua, ma che si

svolge in un tempo determinato, si intende di leggieri che

essa debba oscillare tra un minimo ed un massimo equesle

minimo e questo massimo debbono essere a priori fissati

dal legislatore in una disposizione generale applicabile in

tutti i casi, perchè, quando ciò non fosse, nessuna distin-

zione vi sarcbbe più tra interdizione e sospensione, mentre

tra le due pene esiste una netta distinzione determinata

dall'indele dei reati, centro dei quali l'una o l'altra e com-

minala, come vedremo più estesamente in seguito, e non

può però darsi balia di confondere l'una e l'altra al giudice

del fatto, al quale solo può consentirsi fissar la misura della

sospensione a ciascun caso specifico, senza oltrepassare i

limiti di minimo e di massimo stabiliti dalla legge.

8. Per ciò che concerne l'oggetto della sospensione,

innanzi di determinare che cosa debba intendersi per pre-

fessione, negoziazione ed arte, e mestieri rilevare che la

sospensione non può riguardare le professioni, negoziazioni

e arti in genere, ma deve riferirsi ad una determinata pro-

fessione, arte o negoziazione; trattandosi, in fatto, di una

pena indirizzata a colpire infrazioni per loro indole assai

lievi, essa non potrebbe colpire tutta intera l'attività del

condannato, in guisa da impedirgli ogni manifestazione

della sua operosità, ma deve essere speciale a quella pro-

fessione, arte o negoziazione, alla quale puù per avventura

avere rapporto il reato, che si intende di punire, essendo

che la pena in discorso non ha per iscopo di segnare come

di un marchio di indegnità la persona, ma sibbene quelle

di annnonire il delinquente ad esercitare pel futuro nei

limiti del lecito quella professione, negoziazione ed arte di

cui ha abusato. E questo concetto. che appariva evidente

nell'articolo 41 del codice penale abolito, in cui si parlava

espressamente di una determinata professione, negozia—

zione od arte, non apparisce con minore evidenza dalle

vigenti leggi penali, come a suo tempo vedremo.

Ciò premesso, ci occorre rilevare che la parola profes-

sione non deve già intendersi nel senso originario di eser-

cizio abituale di qualunque arte o mestiere per trarne

guadagno, ma sibbene nel senso più speciale attribuitole

comunemente di esercizio abituale di quelle più nobili car-

riere, che richiedono un corredo di studi scientifici. e in

ciò appunto essa si distingue dalle negoziazioni, che sono

l'insieme di quelle operazioni, che riguardano più propria-

mente il conunercie, e dall'arte, che non deve già ltllCll-

dorsi nel senso stretto di arte liberale, ma nel senso più

largo di qualsiasi industria che si esercita con mezzi mec-

canici per trarne profitto.

E qui giova osservare che il nuovo codice, a differenza

dell'abolito, parla solo di professione ed arte, ritenendo

che le negoziazioni ben possono comprendersi nella parola

generica professione, quando sieno esercitate abitualmente

a fine di lucro; ma a vere dire a noi è sembrato opportune

conservare nella sua integrità la definizione del codice abo-

lito, perchè ci e paruto che, quando si volesse considerare

l'esercizio abituale dei negozi commerciali come una pro-

fessione, dando a questa parola il suo senso proprio origi-

nario, non si saprebbe intendere perchè non dovrebbe com-

prendersi in essa per la stessa ragione anche l'esercizio

abituale delle arti, tanto più che, come si dice comunemente

che Tizio esercita la professione di conunerciantc, si dice

altresì che Caio esercita la professione del pittore e del

fabbro, quantunque quella sia un’arte liberale e questa un

mestiere.
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A proposito poi dell'eletnento in discorso crediamo op-

portuno notare a questo punto che il codice toscane nel-

l’art. 21, lett. blimitava la pena della sospensione, che

era chiamata interdizione, alle professioni che richiedevano

matricola, e il progetto del 1876, sulle orme del codice

toscano, la limitò soltanto a qttclle arti, pel cui esercizio

era richiesta ttna speciale licenza o co'ncessione dell'Auto-

rità, cciò sopra proposta del senatore Paoli, al quale parve

che con questo sistema la sospensione non avrebbe polttto

più costituire, come ti temeva da alctttto, un incentivo a

nuovi delitti, come quella che toglieva al condannato i

mezzi di sussistenza, e d'altra parte non avrebbe petttto

ritenersi come ingiusto che, quando per esercitare certe

professioni occorre il perntesso della pubblica Autorità, la

legge possa, in via di pena, interdirne per qualche tempo

l'esercizio, quando della professione si abusa per delitt-

qttct‘c ('l). Ilda con pit't sano criterio il tninistro Zanardelli

tolse questa limitazione dal progetto di codice penale del

1887, ritenendo che l'inconveniente lamentato non era

tolto per rispetto a colore, che sarebbero rimasti colpiti

dalla sospensione professionale. perchè la loro professione

era vincolata a licenza, e parendogli invece poco giustificato

il circoscrivere a questo professioni spesso di lieve impor-

tanza il rigore delle leggi, escnlandotte arti e professioni,

l'abuso critninoso delle quali può riuscir ben più funesto

alla società. Parve inoltre alle Zanardelli pece giusto che si

trovassero esposti ad una pena itnlividualmente si grave

coloro, che esercitano minuti tratfici, già assoggettati :\ spe-

ciali prescrizioni, cltc ne catttelano la condotta e non coloro

che esercitano professioni sciolte da questi vincoli, gli abusi

dei quali non sempre trovano analoga sanzione nelle leggi

particolari che li riguardano; e parve ancora che fra i

criteri determinanti la pena in questione di intento piut-

tosto preventivo che repressive e quelli, spesso di mera

ragione fiscale, che informano il vincolo della licenza per

certe arti e professioni non fosse corsa quella corrispon-

denza, clte potrebbe consigliare di limitat‘e ad essi la pena

della sospensione (2).

Il Carrara, venuto ad un temperamento medio. mentre

non trova nessuna difficoltà per ciò che concerne impieghi,

cariche, professioni ed attche negozi, ritiene che in quatth

alle arti non concorrono le medesime ragioni (3); ma giova

rilevare che il Carrara riferisce più specialmente il suo

discorso alla interdizione perpetua, e in questo caso, in cui

non può farsi questione di indegnità, anche a noi pare esor-

bitante la pena, concorra () no la necessità della licenza

per l'esercizio dell’arte.

Caro Il. — Arrutvrt DI sventa E LEGISLAZIONE.

9. Diritto romano. —- 10. Antica legislazione napoletana. —

11. Vari sistemi seguiti dalle legislazioni moderne. ——

12. Codice austriaco. — 13. Codici, che indicano tassativa-

mente i casi, in cui deve applicarsi la sospensione. —

14. Codice di San Marino. — 15. Codice Spagnuolo. —

16. Codice di Vaud. — 17. Codice di Neuchatel. — 18. Co-

dice di Friburgo. —- 19. Codice di Valais. — “20. Codice

zurigltese. -— 21. Codice olandese. — 22. Codice del-

l‘Urugnai. — 23. Codice ungherese. — %. Legislazione

italiana abrogata. — 25. Progetti di codici penali italiani.

9. Le antiche legislazioni poco o nessun lume possono

portare sulla materia, essendo che fu ignota la sospensione

come porta, e solo in qualcltc caso fu prospettata la inter—

dizione. Nelle leggi romano, in fatti, mentre in nessun

luogo si fa tnenzionc della sospensione lemporanca, si cont-

mina espressamente la interdizione dall'esercizio del (‘(llt'l-

mercio ai dartlnnarii, a coloro cioè che avessero fatto

incetta di frtttnento per aumentarne il prezzo a scopo di

lucro, e a questo provvedimento si riconosce espressamente

il carattere di pena, essendo che e detto: l’acne att/cm in

kos, varie statuitur; nom plerumque si ncgetianfcs sunt

negotiatione eius tantum intertlici/nr (4). La interdizione

però, a nostro credere, doveva accompagmtrsi sempre alla

infamia, la quale, colla perdita degli altri diritti civili, do-

veva settza dubbio portare anche la perdita del diritto di

esercitare alcuna professione; essa però in questi casi era

come una forma di capitis deminntio, che non aveva niente

di comune col concetto moderno della sospensione dall'e-

sercizio di una professione, negoziazione ed arte.

10. Nella antica legislazione ttapolctatta si cotnincia ad

incontrare la pena della sospensione cosi come si ittlettdc

nei tempi moderni nei capitoli del ben ciocco, che sono come

un codice indirizzato ad impedire le frodi nel commercio

ed a tutelare l'igiene della pubblica alin‘tentazione (5) risul-

tante da varie prammaticlte coordinate e tnesse insieme.

Nella prima prannnatica del 25 gennaio 1509 si trova

comminata'come pena accessoria la chiusura della bottega

per un mese contro il saltnnaio, che froda il cotltpt‘alot'e

nella vendita della tonnina e il fruttivendolo, che vende

frutta gttaste ed acerbe, la qttal sospensione può mutarsi

in interdizione perpetua alla seconda recidiva (6).

E queste disposizioni sono confermate anche da altre

prammatiche posteriori, nelle quali si va sempre meglio

delineando il concetto della sospensione considerata come

sanzione indirizzata a colpire specialtnentc l‘abuso di un

determinato mestiere (7).

11. Le legislazioni moderne, lasciamloda parte quello,

che non fanno menzione della pena, della qttale ci andiamo

occupando, quale il codice penale germanico, che prevede

solo la sospensione o la perdita dei diritti civili, tra i quali

non e annoverato l'esercizio di tttta professione ed arte (8).

possono dividersi in due gruppi per ciò che cottccrnc la

materia, che forma obbietto della prescttte trattazione:

quelle che lasciano al prudente arbitrio del gittdicc di fatto

l'applicare la sospensione, e quelle che indicano tassativa-

mente i casi in cui deve applicarsi.

Di questi due gruppi noi ci occuperemo partitamente,

limitando il nostro esame alle sole legislazioni principali,

che bastano a dare un'idea del_sistcma.

12. Tra quelle che appartengono al pritue gruppo me-

rita il primo posto il codice penale austriaco, il quale al

 

(1) Verbali della Commissione ministeriale del 1876, pag. 56.

(2) Relazione ministeriale sul libro 1 del progetto di codice

penale, 22 novembre 1887, p. 193; Torino, Un. Tip.—Ed., 1888.

(3) Sul 1° titolo del nuovo progetto di codice penale (1865),

ttegli Opuscoli criminali, vol. 2, pag. 267, Prato 1885.

(It.) Dig. (XLVIfI—IX), De c::traor-clinariis criminibns, l. 6.

(5) Vedi la voce Sostanze alimentari, ecc.  (6) Pragmatica, edicta, decreta, ecc., t. I, fo]. 186 e 187,

Napoli 1772.

(7) Pranmmtt'che degli anni 1514, 1556, 1571, 1557, 1558,

1636, 1638, 1613, 1615, 16:18, 1650, 1667, 1701, ecc., sulla

predetta raccolta, fell. 195 a 199.

(8) Della sospensione non fanno intenzione neppure i codici

penali francese, belga, ticinese e ginevrino.
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5 30 così stabilisce: « La perdita dell'arte e del mestiere

non e per legge una conseguenza connessa al crimine e

non può esser quindi pronunciata mediante sentenza di

condanna. Se però il condannato per crimine è in possesso

dell‘esercizio di un'arte () di un mestiere, il giudice penale

dovrà comunicare, dopo la pubblicazione, la sentenza a

quell‘Autorità cui spetta la concessione dell‘esercizio di tale

arte o mestiere. Se qttesta Autorità ritenesse pericoloso nel

reo, dopo scetttata la pena, l'esercizio della sua arte o del

suo mestiere. dovrà disporre cbe gli venga tolto sotto l'os-

servanza delle vigenti prescrizioni.

« Nell’uguale tttodo si procederà quando l'ittdividuo con-

dannato per crimine possedesse una patente di navigazione,

e la licenza di condurre una nave per cubettaggio. In

-questo caso la cognizione sulla perdita della patente e della

licettza spetta al governo cctttrale marittitno ». .

Or da questa disposizione, che riguarda anche la sem-

plice sospensione, essendo che la perdita di un'arte o me-

stiere può essere anche temporanea. risulta in primo luogo

che peril codice austriaco questa sospensione, o interdizione

che sia, non è considerata come pena ma come un effetto

della condanna che ha l'indole di una misura di polizia

preventiva; in secondo luogo cbe qttesto effetto non segue

ope legis; esso può seguire 0 non secondo che si ritiene o

no pericoloso nel reo l'esercizio della sua arte e mestiere;

in terzo luogo che della convenienza e meno di qttesto prov—

vedimento non è chiantato a conoscere il magistrato penale,

ma sibbene l'Autorità, cui spetta cottccderc la licenza, e

risulta per conseguenza, da ultimo, che qtteste provvedi-

mento è applicabile nei soli casi, in cui perl'esercizio del-

l'arte e mestiere occorra licenza o patente.

Bisogna nondin‘teno tener presente che ttel codice att-

striaca si riscontra il 5 242, in virtù del quale la pena in

discorso si pronunzia dal magistrato penale anche contro

persone, che esercitano un'arte ed un mestiere come eit-

tadini, ed in forza di permesso ottenute da Autorità.

Per il 5 243 poi all'itnptttata di un delitto o di una con-I

travvenzione punibile colla perdita di un mestiere non può

in verna tnedo concedersi di rinunziarvi nel corso del pro-

cesso e prima che sia prolferita la sentenza. In questo caso,

se il mestiere e personale, si estingue peril condannato inte-

ramente il diritto di esercitarla da sè stesso, e se il me-

stiere è infisso sopra un fattdo, ad alienabile, il cattdannate

perde bensi il diritto di esercitarla, ma non il prezzo ritrat-

toue in caso di alienazione, il che ribadisce il concetto che

il divieto dell'esercizio pel legislatore austriaco non ha già

il significato di una pena, ma è un provvedimento preven-

tivo indirizzato esclusivamente ad evitare il pericolo che può

correre la società quando altri seguiti ad esercitare una

professione della quale ha abusato.

Dei codici da noi tolti ad esame, all'infuori dell’austriaco,

altri non se ne trovano che lascino al prudente arbitrio di

una qualsiasi autorità il còtnpito di applicare, quando lo

credono opportuno, la sospensione.

13. Seguono invece il sistema di indicare tassativamente

i casi, in cui la sospensione debba applicarsi, tutti gli altri

codici, che hanno sancito un tale istituto, salvo che alcuni

la indicarlo espressamente nella scala delle pone come pena

principale o accessoria, altri, pur non indicattdola nella

scala delle pene, dicono espressamente che debba appli-

carsi nei casi indicati dalla legge.

Al primo metodo si attengono i codici sanmarinese,

Spagnuolo, di Vaud, di Neuchatel, di Friburgo, di Valais,
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di Zurigo, dell‘Uruguay e il codice olandese; al secondo

si attiette, almeno di quelli da noi studiati, il solo codice

ungherese.

14. Il codice sanmarinese al n° 5 dell'art. 112 tra le

pene principali annovera la interdizione dall'esercizio di

una determinata professione, la quale, come si rileva dal—

l'art. 154, può essere anche'temporanea. La infrazione del

divieto poi è punita la prima volta colla prigionia da un

attua a tre (art. 158), e in caso di recidiva cella prigionia

da tre mesi a sei (art. 153). Di queste sanzioni penali mi-

nacciate dalla legge il giudice deve far tneuziene nella sen-

tenza, con cui infligge l’interdizione tentporattea.

15. Il codice spagnuele indica trale pene principali nel-

l'art. 26 la sospensione temporanea dall'esercizio di una

professione e di un ufficio, la qttale impedisce l'esercizio

di questo ufficio durante il tempo ittdicato nella condanna.

In qttanta alla durata poi la sospensione lta tre gradi, dei

quali il prima va da un mese e un giorno a due anni, il

secondo va da due attui e un giorno a quattro anni e il

terzo finalmente da quattro anni e un giorno a sei anni

(art. 97).

16. Il codice diVaud, al n° 10 dell'art. 13, indica la in-

terdizione da tttta professione, da un'industria o da un

negozio deterntinato. Questa pena, giusta l'arlicolo 26, non

può essere pronunziata che per un tempo determinato.

17. Il codice di Neuchatel annovera tra le pene acces-

sorie l'interdizione da una professione, da utt'indttstria o da

un negozio. Questa pena non può essere pronmtziata che

a tetttpe, e non oltre un massinte di 10 anni. Colui che e

colpito da questa pena non può esercitare la professione,

l'industria e il negozio interdetto, uè come padrone, nè

come mandatario, nò come impiegato superiore. Egli non

può dar tnandato ad un terzo per esercitarla in suo netne

(art. 36).

18. Il codice di Friburgo enumera la interdizione da

una professione. industriae negoziotra le pene correzionali,

e dicltiara cspressatnente che può essere pronunzia… solo

nei casi specialmente determinati dalla legge. Essa può

essere applicata tanto per un tcntpo limitato qttanto per un

tcntpo illimitato (art. 305). 'I‘ttle pena può essere anche

applicata insieme colla reclusione, la casa di correzione, la

prigionia e il bando, e in qttesto caso la sua durata contin-

cierà a decorrere da quando e spirata la pena principale.

19. Il codice del Valais si litttita semplicentcttte ad indi-

care, al 1107 dell'art. 20, tra le pene comutittate per i

crimini e pei delitti, la interdiziette da una professione, da

una industria e da un negozio deterutinato, la quale può

essere temporanea o perpettta.

' 20. Similmente il codice zut'igltesc indica, al ttttntcro 10

del 54, la itttcrdizione dall'esercizio di una determinata

professione ad industria. Questa pena poi può essere per-

petua o temporanea ma non può mai aver durata inferiore

a due anni (5 25). -

21. All'art. 9 del codice olandese si annovera trale pene

accessorie la destituzione da alcuni diritti, ed indicandosi

nell'art. 28 i diritti di cui il colpevole può esser privato

per decisione gittdiziaria nei casi imlicati dalla legge, si fa

espressa tnenzionc al numero 6 dell'esercizio di alcune

professioni.

In quanto alla durata, trattandosi di pena accessoria essa

e determinata, da quella della pena principale nel modo

seguente: in caso di condattua a vita, per tutta la vita; in

caso di condanna alla prigionia a tempo o all'arresto, per
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un tempo che ecceda la pena principale di due anni altneno

e di cinque anni al più; in caso di condanna all'atnmenda

per un tempo di due anni almeno e di cinque anni al più.

La pena cetnincia dal giorno in cui la decisione giudiziaria

può avere esecuzione (art. 31).

22. Il codice penale dell’Uruguay si attiene, nelle linee

generali, al sistetna spagnuolo, in quanto che indica nel

catalogo delle pene principali all'articolo 32 la inabilila-

zione speciale per una delet minata professione, e all'art. 43

stabilisce che tale pena produce la incapacità ad esercitare

la professione per il tempo della condanna; ma differisce

essenzialmente dal codice spagnuolo, in quanto che limita

la inabilitazione alle sole professioni, che si esercitano me-

diante diploma a licenza, il che evidentemente risulta dalla

locuzione usata profesion titufttr.

23. Il codice ttnglterese, come abbiamo innanzi natale,

si discosta da ogni altro, in quanto che, tttetttre non anno-

vera tra le pene l'interdizione(art. 20), all'art. 60 poi stabi-

lisce: (( I casi nei qualt l'esercizio di professioni che richie-

dono attituditti speciali potrà essere interdetta ad un

condannato sono indicati nella parte speciale del presente

codice ».

Nondimeno qtteste sistema non potrà parere illogica a

chi considera che il legislatore ungherese non considerò

questo provvedimento come tttta pena, ma come una con—

seguenza naturale di certi speciali reati. che la legge può

riconoscere case per caso, settza che occorra far di qttesto

provvedimento una speciale menzione, e ciò apparisce tanto

più evidente, quando si guardi ai t‘cati, che importano la

sospensione, che sono l'omicidio colposo ele lesioni col-

poso causate da inesperienza o negligenza nella professione

e nell'industria (art. 291 e 310), la volontaria ttbriacatttra

di un terzo da parte dichi fa professione di vendere bevande

spiritose (art. 85 codice delle contravvenzioni), il porgere

un locale per gioco di azzardo da parte di un albergatore,

lecandiere e simili (art. 89 cod. contr.), le contravven-

zioni delle disposizioni concernenti i prestiti sopra pegtti,

da parte di coloro che di tali prestiti fanno professione abi-

tuale (art. 130 cod. contr.).

Bisogna poi tener presente cbe, prima della promulga-

zione del codice ungherese del 1879. giusta la legge VIII

del 1872 (art. 90 e 92), la pena della sospensione di una

industria, che era pronunziato per via disciplinare e am-

tninistrativa, non poteva oltrepassare la durata di un anno,

indi coll'art. 10 della legge XXXVII del 1880, per armoniz-

zare queste disposizioni con qttelle catttcnute nel codice

penale si abolirono gli articoli 90 e 92 della legge sulle

industrie, e si dichiarò espressatnente che l’esercizio di ttna

industria poteva essere sospeso per più di un attno per de—

cisione giudiziaria.

24. Toccata nei numeri che precedono delle legislazioni

strattiere, noi crediamo opportuno toccar brevemente in

questo nutnero anche dei codici vigenti in Italia prittta del-

l'unifìeazione legislativa, per poi toccar anche dei vari pro-

getti che hanno precedttto il vigente codice, del quale ci

occuperemo nel capo che segue.

La pena dell'interdizioue temporanea dall'esercizio di

una professione era espressamente prcveduta ttel codice

delle Due Sicilie del 1819 nell'art. 28; essa però era con-

siderata come pena accessoria, cssendochè l'articolo citato

stabiliva che quella pena doveva essere aggiunta alla pena

principale, setnpre che il reato era stato commesso con

abuso di un atestierc.  

Il codice toscano, come abbiamo pit't sopra incidental-

mente notato, annoverava tra le pene principali all'art. 24

la interdizione dall'esercizio di una professione, che richieda

matricola; qttesta pena poi per l'art. 26 non poteva decre-

tarsi per meno (li tre tttesì m': per più (Ii cinque attui, cda

tre mesi ad un anno era divisibile a mesi; da "II anno in

poi era divisibile :( bitneslri.

Il codice parmense del 5 novembre 1820 annoverava

come pena da applicarsi in via principale ed in via acces-

soria, la interdizione temporanea, la quale, gittsta l'art. 32,

consisteva nel vietare al cortdanttato per titi certo tempo

l'esercizio di ttna professione, di un'arte o di IIII merci—

tnonio, e, gittsta l'art. 35, anche fuori dei casi espressa-

mente prevcduti dalla legge, poteva essere aggiunta alla

pena di prigionia ittllitta per delitti connnessi con alntso di

professione, di arte o di mercinmaio. Per l'articolo 33

alinea poi la infrazione del divieto era punita colla pri-

gionia non oltre i sei mesi.

Nella legislazione estense era prcveduta nel regolamento

di polizia del 12 febbraio l85-1- come pena principale centro

le contravvenzioni la perdita dei diritti e delle licenze degli

esercizi (5 9, n° 2).

Non faceva motto di tttta tal pena il regolantettto ponti-

ficio, e del codice austriaco imperante nel I..OIIII);IF(IO-VC-

nele abbiam già l'atto parola intrallettendoci della legisla-

ztone straniera.

Il] quanto al codice sardo, esteso a ttttla l'Italia, ad

eccezione della 'I'oscqtna, e rimasto in vigore fino al 1889,

esso all' art. 38, n“1 , attttoveravasotto il capo concernente

le pene access…io la sospettsione dall'esercizio di una deter-

minata professione, negoziazione ad arte.

Questa pena, giusta il capoverso dell'art. 11, consisteva,

come abbiamo visto, ttel vietare al condattnato l'esercizio

di ttna professione, negoziazione ed arte pel tempo non

minore di quindici giorni, ne maggiore di tre mesi. Tale

pena, oltre i casi specialmente indicati dalla legge, poteva

essere aggiunta alle pene correzioaali inflitto per delitti

commessi con abuso dell'esercizio di tttta professione e di

una negoziazione e di un'arte (art. 12). La infraziatte del

divieto era punita col carcere estensibile a sei tnesi, e la

pena restrittiva della libertà personale sospendeva, durante

la sua espiazione, il corso della sospensione, giusta il capo-

verso del tnedesinto articolo 42, che si riportava all'art. 32,

il qttale comminata questa pena per la inosservanza della

sospensione dall'esercizio dei pubblici uflici. Coll'art. 43

finalmente si faceva divieto a chi era stato sospeso da una

prof'essione, ttcgoziazione ed arte di esercitarla anche per

interposta persona.

Come si vede, il codice sardo, al pari del codice napole-

tatto e del codice partttcttsc, seguiva un sistema misto,

in qttattto che, ateatro da una parte indicava volta per

volta i casi speciali, in cui doveva applicarsi la sospensione,

stabiliva poi come ttortna generale che essa dovesse essere

sempre applicata, nei limiti di massimo (. di ntittinto cott—

sentiti dalla legge, quando il giudice si fosse convinto che

trattav.tsi di un reato catutnesso con abuso di una profes-

sione, negoziazione o(l .ttte, e questo sistema, .t cui si ("

attenuto anche il codice italiano era in vigotc, a‘noi p.tte

il più commendevole, come quelle che conferisce .il giudice

del fatto la facoltà di applicate qttesla perta cfliacissim.t

in t(ttli i casi, in cui (': giustificata dalla Il." ttuta delle cose.

anche quando non è stata espressamente indicata dalla

legge, nella qttale non è possibile determinare a priori



SOSPENSIONE DALL' ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE O DI UN'ARTE 83

 

ttttti i casi che possono darsi; solo il codice del 1889 ap—

porta in questi casi, come vedremo a suo tempo, una limi-

tazione, clte non si riscatttrava nel codice sardo, e che a noi

non pare rappresenti un progresso.

25. Ed era, prima (Il occuparci delle disposizioni attual—

mente itt vigore in Italia, crediamo opportuno toccar bre-

vemente dei precedenti progetti, che costituiscono come la

lunga preparazione del codice vigente, e mostrano le vi-

cende corse da questo istituto, e la evoluzione secondo la

quale si è svolto nel nostro sistetna repressive il concetto

di esso.

Il progetto De Falco del 26 febbraio 1866, tranne che

nella misura della durata, (li cui elevò il minimo ed il mas-

sitno rispettivamente ad un mese ed a cinque anni, si

ottenne al sistema del codice sardo negli articoli 41 a 45

portanti la nozione della interdizione e della sospensione,

e nell'articolo 48 indirizzata a colpire le infrazioni (ch

divieto.

Nel progetto 18 lttglio 1867 la pena in discorso fu con-

siderata come ttno dei casi di interdizione temporanea dal-

l'esercizio di determinati diritti, e fu lintitata alle sole

industrie personali,per cui fosse stata necessaria l'autoriz-

zazione (li un'Autorità governativa (art. 26, 51, lett. d)

cominciando a farsi strada la limitazione del codice toscana,

che poi in seguito fece capolino anche in altri progetti. La

pena in discorso poi, gittsta l'art. 27, andava dattn minimo

(Ii tre mesi ad un massimo di dieci anni ed era divisibile in

cinque gradi.

Nel progetto 27 maggio 1868 apparisce perla pritna

volta una distinzione tra la ittterdizione, considerata come

pena accessoria da applicarsi congiuntamente ad altre pene

ai crimini e delitti, e la sospensione considerata come pena

principale indirizzata a colpire le contravvenzioni.

Mentre, infatti, nell'art. 32 del codice penale si stabiliva:

la legge determina i casi in cui alla pena si aggiunge la

perdita dell'esercizio di industrie personali e di altri diritti,

nell'articolo 9 del progetto di polizia punitiva, che faceva

seguito al progetto di codice penale, si stabiliva:

(( 5 1. La pena della sospensione dall'esercizio di un'arte

e professione si estende da quindici giorni a tre mesi ».

E a chi tien presente quanto da noi fu detto nel capo

printo non può non apparire qttesta disposizione come un

grande progresso, essendocltè la sospensione dall'esercizio

di una professione, arte e negoziazione e non solo per

grado, ma per intima natura, diversa dalla interdizione dal-

l'esercizio dei diritti, e mentre questa deve colpire, catue

effetto della condanna, più che come pena espressamente

applicata, i più gravi delitti, essa si adatta a qttclle più

lievi infrazioni derivanti da colpa più che da malizia, come

ebbe a rilevare il Vigliani nella sua Relazione, gittsta quanto

a suo luogo vedremo.

Nel 5 3 poi del medesimo articolo 9 al condannato, che

non osservava le sospensioni pronunziato dal giudice, era

comminata l’ammenda di lire 10 per ogni giorno di sospen-

sione, senza che però potesse oltrepassare le lire cinque—

cento, e nei casi più gravi era comminato l'arresto da

quindici giorni ad un tttese, ferme stando le sospensioni

pranttnziate.

Ma a buona ragione la seconda Commissione ritenne che

le sanzioni penali per l'infrazione del divieto dovessero tro-

vare il loro posto nel secondo libro del codice, che trattava

delle contravvenzioni in ispecie, riconoscendo per la prima

volta a questa infrazione il carattere di un vero e proprio  

reato; ettde nel progetto 15 aprile 1870 l'art. 9 del codice

di polizia punitiva fu riprodotto nel solo prima paragrafo.

Nel progetto 30 giugno 1873 il De Falco tornò ai criteri,

che avevano ispirato il suo precedente progetto, e conferì di

ttttovo alla sospensione il carattere (Ii pena accessoria da

applicarsi in concorso colle pene principali ed in diverse

proporzioni in caso di condanna per critttitti e delitti com-

messi con abuso di una carica, professione, impiego, ne-

goziazione ad arte.

Nel progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 si porge

nell'art. 26 la nozione della sospensione dall'esercizio di

un'arte, professione ad ufficio, e tornandosi al sistema del

codice sarde, da cui si era allontanato il progetto 15 aprile

1870, si comminatto nel 5 2 del medesimo articolo le pene

per l'infrazione del divieto, che possono essere raddoppiate

in caso di recidiva. Nell'art. 34 poi si fissa la durata della

sospensione che non può essere inferiore a quindici giunti

nè maggiore di sei mesi divisibili in quattro gradi. Giova

però rilevare che al ntinislro Vigliani, come abbiamo pit't

sopra incidentalmente notato, apparve chiaro il vero con-

cetto di questa pena, che egli disse mostrarsi evidentemente

appropriata per la sua natura a reprimere le trasgressioni

pit't colpevoli che doloso, a cui deve essere applicata.

Al n° 3, 53, dell'art. 11 del progetto 25 novembre 1876

tra le pene di polizia è annoverata la sospensione dall'eser-

cizio di una professione ed arte; però questa sospensione,

in conseguenza delle osservazioni fatte da vari commissari,

e delle quali noi abbiamo fatto parola nel capo primo della

presente trattazione, fu limitata alle sole professioni ad

arti per le quali si richiede una licenza dell‘Autorità, e il

ministro Mancini (li qttesta limitazione addttceva nella sua

relazionei soliti argomenti del pericolo, che può derivare

dal vietare illintitatantente l’esercizio di un'arte o profes-

sione, da cui altri trae il suo sostentamento.

Nel tttedesimo progetta poi si riferiscono alla materia in

esame anche gli articoli 25 e 32, i quali, come rilevarene

le Corti di appello di Ancona, di Genova, (Il Milano e di

Venezia, al pari delle Facoltà di giurisprudenza di Pavia,

e il Consiglio dell'ordine dein avvocati di Pisa, sono in ttna

patente contraddizione tra loro; in fatti mentre il prima,

modificando il progetto senatoria, che parlava in genere (Ii

tempo determinato, stabilisce che la sospensione non possa

esser pronunziata perun tempo maggiore di tre anni, l'art. 32

invece stabilisce che la sospensione, (li che all'art. 11, 53,

partendo da un minimo di 15 giorni non possa oltrepassare

un massimo di sei mesi, perchè non si concilia il litnite

massitno di tre anni dell'art. 25 e il limite massimo di sei

mesi dell'art. 32, che si riferiscono alla ntcdesinta pena.

bla l'inconveniente lamentato non fu tolta e anzi si tras-

fuso nel progetto del 17 dicembre 1877, nel quale gli arti—

coli 23 c 28 presentano la stessa contraddizione…

In cntrantbi i progetti poi fu rinviato alla parte speciale

il regolare le pene da comminare contro i contravventeri

al divieto.

Nel progetto Zanardelli del maggio 1883 la sospen-

sione dall’esercizio di una professione e di un'arte era anche

limitata a quelle, per cui si richiede licenza di Autorità, ma

se ne faceva parola ttel libro concernente le sole contrav-

venzioni all'art. 405 concepito in questi termini:

« La sespettsione di un ufficio, di una professione e di

un'arte, per cui si richiede una licenza dell'Autorità, con-

siste nel divieto al condannato di esercitare per un tetnpo

non maggiore di sei mesi l'ufficio, la professione e l'arte.
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« La sospensione si applica a giorni e si divide in quattro

gradi:

« 1° da quindici giorni ad un mese;

« 2° da un mese e nn giorno a due mesi;

« 3° da due mesi e un giorno a quattro mesi;

« 4° da quattro mesi e un giorno a sei mesi.

« Alla pena della sospensione sono applicabili le norme

dell’art. 40 (1).

« La detta pena può essere aggiunta alle condanne per

contravvenzioni commesse con abuso di un ufficio, im-

piego, professione ed arte ». .

Or da questa disposizione cbiaratttente emerge che Il

legislatore, pur limitando, come di ragione, la sospensione

alle sole contravvenzioni, la considerò anche come pena

accessoria lasciando in questo caso al giudice del fatto la

libertà di applicarla nei casi in cui lo credesse opportttno,

accontentandosi solo di indicare in maniera getterica il

criterio di applicazione consistente nell'abnso dell'ufficio,

impiego, professione ed arte. '

L'art. 400 del progetto Savelli del 26 novembre 1883

riprodusse le disposizioni dell'art. 405 del progetto Zanar-

delli, salvo che per la graduazione della pena, che fa con

maggior precisione distribuita.

Il rogetto Pessina, che riguarda i soli delitti, non po—

tette l'itr menzione della sospensione.

In quanto al progetto Zanardelli del 23 novembre 1887,

siccome le disposizioni in esso contenute non diedero luogo

a rilevanti osservazioni, e furono testualmente conservate

nel codice penale vigente, così non crediamo occuparcene in

qttesto luogo, formando esse oggetto del capo che segue.

CAPO III. — Laetscazrona ITALIANA VIGENTE.

26. Osservazioni generali. — 27. L'art. 25 del codice penale. —

28. L'articolo 35. —— 29. Quando cominci a decorrere la

sospensione. — 30. Se la professione o l'arte possa eserci—

tarsi per interposta persona. — 31. Come si regoli il cumulo

di più sospensioni. — 32. Esame dell‘art. 73. — 33. La

sospensione in rapporto all‘amnistia, all‘indulto ed alla grazia.

— 34. Contravvenzioni punite colla sospensione per espressa

disposizione di legge. — 35. Sanzioni per la infrazione

del divieto.

26. Il codice italiano del 1889, seguendo le norme del

codice abolito, si attiene ad un sistema, che ben potrebbe

dirsi misto, in qttanto che, come regola generale, stabilisce

che la sospensione si applica nei casi indicati dalla legge,

e, quando concorrano determinate circostanze, delle quali

dovremo occuparci a suo tempo, anche fuori dei casi spe-

cialmente indicati dalla legge.

Ma nell'uno e nell'altro caso egli è evidente che il cri-

terio, a cui si è ispirato il nostro legislatore così nel com-

minare la sospensione contro certi speciali delitti, come

nel consentirne la applicazione al giudice di fatto, è stato

sempre quello di colpire l'abuso, il qual criterio, come ab—

biamo a suo tempo rilevato, costituisce il principio, su cui

si fonda l'istituto in esame, e il Pessina ebbe espressamente

il rilevarlo, eontmentando l'art. 25 del vigente codice (2).

Ninn dubbio poi che il nostro legislatore abbia ricono-

sciuto alla sospensione il carattere di ttna vera e propria

pena, e non già di un semplice effetto della condattna,

come da alcuni si pensa; e ciò apparisce evidente quando

si ponga mente che di essa è stata fatta la meuziotte ge-

nerica sotto il titolo Il del libro primo, che tratta appunto

delle pene. Nè vale addurre in contrario che della sospen-

sione si parla ancora sotto il titolo che si riferisce agli

effetti delle condanne, e quivi, come a suo tempo vedremo,

è detto espressamente, nell'art. 35, che la sospensione (: un

efletto della condatttta, perché ciò non toglie al provvedi-

mento di legge il suo carattere penale, come pit't estesa-

mente vedremo in seguito, occupandoci specialmente del-

l'articolo 35 testè citato.

Nondimeno, quantunque il nuovo codice non abbia ac-

colto la distinzione tra pone principali e pone accessorie,

evidentemente la sospensione ha nel concetto del legisla-

tore il carattere di pena accessoria; e ciò, a prescindere

dall'articolo 35, che, per rispetto ai casi a cui si riferisce,

lo riconosce espressamente questo carattere, risulta evi-

dente anclte dalle varie disposizioni di legge, cltecomminano

questa pena, le quali non la coutminano mai da sola, ma

sontpre accompagnata ad altra pena principale, come bene

ebbe a rilevare il 'I‘nozzi (3) e come nei vedremo quando

ci occorrerà indicare questi casi speciali.

Occorre poi qui rilevare che la sospensione, conside-

rata così nella sua nozione astratta come nei casi parti-

colari, in cui viene volta per volta applicata dalla legge, e

pena stabilita per le contravvenzioni, tra le quali viene

annoverata al numero 3 dell'art. 11 del codice penale, e

ciò e conforme alla sua natura, secondo quello, che da

noi è stato detto nel capo primo.

Nondimeno la sospensione, a norma dell'articolo 35,

colpisce anche i delitti, quando questi sieno commossi con

abuso di una professione ed arte, e noi crediamo che ciò

sia cettforme a giustizia, perchè se da sè considerata la

sospensione e pena proporzionata ai fatti, che costituiscono

per loro natura semplici infrazioni, quando si accompagni

ad altra pena, che basti per se a colpire la quantità rca

propria di un delitto, riesce giusta ed opportuna a colpire

l'abuso inerente allo speciale delitto, a cui viene applicata.

Giova nondimeno qui rilevare che l'interdizione per-

petua e temporanea dai pubblici uliici secondo l'ultimo

capoverso dell'art. 26 può estendersi anche all'esercizio di

una professione ed arte; ma non bisogna confondere

questa pena con la sospensione, di che ci andiamo occu—

pando, perchè, come nota il Masucci (4), nel printo caso

l'incapacità ad esercitare la professione o l'arte, non es-

sendo che una estensione della interdizione dai pubblici

ottici, e perpetua, se questa è perpetua, e temporanea se

qttesta è temporattea, cioè per un periodo che può estendersi

dai tre mesi ai cinque anni, nel secondo invece l'incapacità

 

(1) L'art. 40, che si riferiva all’interdizione, era concepito in

questi termini: « La pena dell'interdizìone dai pubblici uffici ha

effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo

per le sentenze pronunziato in contumacia il disposto del codice

di procedura penale.

4 Quando ad una pena restrittiva della libertà personale per

tempo non eccedente i cinque anni è aggiunta l‘interdizione dai

Pubblici ufficl, la medesima ha luogo di dititto durante la pena, e  dal giorno in cui qttesta & espiata comincia la durata stabilita dalla

sentenza ì).

(2) Il nuovo codice penale con le disposizioni transitorie e di

coordinamento e brevi note delucidatz've, parte 1, pag. 70,

Miletto, Hoepli, 1890.

(3) Corso di diritto penale secondo il nuovo codice d‘Italia,

vol. 1, pag. 421, Napoli 1890.

(4) Il cod. pen. studiato, vol. il, p. 1, pag. 412, Napoli 1891.



SOSPENSIONE “ALL’ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE 0 DI UN'AR'I'E 85

 

è sempre temporanea, ed il periodo della sua durata, come

appresso vedremo, non può estendersi che da tre giorni a

lue anni. Nel printo la predetta incapacità non può da sé

sola costituire una pena, perchè la vera pena èl'interdizione

degli uffici pubblici, della quale essa rappresenta una ecce-

zionale estensione; mentre una vera pena rappresenta da

sè sola nel secondo. i'el primo finalmente la suddetta inca-

pacità, essendo una eccezionale estensione della pena del-

l'interdizìone dai pubblici uffici, non può essere se non la

conseguenza di taluni delitti, laddove nel secondo caso rap-

presenta la sanzione penale, che la legge reputa utile per

talune contravvenzioni.

Premesse queste osservazioni di imlole generale, colle

quali abbiamo creduto opportutto di esporre nelle sue linee

generali il sistema seguito dal nostro legislatore, possiamo

era venire a più partita disamina delle varie disposizioni

concernenti le materie contenute nel vigente codice.

27. Il nostro codice, annoverata tra le pene stabilito per

le contravvenzioni la sospensione dall'esercizio di ttmt pro-

fessione o di un'arte, si limita a dichiarare nell'articolo 25

che la sospensione dall’esercizio di una professione e di

un'arte si estende da tre giorni a due anni.

Come già rilevatnmo a suo tempo, il vigente codice, in

omaggio al sistema generale, a cui ha creduto attenersi il

nostro legislatore memore della massima che omnis definì/io

pericoloso est, non ha perto la nozione della pena in di-

scorso, che si è limitato solo ad imlicare, e noi, senza discu-

tere dell'opportunità del sistema, chen noi pareatto più a

creare che ad evitarengli equivoci, crediamo che in questo

caso una defittizione sarebbe stata superflua, perchè trattasi

di cosa tanto chiara, che la definizione sta nella semplice

indicazione, dalla quale ognuno è in grado di desumere la

cosa in che consista.

Giova solo rilevare che, quantunque non si faccia espressa

menzione delle industrie, come si fa da alcune legislazioni,

e delle negoziazioni, come si faceva dall'abolito codice,

l'una e l'altra cosa debbano intendersi contprese nella

disposizione di legge, il che, se non risulta da nessttn elo-

mento pòrto dai lavori preparatori, né è stato affermato

dalla giurisprudenza, che manca assolutamente in tttatcria

di sospensione, si desume dalla logica, essendo che non si

capirebbe perchè debba esser colpito da sospensione il

fabbro e non gift colui, che esercita un comtuercio od una

industria, e dell'una e dell'altra si serve per delinquere, o

ubi eadem est ratio ibi eadem lex.

In quanto alla dttrata, che può avere la sospensione, a

noi pare che l'articolo in esame si metta al giusto, allon—

tanandosi cosi dalle esagerazioni di alcuni progetti, che per-

tavano il massimo della pena sino a dieci anni, confondendo

insieme la interdizione tetnporanea destinata a colpire i

delitti, e quella destinata a.colpire le contravvenzioni, come

dalla eccessiva mitezza dell'abolito codice, che, partendo

da un minimo di quindici giorni, non oltrepassava un mas-

simo di tre mesi, tra i quali confini assai difficile doveva

riuscire al giudice del fatto proporzionare la pena alla inde-

finita varietà di casi, che potevano presentarsi al suo gitt—

dizio, e specialmente a quelle contravvenzioni improntatca

più grave pericolo, che trovavano nella legge insufficiente

sanzione, difetto questo derivante dal criterio artifizioso

per distinguere le contravvenzioni dai delitti, consistente

non gift nella natura del fatto, e neppure nell'indolo della

pena, ma nella durata di questa, che diveniva correzionalo,

dando per conseguenza al fatto il carattere di delitto, ap-

pena si varcava la durata di tre mesi.

Assegnando poi alla sospensione un massitno di due anni,

si venne a metter questa alla medesima stregua dell'altra

pena contravvenzionale, l'arresto cioè, che anche può rag-

giungere una durata massima di due anni.

In quanto al ntinimo di tre giorni la Commissione sena-

toria, della cui opinione si fece sostenitore il Cuccia in

seno alla Commissione reale, ritenne essere troppo mite,

e stimò opportuno che fosse portato a dieci giorni, e il

Calende accolse questa opinione, non vedendo qual danno

avrebbe potuto portare ad un professionista la sospensione

limitata a tre soli giorni, mentre l'Eula ritenne per con-

trario che, se tre giorni possono essere pochi in alcuni casi,

in altri possono sembrare anche troppi, specie quando si

tratti di coloro, che attendono allo spaccio di medicinali e

di commestibili. Ritenne inoltre che non dovesse neppur

trascurarsi l'importattza morale della pena.

Ma, avendo il Luccltini rilevato che questo minimo & suf-

ficiente e proporzionato alle contravvenzioni, a cui (: indi—

rizzata la pena in discorso e che è uopo tener prescttte

anche l'effetto morale della pena, il minimo fissato nel

progetto passò nella legge (1).

Qnantunque però la pena in discorso oscilli tra un mas-

simo ed un minimo, giova qui rilevare che se nei casi più

gravi di contravvenzioni, in cui viene espressamente com-

tttinata dal legislatore si lascia al giudice del fatto la facoltà

di spaziare entro l'intera latitudine di che all'art. 25, come

negli art. 461, 471, 479, 489o495, deiqualidovremoasuo

tempo occuparci, nei casi più lievi prevednti degli art. 450,

481, 482, 483 e 484, dei quali anche dovremo a suo

tetnpo occuparci, si sogna al giudice un massimo, che egli

non pttò oltrepassare, e che sta molto al disotto del ter—

mine tnassimo, a cui può giungere la pena secondo l’art. 25.

28. Fatta menzione, sotto il titolo delle pene, della so-

spensione comminata contro le contravvenzioni, passa il

nostro legislatore a parlare di essa come efietto della

sentenza di condanna.

L'articolo 35 in fatti, collocato sotto il titolo concer-

nente gli effetti della condattna, e cosi concepito nella sua

prima parte:

« Oltre i casi determinati dalla legge, ogni condanna per

reati commessi con abuso di un ufficio pubblico, ovvero con

abuso di una professione e di ntt'arte per l'esercizio della

quale si ricltiede speciale abilitazione o licenza dell'Anto-

ritit, ha per efictto l'interdizione temporanea dall'ufficio,

ovvero la sospensione dall'esercizio della professione e

dell'arte ».

Ma, se il legislatore considera in questo articolo la sospen—

sione come effetto della condanna. non dove da ciò inferirsi,

come abbiamo a suo luogo rilevato, che abbia inteso can-

cellare da essa il carattere di pena; essa, è vero, apparisce

in questo luogo come una conseguenza della condanna, ma

è sempre una conseguenza penale, come tale appunto qua-

lificata dall'onorevole Ministro nella sua relazione (2), in

quanto che porta una limitazione alla libertà del condan-

ttato e gli infligge un male, e, come tale, a nostro credere,

contrariamente a quanto ritenne il Crivellari, deve essere

espressamente inflitta dal magistrato nella sentenza di

condanna.

 

(i) Verbali, pag. 98.  (2) Relazione ministeriale sul 1 libro del progetto, ecc., pag. 269.
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Il Crivellari in sostegno del suo assunto addnsse la for-

tnola adottata ha per efi'etto, e l'espressa intenzione del

Ministro il qttale inserì nell'articolo 34 del progetto la frase

produce di diz-illo, volendo appunto intettdere chela sospett-

sione ha luogo di diritto (1).

Ma in quanto al secondo argomento il fatto, che nel testo

definitivo non fu conservato l'inciso del progetto, potrebbe

significare appunto che non si volle accettare il concetto

del Ministro; né d'altra parte può dirsi che un effetto, sol

perchè segno di diritto, non debba essere dicltiarato espres-

samente dal magistrato.

In quanto al primo argomento, quantunque il Lotu-

bardi (2) ritenga che la formola del codice sia equivalente

a quella del progetto, a noi pare invece che, se è giusto il

dire che la sospensione e effetto della condanna che rico-

nosce l'abuso, perchè è indirizzata appunto a colpire questo

abuso, non significa già che possa questo effetto seguire

senza un'espressa pronunzia, perchè non si concepisce che

possa applicarsi una legge, che importa una limitazione di

libertà e cagiona un male, senza un pronunziato, che non

solo riconosca la sua applicabilità, ma che effettivamente

l'appliclti; e certo, se fosse mai sorta ttna sintilo questione

nella pratica, cosa che almeno non è a nostra conoscenza,

il magistrato non avrebbe potttto risolverla altrimenti a

quanto ci pare.

L'essere la sospensione un effetto della comlanna nei

casi indicati dall'articolo 35 può portare come conseguenza

che, quando non sia applicata in una sentenza, che abbia

riconosciuto l’abuso, questa sentenza possa essere attual-

lata nell’interesse della legge, e gli atti rimandati al giu-

dice del merito per l'applicazione della pena; ma quando,

per oscitanza del rappresentante il pubblico ministero, la

sentenza fosso passata in giudicato. nei riteniamo che non

si potrebbe infliggere al condannato la sospensione, e tanto

meno condannarlo per infrazione a un divieto non pronun-

ziato da nessun magistrato.

Del resto lo stesso Crivellari, tttentre teoricamente soste- -

neva una contraria opittiono, guardando la questione sotto

l'aspetto pratico conchinse col dire: però il magistrato

giudicante, ad evitare ogni questione in proposito, dovrebbe

farsi scrupolo di pronunciare egli stesso nella sentenza

l’interdizione o la sospensione, quando si presentasse l'ipo-

tesi preveduta dall'articolo in esatne (3).

Assodato come la sospensione anche nell'art. 35 con-

servi la sua imlole di pena e deve essere espressamente

imlicata nella setttonza, bisogna ora rilevare che per la sua

applicazione debbono concorrere due condizioni: abuso di

una professione ed arte, e abilitazione o licenza di una

Autorità.

Ogni cosa che è, e, tra le altre, le professioni e le arti,

ha indole peculiare, che deriva direttamente dalla sua fina—

lità, onde qualunque cosa traligna e degenera quando

diverte dal fine, a cui è indirizzata, ed una cosa lecita e

giusta può divenir illecita ed ingiusta; cosi la professione

del medico ha per iscopo la guarigione dell'amntalato

sempre che è possibile, e, come tale, e. cosa lecita e giusta ;

ma può divenir cosa illecita ed ingiusta quando è ittdiriz-

zata alla perpetraziotte di un reato, come l'omicidio o

l'aborto; e l'arte del tipografo altresi è cosa lecita e giusta

 

(1) Il codice penale interpretato, ecc., vol. …. pag. 70,

Torino 1892.

(2) Common/o al codicepenale italiano, vol. [, pag. 297, Sira-  

qttamlo è indirizzata a diffondere, nei limiti circoscritti dal

diritto sociale e privato, il pensiero ttmano, ma divictte

cosa illecita ed ingiusta quando è indirizzata a difiondere

composizioni osceno o sovversivo.

Or questo far divertire una professione od un'arte dal

proprio obbiettivo, che lo conferisce natura lecita ed onesta,

e ciò che costituisce l'abttso, il malese cioè, chei lessici defi-

niscono: modo di oprarc contrario alle leggi, alle consuetu-

dini ed alle discipline, il che si t‘isolve appunto nel concetto

da noi più sopra espresso, in quanto che le leggi, le con-

sttetnditti o le discipline, che debbono governare qualsiasi

istituto, sono l'insieme di quelle norme, che debbono ren-

dere possibile all'istituto stesso le sue finalità.

L'abuso poi può seguire tanto per dolo, quanto per colpa,

e nell'uno e nell‘altro caso noi crediamo sia da applicarsi

la disposizione in esame, anche in tema di contravvenzione,

come bene a ragione ritenne il Crivellari, contrariamente

a quanto opinò il Majno; e ciò, a prescindere dalla natura

delle cose, per la qttale non vi e ragione di ritencr l‘abuso

incompatibfie colla setnplico negligenza colpevole, risulta

evidente dalla lettera della legge, nella quale si parla in

genere di reati, e non gift di delitti e più specialmente di

delitti dolosi. Del resto il Majno stesso riferisco le sue os-

servazioni più specialmente alla interdizione temporanea

dall'esercizio di un ufficio pubblico, a cui anche si riferisce

l’articolo in esame, e che e pena propria dei delitti, ma

certamente le considerazioni che egli fa non possono ap-

plicarsi alla sospensione dall'esercizio di una professione

ed arte, che inveceò per sua natura p‘tma contravvenzionalc,

e che però non vi e nessuna ragione di ritenere inapplica-

bile alle contravvenzioni, nando, anche senza espressa in-

dicazione di legge. concorrono le circostanze, che remlano

applicabili le disposizioni in esame.

In quanto al secondo elemento, bisogna rilevare che, se

bene fece il nostro legislatore, per le ragioni addotte nella

parte generale, a non richiederlo, nei casi in cui la sospen-

sione e espressamente comminata dalla legge, non si deve

per questo ritenere che abbia male operato richiedendolo

nella disposizione generica in esame, perche, trattandosi di

un provvedimento più grave per essere di natttra generica

e tale da colpire ogni persona anche in tnateria di delitto,

apparisce opportuno che sia sottoposto a certe limitazioni,

le quali lo circoscrivano in una cerchia ristretta in guisa da

evitare gli inconvenienti, che potrebbero senza dubbio veri-

ficarsi quando gli si attribuissc una maggiore estensione.

E a ribadire questo concetto il legislatore nel primo capo-

verso dell'articolo ha espressamente dichiarato che, qua-

lora si tratti di altre professioni ed arti, cioè di professioni

ed arti che non richiedono abilitazione o matricola, la legge

determina i casi, nei quali la comlantta ha per effetto la

sospensione dall’esercizio della-professione e dell‘arte, in

guisa che, mentre quando si ricltiede la licenza o l'abilita-

zione, la sospensione, giusta l'articolo in esame, si applica

oltre i casi determinati dalla legge, il qttalo inciso, come

è detto nella Relazione al re, vale a far meglio intendere che

ogni espressa determinazione di indole speciale contrad-

dice alla norma generale contenuta nell’articolo, quando

invece non concorre quella condizione la sospensione, di cui

agli art. 11 e 25 e anche 20 non può essere applicata senza

 

cusa 1889. Anche il Masucci propugna la medesima opinione,

op. e vol. cit., pag. 544.

(3) Il codice penale interpretato, vol. u, pag. 79, Torino 1892.
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una espressa sanzione di legge che la cammini nei casi

speciali espressamente indicati.

Per abilitazione poi deve intendersi qttel riconoscimento

che fa lo Stato delle attitudini di una persona ad esercitare

.una determinata professione, come segue per gli avvocati,

i procuratori, gli ingegneri, i sanitari, ecc., che non

possono esercitare la professione senza un diploma che

attesti la loro idoneità; e per licenza bisogna intendere

quel permesso che si rilascia dall'Autorità per l'esercizio

di alcune arti per misura di pubblica sicurezza indirizzata

ad evitare i pericoli, che da certi determinati mestieri pos-

sono derivare quando non sieno esercitati da persone, che

dicno sufficienti garenzie di sè. Bisogna poi lencrprcscntc

che in questa categoria vanno compresi anche quegli eser-

cizi, i quali sono scutplicemente soggetti a vigilanza spe—

ciale, senza bisogno di liccttza, quali sono a tuo' d’esempio

quelli inclinati nella settitna parte dell'art. 22 della legge

sulla tutela dell‘igiene e della sanità pubblica “.’? dicembre

[888 (n. 5849, serie 3“).

Ma non bisogna confondere le sanzioni del codice penale

col ritiro della licenza o colla sospensione dell'esercizio,

che in certi casi si pratica dall‘Autorità di pubblica sicu-

rezza per rispetto a coloro, che hanno trasgredito a qualche

loro obbligo, perchè è questo un provvedimento discipli-

nare o preventivo, che può essere preso anche senza che

segua cetulatttta, ed ha indole e scopi affatto diversi da

quelli, che sono propri alle sanzioni penali, delle quali ci

andianto occupando (1).

E bisogna ittoltre tener presente che le sanzioni penali in

discorso si riferiscono sempre esclusivamente alla professione

ed arte, di cui si è abusato, il che risulta evidente non solo

dalla natura delle cose, come abbiamo rilevato nel capo

primo della presente trattazione, ma risulta altresi dalla

lettera della legge, chiara per chiunque.

L'articolo 35, poi, stabilito il criterio per discernere i

casi, in cui debba applicarsi la sospensione, quando per

l'esercizio della professione e dell'arte si ricltiede abilita-

zione o licenza, passa a determinare la misura, entro la

quale deve applicarsi la sospensione, la quale misura con

sano criterio si desume dalla pena principale irrogata.

E stabilito in fatti nell'articolo in esame che la sospen-

sione debba applicarsi per un tempo pari a qttcllo della

pena restrittiva della libertà personale inflitta o che do-

vrebbe scontarsi nel caso di insolvenza di una pena pecu-

niaria; e quando si pettsi che la tttisura, in cui e stata iti-

flitta la pena restrittiva della libertà personale o pecuniaria,

èl'iudice della reità speciale del fatto, non e chi non veda

che il pt‘oporziouare alla pena principale la sospensione e

il metodo più sicuro per porla in giusta rispondenza della

reitz't del fatto.

Ma, quale che sia la pena principale applicata, questa

proporzione non può oltrepassare il massiuto della sospen-

sione stabilito dall'articolo 25, e questa litnitazione san-

cita dall‘ultimo capoverso in esante, contrariamente a

quanto fa praticato in qualche progetto, del quale gift rile-

\‘flllilllO la patente contraddizione, e perfettantcnte oppor-

tuna a conrdinare la sospensione nelle sue applicaziotti alle

norme generali, che ne regolano l'estensione, le quali non

avrebbero ragione di essere quando un'altra disposizione

di legge consentisse di non tenerne conto.

Giova poi rilevare, che in ordine alle pene pecuniarie,

come si rileva dalla lettera della legge, non occorre che

queste sieno effettivamente convertite per insolvenza in

pene restrittive della libertà individuale, ma deve tenetsi

conto della durata che potrebbe avere la pena personale in

cui potrebbero convertirsi, secondo le norme dettate dalla

legge intorno alla tnateria.

Ma la disposizione in esame può dar luogo ad una que-

stione, che occorre risolvere printa di procedere oltre, se

cioè le norme concernenti la durata della sospensione con-

tenuto nella printa parte dell'articolo in esame debbono

applicarsi anche ai casi, in cui non sia richiesta l'abilita-

zione o la licenza, a cui si rii'erisce il primo capoverso del

medesiuto articolo.

La questione non apparisce destituita di intportanza,

quando si pensi che auclte in materia di contravvenzioni la

legge, pure indicando specialmente i casi, in cui debba ap-

plicarsi la sospettsione, in alcutti di essi non indica la titi-

sura della sua durata; era ben può dimandarsi se in questi

casi debba il giudice del fatto ricorrere ai criteri indicati

dall'art. 35.

Ma a noi pare che ad un simile quesito si debba rispon-

dere negativatnente.

Guardando in fatto il tenore letterale dell'articolo in di-

scorso, si vede evidente che questi criteri sono indicati

nella prima parte, che precede il capoverso, in cui si pre-

vede il caso, nel quale non occorre licenza od abilitazione,

e però non possono riferirsi ad esso; inoltre la legge chia-

ramente dice che la sospensione, quando si tratti di reati

commessi con abttso di una professione ed arte, che ricltiede

abilitazione o licenza, sarà effetto della condanna per una

durata, ecc., il che significa che le proporzioni, in cui

dovrà verificarsi questo effetto, sono intimamente collegate

alle condizioni necessarie perchè qttesto effetto si verifichi,

le quali non concorrono nel capoverso.

Ma, oltre a questa, in sostegno del nostro assunto vi ha

una ragione di coerenza che deriva dall'insieme delle dispo-

sizioni di legge.

Pei reati, in fatti, in cui si commina la sospensione senza

limiti, quello che potrebbe dar luogo ad una pena ristret-

tiva della libertà personale più lunga e la contravvenzione

prcveduta dall'art. 479 cod. pen. punibile al massimo con

cinquecento lire di ammenda, convertibili giusta l'art. 19,

in cinquanta giorni di arresto; era, ciò premesso, |a sospett-

sione nella pratica non potrebbe durat‘e più di cinquanta

giorni, e però la disposizione dell'at‘t. 25, che dichiara

potere essa raggiungere la durata di due anni, resterebbe

settza pratica applicazione e non avrebbe ragione di essere.

.Ilisogua poi risolvere un'altra questione. La legge porge

come criterio alternativo la pena restrittiva della libertà

personale applicata in via principale, e quella in cui po-

trebbe cetttnttttarsi la pena pecuniaria in caso di insolvenza,

e ciò non oflre nessuna difficoltà, quando sia inflitta sola-

metttc l'una o l'altra pena; ma. che dire quando sieno in-

flitte ettlratnbe, come in parecchi casi è disposto dalla

legge? Si dovrantto cumulare la durata della pena perso-

nale principale, e quella della pena personale, in cui e cori-

vertibile la pena pecuniaria, ovvero misurar la sospensione

sull'una o sull'altra, ein questo caso quale dovrà prevalere

come criterio misuratore? A noi pare che si debba alic—

 

(1) La legge di p. s. 3!) giugno 1889 (n. 6144, serie 3") così

stabilisce all‘art. 58: « L'Autorità di p. 5. del circondario può  sospendere un esercizio nel quale sieno seguiti tuttttilti o gravt

disorduu, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicato ».
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net‘si a quest'ultima soluzione e far prevalere il criterio

della pena personale; infatti il criterio della pena pecu-

niaria è evidentemente un criterio sussidiario indicato dal

legislatore nei soli casi in cui manca quello della pena

personale, ne può giustificarsi come criterio il cumulo

delle due pene, che verrebbe ad aggravare la condizione

del condanttato, quando non e esso indicato espressamente

da nessuna disposizione di legge.

Vedremo poi, esaminando le disposizioni dell'art. 74,

come si debba applicare il criterio indicato dall'art. 35

quando si versi in tema di cumulo giuridico di più pene, a

cui deve essere proporziottafa la sospensione.

Ora ci occorre vedere come si esegua la sospensione, e

questo appttnto ci accingiamo a fare nel numero, che segtte,

commentando l'articolo 41 cod. pen. che si occupa della

materia.

29. La sospensione dall'esercizio di una professione e di

un'arte, come ogni altro effetto di indole penale della con-

dattua, deve avere la sua efficacia dal tnomento in cui la

condanna stessa è divenuta esecutiva per avere acquistato

la forza del giudicato. Vi ha nondimeno dei casi, in cui la

sospensione si applica congiuntamente ad una pena restrit-

tiva della libertà personale; era, in questi casi, quantuurpm

difatti dal tnomento in eni comincia l‘espiazione dclla pena

principale cominci a verificarsi la sospensione, appunto

per ciò il periodo della sospensione, considerata come pena,

deve cominciare a decorrere quando e stata espiata la pena

restrittiva della libertà personale, perchè, fino a quel tuo-

utento, la sospensione, per essere una conseguenza di fatto

necessaria della condizione in cui si trova il condannato,

che si verifica anche per quelli a cui non è stata inflitta

nessuna limitazione alla propria operosità professionale ed

industriale, non può avere efficacia di pena.

E questi principi furono interamente applicati nell'arti-

colo 41 codice penale, che riguarda anche l'interdizione, ed

è concepito in questi termini:

« Le pene dell'interdizìone dai pubblici uffici e della

sospensione dall'esercizio di ttna professione e di un'arte

decorrono dal giorno in cui la sentenza e divenuta irrevo-

cabile; ferme le disposizioni della legge quanto alle sen-

tenze profi‘eritc in contuntacia.

« Se l'interdizione o la sospensione suddetta od altra

incapacità sia congiunta ad una pena restrittiva della libertà

personale, o sia effetto di una condanna penale, essa (- ap-

plicata mentre si sconta la pena restrittiva, ma la durata

stabilita nella sentenza e nella legge comincia a decorrere

soltanto dal giorno, in cui la pena sia scotttata o la con-

danna sia estinta ».

Occorre però fare alcune particolari osservazioni cscg13-

tiche su questo articolo per intendertte ttttta la portata.

E in primo luogo bisogna rilevare che la sentenza pro-

nunziata in contraddittorio diventa irrevocabile quando sono

stati esauriti tutti i rintcdi ordinari e straonlinari che la

legge consettte contro di essa, ovvero sieno trascorsi i ter-

mini enlro i quali possono opporsi questi rimedi e non

sieno stati usati, secondo le norme stabilite |th codice di

procedura penale.

Quando poi si tratti di sentenza pronunzia… in contu-

macia dell'imputato ed nec-usato, allora si debbono tener

presenti le norme, che regolano la esecutorictit di queste in

materia di coutpetenza dei pretori e dei tribunali, e in ma-

teria di competenza della Corte di assise, la quale, giusta

la generica disposizione dell'art. 35, anche può trovarsi  

nella condizione di applicare la sospensione, come effetto

della condanna. Non bisogna però confondere le norme

dell'art. 544 cod. proc. pen., che regolano la interdizione

dai pubblici uffici, considerata come effetto di una sentenza

contumaciale della Corte di assise, che non ltanno a vedere ,

con quelle, che debbono regolare la sOspensionc, le quali

sono contprese nelle ttortne generiche, che determittatto in

genere gli effetti della sentenza contumaciale di Corte di

assise, e che trovano il loro posto sotto la voce Contumacia

(mat. penale) alla qttale rimandiamo il lettore.

In quanto alla secomla parte dell'articolo poi, che ri-

guarda esclusivamente la sospensione applicata conseguen

tentettte ad altra pena restrittiva della libertà personale,

essa si applica tanto quando la sospensione, di che agli arti-

coli 11 e 25, è inflitta per particolari disposizioni di legge,

quanto se la sospensione, a norttta dell'art. 35 è un effetto

della condanna, il che risulta evidente dalla lettera della

legge, in cui si parla appunto cosi di sospensione congiunta

a pena restrittiva della libertà personale, la quale frase si

riferisce evidentemente ai casi, in cui la sospensione e ap-

plicata in forza di particolari disposizioni di legne conte-

nttte nella parte speciale del codice, come di sospettsioue

che e cfletto di condanna penale, la quale frase si riferisce

alla disposizione generica dell'art. 35.

La disposizione in esame poi parla di pena scontata e di

condanna estinta; ora, per intendere questa dislinzione,è

uopo tener presettte la disposizione dell'art. 87 del codice

penale, che riguarda l'ittdulto. il quale e una delle cause

di estinzione della condantta, ma, per espressa disposizione

di legge contenuta nel citato art. 87, non fa cessare la

sospensione dall'esercizio di una professione e di un’arte,

onde il legislatore, nel fissare il momento in cui comincia

a decorrere qttesta pena, doveva prevedere anche l'ipotesi

in cui, pur essendo estinta la condanna per l'indulto, e non

potendosi per conseguenza espiare la pena, sopravviveva la

sospensrone.

illa, quantunque, per le ragioni da noi dette più sopra,

la durata della sospensione cominci a decorrere dal giorno

in cui la pena restrittiva della libertà personale sia scon-

tata o la condanna estinta, nondimeno il legislatore stimò

opportuno dichiarare espressamente chela sospensione e

applicata mentre si sconta la pena restrittiva, e ciò appare

eminentemente giusto. quando si pensi che, quantunque il

detenuto si trovi d’ordinario nella materiale impossibilità

di esercitare una professione od un’arte, pure, nei casi

in cui questo fosse per avventura possibile, sarcbbeittvero

strano, come nota il Crivellari, che si consentisse a lui di

esercitare, mentre trovasi in espiazione di pena, una pro-

fessione od arte, di cui, espiata la pena principale, deve

essergli vietato l'esercizio.

Superfiua poi a nostro credere ci pare la distinzione tra

dttrata stabilita nella legge e durata stabilita nella sentenza,

posto che la legge non può avere applicazione, se non ne

sia riconosciuta con un pronunziato l'applicabilità al caso

speciale. Ma mediante che questa disposizione sia una

traccia ditnenticata del concetto del Ministro che la sospett-

sione, di che all'art. 35 (34 del progetto) dovesse appli-

carsi opc legis, concetto, il quale, come abbiattto a suo

luogo rilevato, deve ritenersi escluso dal codice, per non

trovarsi nell'art. 35 l’inciso di diritto, che il Ministro aveva

creduto opportuno inserire nell'art. 34 del progetto.

30. Qui intanto, prima di passare ad esaminare l‘art. 74,

che regola l'applicazione della sospensione in caso di con-
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corso di pene, ci occ:mre rilevare che nell’abolito codice,

come anche in alcune legislazioni straniere, secondo quello

che abbiamo veduto nel capo secondo della presente trat-

tazione, si conteneva una disposizione, che faceva espresso

divieto al condannato alla pena della sospensione dall’eser-

cizio di una professione, negoziazione ed arte, di eserci—

tarla per interposta persona (art. 43 cod. sardo). Or di

una simile disposizione non si trova traccia nella vigente

legislazione italiana. Ma da ciò non deve punto inferirsi

che possa il sospeso esercitar la professione ed arte per

interposta persona.

So scopo della sanzione in esame e quello di privare

temporaneamente colui, che ha abusato di una professione

od arte, dei vantaggi, che a lui possono venire dall'esercizio

di essa, egli èevidente che lo scopo della legge sarebbe

frustrato, ove il condannato potesse trarre. per via di inter-

posta persona, quei vantaggi appunto, di cui la legge intende

privarlo; onde bisogna concludere che la legge tace, ap-

punto perchè questo divieto deve ritenersi compreso nel

divieto generico espresso.

Non di meno noi siam di credere che nessun inconve—

niente vi sarebbe stato nel riprodurre la disposizione con-

tenuta nell'art…. 43 del codice sardo, e anzi la legge ci

avrebbe guadagnato in chiarezza.

E siam di credere ancora che, secondo quello che è

disposto dal codice di Neuchatel, da no' a suo tempo esa-

minato, sarebbe stato conforme a giu. . a il vietare anche

l'esercizio della professione omne mandatario e impiegato

superiore, perchè in vero, mancando questo divieto, si offre

al condannato facile modo di deludere la legge e risentire

poco o nessun danno dalla condanna; ma, comunque sia,

questo divieto manca nella nostra legge, enon può al corto

ritenersi che esso sia compreso nelle disposizioni in esse

contenute.

31. Può darsi poi l‘ipotesi che altri sia condannato per

più reati, che importino la pena della sospensione; ora

occorre regolare il modo come cumulare queste pene, e a

questo appunto @ imlirizzalo l‘art. 74, del quale dobbiamo

ora occuparci.

Il sistema predominante nel nostro codice, comeò noto,

in tema di concorso di pene, e quello del cumulo giuridico

perciò che concerne le pene restrittive della libertà per-

sonale; ma le ragioni, che indussero il legislatore ad alte-

nersi a questo sistema in ordine alle pene restrittive della

libertà, non concorrono per ciò che concerne la sospensione

ed altre pene accessorie, onde e che il legislatore ha, per

rispetto a queste, accolto il sistema del cumulo materiale.

Nondimeno questo sistema, quando non si applicasse

entro certi limiti, potrebbe per avventura divenirvessa-

torio, e far quasi degenerare la pena della sospensione in

una interdizione perpetua; onde e che il legislatore vide

la necessità di porre queste limitazioni, fissando la massima

durata a cui può giungere l'interdizione in caso di concorso

di reati, a cui essa è applicabile, a quattro anni.

L'art. 74 del codice penale è infatti redatto in questi

termini :

« Le pene dell’intenlizione temporanea dai pubblici nf—

fici e della sospensione dall'esercizio di una professione o

di un'arte stabilita per ciascun reato, sono applicate tutte

per intero, purchè non si superinoi dieci anni per la inter-

dizione e i quattro per la sospensione ».

32. Qui intanto, dove si parla del concorso di varie pene,

è giunto il momento di risolvere una questione, a cui ab-

12— Dronero rrausno, Vol. XXII, l’arte in.

 

 

biamo altrove accennato, di vedere cioè come debba appli-

carsi l'art. 35 in caso che si verifichi, per vari reati com—

messi con abuso della professione o dell'arte, il cumulo

giuridico della pena principale.

In questi casi, infatti, dovra la sospensione proporzio-

n.nsi alla pena piincipale che sarebbe inflitta per ciascun

reato, e poi procedersi al cnnmlo materiale, giusta la dispo—

sizione dell’art. 7-i, ovvero procedere prima al cumulo

giuridico delle pene principali e alla pena che ne risulta

proporzionare la sospensione?

Quando si dovesse porre mente ai principi generali, si

dovrebbe accogliere questa seconda soluzione, perchè, se

la sospensione deve proporzionarsi alla pena restrittiva

della libertà personale effettivamente inflitta, in questi casi

la pena inflitta è quella appunto, che risulta dal cumulo

giuridico delle varie pene, che avrebbero dovuto infliggersi

per ciasenn reato, se non si fosse verificato il concorso.

Ma l'articolo 73 del codice penale porge una diversa so-

luzione e la sua redazione è tanto chiara, che non può

lasciar luogoa dubbio di sorta.

ll citato articolo, infatti, cosi dispone: « Nei casi preve-

dnti negli articoli precedenti (quelli cioè in cui si verifica

il cumulo giuridico di diverse pene restrittive della libertà

personale) per detenninare gli effetti della condanna pe-

nale, secondo le disposizioni degli art. 31, 33, 34 e 35,

si tien conto soltanto della pena da infliggersi per ciascun

delitto, salvo quanto e disposto nell’articolo seguente ».

Or da ciò risulta chiaramente che, quando concorrano

più delitti, che importano la sospensione giusta la dispo-

sizione dell'art. 35, mentre si fa il cumulo giuridico delle

pene restrittive della libertà, si cumulano invece matc-

rialmcnle i vari periodi di sospensione che avrebbero do-

vuto applicarsi per ciascun delitto in una durata pari alla

pena da infliggersi per ciascun delitto, quantunque questa

pena non sia°stata inflitta.

Ma che dire quando si tratta del concorso di delitti e di

contravvenzioni, per le quali da legge lascia al giudice di

fatto il fissare la durata della sospensione, ovvero la sospen-

sione è un efTetto della condanna in virtù dell'art. 35?

In questi casi non può farsi ricorso all'art. 73, che parla

solo di delitti, onde occorrerà necessariamente far ricorso

alla disposizione dell'art. 74, e il giudice dovrà per con-

seguenza prima fissare la durata della sospensione che

crede di infliggere e poi applicare tutte queste pene per

intero, pur cumulando giuridicamente le pene principali,

venendo quindi alle stesse conseguenze a cui menerebbe la

disposizione dell'art. 73 se non si riferisse esclusivamente

ai delitti, a meno che non volesse interpretarsi la disposi-

zione dell'art. 73 nel senso che, quando concorrano insieme

delitti e contravvenzioni che importano, in virtù dell'arti—

colo 35, la sospensione, non debba applicarsi che la sospen-

sione riguardante i delitti, soluzione questa, che, quan-

tunque par che abbia favorevole la lettera della legge,

sarebbe contraria ad ogni principio di giustizia percio': non

saprebbe intendersi perchè non dovrebbe applicarsi la so-

spensione connninata dalla legge per una contravvenzione,

sol perchè questa e concorso con un delitto.

Ma checclte sia di ciò, il cumulo di che all'art. 73 deve

anche rimanere nei limiti fissati mill'articolo 74, i! che

risulta evidente dall'inciso con cui termina l'articolo in

esame: salvo quanto è stabilito nel-l'm'f‘icol-ù seguente.

33. Occorre ora rilevare che la sospensione dall‘eser-

cizio di una professione cessa coll'amnistia, essendo che
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questa, giusta la disposizione dell'art. 86, fa cessare non

solo l'esecuzione della condanna ma tutti gli effetti penali

di essa, tra i quali è da annoverarsi anche la sospensione.

L'indulto e la grazia invece, giusta la disposizione del

successivo articolo 87, non la fanno cessare, salvo il caso

di espressa disposizione nel decreto di indulto o di grazia,

e la ragione della differenza apparisce ovvia quando si

pensi che l‘amnistia, salvo gli effetti civili, cancella intera-

mente il reato e fa come se non fosse mai esistito, mentre

l'indulto e la grazia importano solo un condono parziale

per una classe di reali o per un determinato condannato, e

però hanno quella estensione che e determinata dal decreto,

in cui si esplica la clemenza sovrana.

34. In quanto alle contravvenzioni speciali poi in cui la

legge commina la sospensione, la quale, come abbiamo no-

tato. salva la disposizione dell'articolo 35, e pena di po-

lizia, esse sono le seguenti:

1° Inosservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge

o dall'Autorità per le agenzie di affari o esercizi pubblici

pei quali sia necessaria una licenza dell'Autorità (art. 450) ;

‘2" Rovina di un edifizio senza pericolo dell'altrui sicu-

rezza per negligenza o imperizia di chi ha avuto parte alla

sua costruzione (art. 471);

3° (lmitrzivvenzioni in ordine alla custodia dei pazzi

da parte di persona proposta al governo dei omnicoml o

che esercita l'arte salutare (art. 479);

4° Abbandono senza custodia di animali da tiro o da

corsa da parte di un cocchiere o conduttore vincolato :\

licenza (art. 481);

5° Spinta alla corsa di animali e veicoli nelle vie e

passeggi pubblici e aperti al pubblico di parte di cocchiere

e conduttore vincolato a licenza (art. 482);

6° Pericolo di pubblico danno per infrazione ai rego-

lamenti in materia di arti, commerci o industria (art. 483) ;

7" Giuoco d'azzardo in luogo pubblico o aperto al

pubblico, quando chi tiene il giuoco (: conduttore del pub-

blico esercizio, in cui la contravvenzione è commessa

(art…. 484);

8° Ubbriachezza in luogo aperto al pubblico cagio-

nata da chi faccia conunercio delle bevande o sostanzeineb—

brianti (art. 489);

9° lnosservanza delle prescrizioni concernenti il com-

mercio e le operazioni di pegno di cose preziose ed usate

da parte di chi attende a questo commercio 0 a queste

operazioni.

35. Ed ora non resta altro a fare se non che vedere le

sanzioni, delle quali la legge vigente italiana colpisee i

trasgressori del divieto, che forma oggetto della presente

trattazione.

L'abolito codice del 1859, al capoverso dell'articolo 42

messo in relazione coll'art. 3'2, camminava la pena del

carcere estensibile a sei mesi ai contravventori al divieto

di esercitare una professione, negoziazione 0 arte.

Ma con più saggio criterio il legislatore ha nel nuovo

codice conferito ad una tale infrazione il carattere di un

vero e proprio delitto e ne ha tenuto ragione nella parte

speciale del codice, che si occupa dei delitti in particolare;

considerandola come un caso di inosservanza di pena, che

a buona ragione va compreso sotto il titolo dei reati contro

l'amministrazione della giustizia.

||| tre modi in f'atti possono incarnarsi i delitti contro

l'anuninistrazìone della giustizia: 0 f'uorviando la giustizia

per ottenere la condanna dell'innocente o l'assoluzione del  

reo (calunnia, falsa testimonianza e favoreggiamento), o

sostituendo la violenza privata all'azione della giustizia

sociale (duello e ragion fattasi), e finalmente, ostacolando

nell'interesse proprio ed altrui l’esecuzione dei pronunziati

del magistrato, che hanno assunto l'efficacia del giudicato

(evasione ed inosservanza di pena).

Ora che altro fa colui, che infrange il divieto a lui im—

posto in virtù di legge colla condanna di esercitare una

professione ed arte, se non disconoscere la efficacia del giu-

dicato ed attraversarqnindi l'opera della giustizia sociale?

E chi può rivocare in dubbio l'indole di delitto peculiare

al fatto, omle deriva gravissimo danno sociale non solo pel

pericolo, che può derivare dal fatto stesso della infrazione,

ma quanto .per la scossa, che esso apporta al concetto della

giustizia, che tanto importa tenere alto nella pubblica

coscienza, per la quale e massimo freno che la giustizia

colpisca con sicurezza, e il condannato non possa sfuggire

alle conseguenze del suo delitto?

lli questo delitto si occupa il nostro codice nel n°. 1 del—

l'art. "234, che si ri ferisce così alla interdizione dai pub-

bhci uffici, come alla sospensione dall'esercizio di una

professione o di un arte, e lo punisce con la detenzione

sino ad un anno o colla nmlta da lire cento a tre mila.

E noi crediamo che il nostro legislatore sia stato assai

felice così nella scelta delle pene, come nella latitudine

lasciata al giudice del fatto.

Per ciò, che concerne, infatti la pena restrittiva della

libertà personale, egli ha scelta quella che meglio si attaglia

ad un fatto, il quale, consistendo nella semplice inosser-

vanza di una pena contravvenzionale, non e determinato da

motivi disonorevoli, ma spesso .‘» l'effetto della necessità, in

cui il condannato si trova di violare il divieto per prov-

vedere ai sostentamento proprio e della propria famiglia.

Perciò che concerne la pena penuniaria, essa apparisce

per la sua indole perfettmnenle idonea a colpire quei

casi, in cui 'o la trasgressione… determinata non da neces-

sità di sostentamento, ma da fine di lucro, ovvero la pena

restrittiva della libertà personale, per le speciali condizioni

del fatto o della persona, può parere eccessiva.

E bene fece per conseguenza il legislatore a connninare

alternativamente l‘una e l'altra pena, lasciando al magi-

strato di applicare l'una o l'altra, perchè solo questo può

essere giudice delle peculiari circostanze della specie di

fatto, che si presenta alla sua cognizione, ed essere in

grado di decidere se convenga meglio colpire il cm|travven-

tore nella libertà personale o negli averi.

E opportuna è altresi la latitudine lasciata nella esten-

sione di ciascuna delle due pene connninate, perchè se la

diversa indole delle pene mette il giudice in grado di ap-

plicare quella pena, che meglio rispomle alla fisonomia del

fatto speciale, la latitudine lasciata in ciascuna pena la

mette in condizione di proporzionare la pena, che ha stimato

più opportuno di applicare, al grado della reità propria del

fatto, sia considerato obbiettivmnente che subbieltivamente,

essendochè non e chi non veda come, anche quando il fatto

e stato detenninato da motivi identici, avrà un grado mi-

nore di reità la infrazione di un divieto inflitto per una

lieve contravvenzione e per brevissimo tempo, di quello che

non abbia la infrazione per un divieto imposto in virtù

dell'art. 35 per un grave delitto e per lungo periodo di

tempo.

La pena restrittiva della libertà personale inflitta per la

infrazione del divieto sospende il decorso della sospensione,
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che resta fermo nella sua durata, come è detto espressa-

mente nella disposizione di legge, della quale ci andiamo

occupando.

E ciò e confonne a giustizia per le medesime ragioni da

noi esposte quando ci .'.- occorso occuparci dell'art. 41, il

quale per regola generale dispone che la durata della pena

della sospensione comincia a decorrere dall‘epoca, in cui la

pena restrittiva della libertà e stata espiata;

E inutile poi dire che neppure la pena pecuniaria ap-

porta alcuna modificazione nella durata della sospensione, '

il che anche risulta dalla lettera della legge, e trova la sua

giustifica nella natura stessa delle cose, perchè non vi sa-

rebbe nessnna ragione che la sanzione penale inflitta per

una inosservanza di pena dovesse render questa più lieve,

come per contrario sarebbe eccessivo che dovesse renderla

più grave, quando la infrazione trova sufficiente punizione

nella novella pena applicata appunto per la inosservanza

di pena.

30 novembre 1898. FRANCESCO Carmona.

SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO (Diritto penale

militare).

Sonnamo.

l. Nozioni generali (dal ||. 1 alu. 9).

2. E etti (dal ||. 10 al ||. 14).

3. Durata (dal ||. 15 al ||. 18).

-
‘
I
/
-

'
I
l
.

"
I
I
'
.

5 1. Nozmm enneaau.

'l. Fondamento della sospensione. — 2. Nozione, che ne porgono

i codici penali per l’esercito e per la marina. — 3. Essa non

rende il militare indegno di appartenere all‘esercito. ——

4. Può essere pena principale e pena accessoria. — 5. Si

appliut ope leyis, sempre che vi sia condanna a pena alla

quale essa e annessa. -— tì. Se possa essere applicata dai

tribunali ordinari. — 7. Essa è applicabile ai soli nffiziali.

— 8. Ha indole di vera e propria pena. — 9. Si riferisce

esclusivamente ad impieghi militari.

1. La sospensione dall'impiego nel diritto penale mili-

tare, al pari di quella comminata dalle leggi penali comuni,

trova il suo fondamento e la sua giustifica nell’abnso, che

altri ha fatto delle funzioni inerenti al proprio impiego, e

si rivela, al pari di quella, pena opportuna ed adeguata

perchè colpisce il delinquente nello slrmnento appunto del

suo delitto, onde bene a ragione il legislatore l'annoverò

anche tra le pene destinate a colpirei reati dei militari, di

cui si occupano i codici penali per l'esercito e per la

marma.

2. Infatti tanto l'uno quanto l'altro (articolo 4) tra le

pene, che possono essere pronunziate dai tribunali raili-

lari odi marina, indicano espressamente la sospensione

dall'impiego, la quale, il primo nell'art…. 16 ed il secondo

nell‘art. 15, con disposizione identica, dicono consistere

nella privazione temporaneo dell'impiego, ed in ciò si atten-

gono al sistema seguito dal codice penaleconmnc del 1859,

il quale, a differenza del codice attualmente in vigore, non

Si limitava ad indicare solamente nel catalogo delle pene la

sospensione, ma ne porgeva altresì la nozione con fras

identica a quella usata nelle leggi penali militari.

3. Ma la sospensione, pur essendo pena adeguata a col-

pire gli abusi, evidentemente e indirizzata a colpire quei

soli abusi, che non ledono l'onore militare, e che, pur

essendo punibili per loro indole, non rendono il militare

indegno di appartenere più oltre all'esercito, la cui com-

pagine e mantenuta salda non solo dalla rigorosa disci—  

plina, ma da quei sentimenti di onore e di decoro, che

debbono costituire il carattere del soldato.

Infatti l'art. 4 dei codici militare e di marina anno-

vera espressamente la sospensione dall'impiego tra le pene,

che possono pronunziarsi senza che il condannato diventi

indegno di appartenere alla milizia, il che d'altra parte

risulta dall'indele stessa della pena in discorso, che, per

espressa disposizione degli art. 16 cod. pen. militare e

15 cod. pen. per la marina, e dichiarata pena temporanea,

dichiarazione d'altra parte superflua, quando si pensa che

la temporaneità è inerente al concetto della sospensione, la

quale cesserebbe di essere tale quando divenisse perpetua.

E tra le pene stesse. che non importano indegni… di

appartenere all'esercito, deve ritenersi la più mite, sia

perchè è espressamente collocata all'ultimo scalino di

questo pene esia perchè di sua natura è pena lieve, come

quella, che, moralmente e materialmente, importa una

temporanea e lieve sofferenza a colui, al quale e inflitta.

4. Questa pena poi può essere principale ed accessoria,

come si rileva evidentemente dalla disposizione degli arti—

coli 10 cod. pen. militare e 15 cod. pen. per la marina,

nei quali si dettano le norme, che debbono regolarne l'ap-

plicazione nel primo e nel secondo caso.

Ma, anche quando e accessoria, non è facoltativo al gin-

dice l’applicarla o no, ma si accompagna sempre alla

reclusione militare non eccedente gli anni tre (art. 10

cod. pen. militare e 9 cod. pen. per la marina), oltre il

qual termine, trattandosi di reati più gravi, che meritano

per conseguenza più severa sanzione, si accompagna alla

reclusione militare la dimissione, la quale, quantunque non

importi indegnilzi, importa però la rinunzia all'impiego, a

cui il militare può essere costretto nei casi indicati dalla

legge.

A proposito, poi, della sospensione considerata come pena

acassoria, e mestieri rilevare a questo punto che le leggi

penali comuni, richiedono espressamente per l'applicazione

di essa che trattisi di reati commessi con abuso di un ufiicio

pubblico (art. 35 cod. pen.), condizione. la quale non è

richiesta espressamente dai codici penali per l'esercito e

per la marina.

Ma, a chi ben consideri, apparisce evidente che i reati

contemplati dalle legislazioni speciali, delle quali ci andiamo

occupando, in tanto sono ivi compresi, … quanto hanno

attinenza col |||ilif:t|‘ti servizio, e però importano tutti una

violazione di doveri inerenti a questo servizio, onde sarebbe

stato superfluo parlar di abuso, quando la violazione dei

doveri militari (- l'elemento caratteristico comune a tutti i

reati militari come tali prevednti e puniti dalle leggi mili-

tari. E se queste, in certi casi, possono applicarsi anche a

borghesi, qnamlo i loro atti sono lesivi di interessi militari,

cid nulla toglie al nostro assunto, essendochè, come più

appresso vedrenm, la pena in discorso può essere applicata

ai soli militari, e anzi ai soli utliziali per tassativa disposi-

zione di legge, che dovremo più appresso togliere in esame.

5. Le leggi miiitm‘i poi tolgono dalla radice la questione

sorta a proposito delle leggi comuni, se cioè la sospensione,

nei casi in cui segue per disposizione di legge la pena

principale, possa essere applicata di diritto, senza una

espressa dichiarazione della sentenza, ovvero si richieda

che il giudice ne faccia espressa menzione nel suo pro-

- nunziato.

Gli art. 1'.) del cod. pen. militare e 18 cod. pen. perla

marina infatti chiaramente stabiliscono che la pena della
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sospensione, insieme con altre pene accessorie, delle quali

qui non e uopo tener parola, si avrà sempre come pronun-

ciata coffa sentenza, che impone la pena principale, cui va

unita, la quale, per la sospensione, come abbiamo veduto,

e la reclusione pei una dmata non maggiore dei tre anni.

Or da questa chiara locuzione degli articoliin esame si

desume agevolmente che la sospensione segue di diritto la

pena principale, e si avrà per pronunziata, e verrà per

conseguenza applicata, anche quando non sia stata effetti- ,

vamente pronunziata, sempre che sia stata imposta la pena,

a cui si accompagna.

6. E questo effetto seguirà ope legis, sia militare oppure

ordinario il tribunale, da cui la sentenza emani, come è

stabilito negli articoli da noi più innanzi citati.

Ma questa disposizione di legge da luogo ad una que-

stione intovno al suo significato.

La sospensione, come abbiamo visto, si accompagna di

ufficio come pena accessoria alla reclusione militare. Ora

si domanda: può essere questa pena applicata dai tribunali

ordinari?

Evidentemente la reclusione militare e pena esclusiva-

mente riserbata ai reati militari, iquali per ciò appunto

sfuggono alla competenza del magistrato ordinario per

entrare in quella del magistrato militare, tanto più che

quello, chiamato ad applicare le leggi di diritto comune,

non può applicare altre pene fuori di quelle in esse com—

minate; onde parrebbe che sia destituita di ogni pratica

utilità la disposizione in esame, in quanto concerne i tri-

bunali ordinari, che non sono mai in grado di applicare la

pena, a cui si accompagna la sospensione dall'impiego

considerata come pena militare.

Ma, siccome non può presumersi una disposizione desti-

tuita di ogni utilità, che verrebbe a risolversi in una vana

logomachia, cosi egli e mestieri interpretare quella in

esame nel senso più rispondente alla sua pratica appli-

cabilità.

Vi ha dei casi in cui la reclusione comune, a termini

dell’art. 35 cod. pen., importa la sospensione.dal pubblico

ufficio; era in questi casi appunto, quando una tale pena

sia applicata ad un militare, noi crediamo che a lui debba,

dall'Autorità militare da cui dipende, applicarsi la sospen—

sionedall'impiego, anche se non pronunziala espressamente

dai tribunali ordinari.

Giova però rilevare che, per aversi questo effetto, la

reclusione comune deve essere applicata nei casi in cui, a

termini del combinato disposto dell'art. 5 cod. pen. militare

e ?. legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito,

essa non renda il condannato indegno del militare servizio,

perchè fuori di questi casi è a parlare di destituzione, non

gift di sospensione, che non può applicarsi, come abbiamo

a suo luogo rilevato, se nona quelli,ehe non sono divenuti

indegni di appartenere alla milizia.

Egli è poi fuori dubbio che il magistrato ordinario potrà

applicare la sospensione dall'impiego, quando, a termini

degli articoli 337 e 338 codice penale per l'esercito e 388

e 387 codice penale per la marina sarà chiamato a cono-

scere dei reati prevednti dalle leggi penali militari.

7. La pena della sospensione, al pari di quella della

dimissione, per espressa disposizione degli art. 6 codice

penale militare e 5 cod. pen. per la marina, è applicabile

ai soli nffiziali, nè potrebbe essere altrimenti.

Tra i militari, infatti, solo gli uffiziali può dirsi che

abbiano un impiego, essendochè isemplici soldati, ed anche  

i caporali e sotto-ufficiali adempiono ad un servizio obbli-

gatorio, a cui sono costretti dalla legge, non esercitano un

impiego liberamente scelto come qualsiasi altra carriera, a

cui altri si dedichi per utilizzare :| proprio vantaggio la

propria attività ; e d‘altra parte, se la sospensione ha l'effi—

cacia di pena per gli uffiziali, che si trovano per un certo

tempo privi non solo dell'esercizio delle loro funzioni, ma

ancora dei vantaggi, che a queste sono inerenti, non

potrebbe avere questo effetto per il semplice soldato, che

verrebbe ad essere cosi temporaneamente liberato di un

penoso servizio, che egli non ha scelto liberamente, dive-

nendo quasi la pena uno strumento di vantaggio piuttosto

che un male inflitto||| conhaccamhio del male:,arrecato.

E lo stesso dicasi pei caporali e sotto-ufficiali, i quali

neppure può ritenersi che abbiano un impiego, ma deve

invece ritenersi che prestano il loro servizio secondo una

certa gerarchia necessaria per mantenere direttamente la

disciplina nelle masse, e provvedere con esattezza alla

esecuzione degli ordini superiori.

Questi però, a differenza dei semplici soldati, se non

possono essere sospesi da un impiego, che non hanno, pos-

sono essere rimossi dal grado, pur senza divenire indegni

di appartenere alla milizia.

8. Ed ora, prima di venire a parlare degli effetti della

sospensione e della sua durata, altro non ci resta se non

che rilevare che la sospensione, in materia militare, ha

indole di vera e propria pena, onde essa può essere solo

applicata in seguito ad una sentenza di giudici, che e5pres-

samente la pronnnzi, ovvero pronnnzf pena a cui essa e

ope legis annessa, ma non può mai essere applicata a guisa

di provvedhncnto disciplinare senza le forme di un rego-

lare giudizio, come avviene di altre sanzioni, che si appli-

cano direttamente dai superiori per mancanze in servizio,

'che non costituiscono reato militare, per cui sia comminata

pena dai codici per l'esercito e per la marina.

Giova però tener presente che non si deve confondere la

sospensione considerata come pena accessoria e principale

con quella di cui si parla all'ultima parte dell'art. 14 della

legge sullo stato degli ufficiali, del ‘25 maggio 1852, che si

accompagna a qualsiasi pena per tutta la durata di questa

ed e applicata con decreto reale motivato'snlla relazione del

Ministro della guerra o della marina, che (: provvedimento

di imlole disciplinare, e rappresenta non una pena, ma un

effetto della condanna, al pari di altre incapacità di indole

civile, che dalle condanne derivano.

9. E quasi superfluo poi il rilevare che, quando nelle

leggi militari si parla di sospensione di impiego, si deve

intendere che si tratti sempre dell'impiego militare, di cui

il condannato si trova investito, e ciò in rispondenza del

principio informatore di questa pena, la quale, destinata a

colpire l'abuso, che il militare, come tale, ha fatto del suo

impiego, non può che essere indirizzata a quell'ufficio

stesso, del quale si vuol colpire l'abuso.

& 2. Errern.

10. Efficacia della sospensione. — “. Aspettativa. — 12. Effetti

riguardanti lo stato di servizio. — 13. Effetti riguardanti gli

emolumenti degli ufficiali. — 14. Effetti speciali della

sospensione applicata come pena accessoria.

10. La sospensione, per avere un'efficacia punitrice,

dove, come si intende di leggieri, portare una modificazione

nelle condizioni dell'ufficiale, le quali modificazioni non

possono al certo consistere nella sola privazione delle fun-
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zioni inerenti all'impiego, nel qual caso finirebbero per

divenire un premio piuttosto che una pena, ma debbono

riguardare anche i vantaggi che si accompagnano all'im-

piego, perchè solo a questo modo la sospensione può acqui-

stare la capacità di infliggere un male, che e condizione di

ogni genere di pena, la quale, appunto daqucsto carattere.

[esame la sua efficacia repressiva e preventiva. Ed era

appunto di questi effetti dobbiamo occuparci, in primo luogo

tenendo ragione di quelli, che derivano dalla sospensione in

genere, principale ed accessoria che sia, ed in secondo

luogo di quelli, che specialmente derivano dalla sospensione

inflitta come pena accessoria.

11. La legge, parlando degli effetti della sospensione del-

l'impiego (art. 16 cod. pen. militare e 15 cod. pen. perla

marina), si richiama espressamente alla legge 25 maggio

|85'2 sullo stato degli ufficiali (n. 1376); da questa, per

conseguenza, nei dovremo rilevare quali sieno questi

effetti.

'I'ra le cause di aspettativa annoverate dalla predetta

legge l'art. 9 di essa indica la sospensione dall'impiego,

onde in primo luogo si rileva che l'ufficiale sospeso dall’im-

piego si trova in istato di aspettativa, e quindi gli effetti

della sospensione dall'impiego sono i medesimi della messa

in aspettativa, salvo le norme speciali che si riferiscono a

questa condizione,quando si verifica come conseguenza della

sospensione.

12. Ciò premesso, bisogna rilevare chein effetti, iquali

derivano dall'aspettativa, sono di duplice natura: alcuni

riguardano lo stato di servizio dell'ufficiale, altri i vantaggi

economici, che derivano dall'impiego. Noi diremo partita-

mente degli uni e degli altri.

lo quanto ai primi, l'ufficiale, che trovasi in istato di

aspettativa, a prescindere che non può esercitare le fun-

zioni inerenti al suo stato, non può essere promosso a

maggior grado. Inoltre, a differenza di quelli che si trovano

in aspettativa per cause diverse, per colui che si trova in

aspettativa per sospensione dall'impiego non può compu-

tarsi il tempo trascmso in tale condizione, per l'anzianità,

l'avanzamento c la ginbilazione (art. 22 legge 25 maggio

1852). E ciò appare naturale e conforme all'indole della

sospensione.

Se infatti colui, che (: colpito da una tal sanzione, non

può considerarsi come indegno dell'impiego, e però può

essere in seguito reintegrato in esso, nondimeno il periodo

della sospensione deve considerarsi come una lacuna inter-

venuta nel corso della carriera e non può, per conseguenza,

avere efficacia di sorta per rispetto a colui, che è stato

sospeso.

13. in quanto ai vantaggi economici poi, gli ufficiali

sospesi dall' impiego, se capitani o di maggior grado,

avranno diritto solo ai due quinti della paga, di cui gode-

vano, non tenuto conto degli accessori e di qualunque

indennità, e se luogotenenti o sottotenenti alla metà della

paga medesima, ed anche questa disposizione appare giustzg

e naturale.

Se, infatti, da una parte, per conservare alla sospensione

l'efficacia punitrice, le si deve conferire una certa efficacia

anche per rispetto alle condizioni economiche dell'ufficiale

sospeso dall'impiego, non sarebbe poi giusto da altra

parte privare interamente dello stipendio, che si presume

essere unico mezzo di sussistenza, colui che, nonostante la

sospensione, conserva sempre la qualità, di cui è investito

ed e destinato a rioccupare in un tempo più o meno breve

l'impiego, del quale e stato solo temporaneamente privato

per reati di tanto poca gravità da non meritare altra

sanzione penale.

Ed è giusto altresì che la parte che si conserva delle sti-

pendio al sospeso sia maggiore per gli ufficiali subalterni,

perchè, se i due quinti dello stipendio di un capitano e di

un ufficiale di maggior grado possono bastare a soddisfare

almeno ai più urgenti bisogni della vita, appena la metà

del più modesto stipendio dei luogotenenti e sottotenenti

può bastare a questo scopo, onde la diversità di trattamento,

sotto questo rapporto, tra gli ufficiali superiori e gli ufficiali

subalterni a buona ragione sancita dalla legge.

E queste disposizioni si estendono anche alla razione

dei foraggi, perchè, se l'ufficiale, che vi ha diritto, deve

riprendere più tardi il suo impiego, deve essere tenuto in

grado di mantenere il cavallo, che è obbligato di avere pel

grado che ha, o per l'arma a cui appartiene.

14. illa le ragioni, di che abbiam detto nel numero che

precede, non concorrono quando la sospensione e pena

accessoria, perchè, in questi casi, mentre dura la pena prin-

cipale restrittiva della libertà personale, l'ufficiale e man-

tenuto a spese dello Stato e non deve però provvedere ai

suoi bisogni, e d'altra parte la maggior gravità del de-

litto, per cui è stato condannato, giustifica una più grave

sanzmne.

Onde gli art. 16 cod. pen. militare e 15 del cod. penale

per la marina stabiliscono nell'ultimo periodo della prima

parte che, quando la sospensione e pena accessoria, produce

anche la perdita totale dello stipendio ed altre conmctcnze.

5 3. Denaro DELLA SOSPENSfONE.

15. Durata della sospensione applicata come pena principale. —

16. Gradi in cui i‘: divisa. — 17. Durata della sospensione

applicata come pena accessoria. — 18. Momento in cui

comincia in questo caso a decorrere la sua durata.

15. La seconda parte degli art. 16 cod. pen. militare e

15 cod. pen. per la marina stabilisce che la durata della

sospensione, quando e pena principale, non può essere

minore di mesi due, nè maggiore di anni tre; e lalcdispo-

sizione a noi sembra giusta ed opportuna.

Sembra giusta in quanto che una sospensione inferiore

ai tre mesi avrebbe poca e nessuna efficacia, e superiore

ai tre anni diverrebbe troppo vessatoria, e dovrebbe neces-

sariamente invadere il campo di quei reati, che importano

la indegnitzi di occupare il posto, e trovano, per conse-

guenza, la loro naturale sanzione nelladimissione, o anche

nella destituzione, quando importano addirittura indegnil:i

di appartenere più oltre al militare servizio.

Ci sembra opportuna, in quanto che il lasciar al giudice

del fatto una certa latitudine, nella quale gli è lecito spa-

ziare, è il miglior metodo perchè la pena sia adeguata alla

specialità dell'indefìnito numero dei casi, nei quali può

concretarsi qualsiasi astratta figura di reato.

Il massimo poi fissato dalla legge per la sospensione

considerata come pena principale coincide con quello della

sospensione considerata come pena accessoria, secondo

quello che più appresso vedremo, e ciò è opportuno, in

quanto che mantiene la necessaria armonia tra le varie

disposizioni di legge, che si riferiscono alla stessa materia.

16. La penadella sospensione, in conformità del sistema

a cui si atleneva il codice di diritto penale comune dei tempi, nei quali furono promulgate le leggi penali militari
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in esame, si divide, per disposizione dei medesimi articoli

innanzi citati, nei gradi che seguono:

1° da due a sei mesi inclusivamcnte;

2° da sei mesi ad un anno;

3° da un anno a due;

4° da due anni a tre.

Ciò non toglie per altro che il giudice di fatto non possa

anche spaziare nella latitudine di ciascun grado, come era

lecito anche al magistrato ordinario sotto l'impero del-

l'abolito codice penale coumue.

17. La durata della sospensione come pena accessoria, .

la quale, come abbiam visto a suo tempo, si accompagna

colla reclusione militmeinllitla per un tempo non inferiore

ai tre anni, si determina dalla durata di quella, ne può

per conseguenza oltrepassare neppure in questo caso i

tre anni, perché, quando la pena priueirunle, alla cui durata

essa si conforma, oltrepassassc questo termine, a termini

dell’ultimo capoverso degli art. 10 cod. pen. militare e f

tl cod. pen. per la marina, la pena accessoria e quella

della dimissione.

18. Ma quando la sospensione .e pena : ccessoria, che si

connette ad altra pena restrittiva della lili0|tà personale,

allora può ben sorgere questione intorno al momento in

cui comincia a decorrere la durata di essa, se cioè da quello

in cui comincia a decorrere il periodo della pena principale,

ovve10 da quello in cui questa è stata scontata.

Quando si tenessero presenti le norme di diritto comune

concernenti pene analoghe comminate dal codice penale

ordinario, quale la sospensione dai pubblici uffici, o dal-

l'esercizio di una professione, dovrebbe darsi alla questione

la seconda soluzione, tanto più che non solo il vigente

codice penale l'accoglie (arl. 4f, capoverso), ma, in ordine

alla sospensione dai pubblici uffici, l'accoglieva anche il

codice abolito (art. 33); ma noi crediamo che, appunto

per ciò, debba accogliersi la prima soluzione.

Se inf'atti la seconda può accogliersi in ordine al diritto

comune, che espressamente la indica, essendo la più gra—

vosa pel condannato, non può accogliersi nel silenzio della

legge in ordine al diritto penale militare, che non fa nessun

accenno specifico all'epoca, in cui comincia a decorrere la

sospensione dall'impiego; e deve però ritenersi che anche

questa, come ogni altra pena, comincia a decorrere dal-

i'epoca della comlanna, salvo che non si voglia cmnpreu-

dere nella durata anche il tempo in cui, a norma della

legge 25 maggio 1852, già da noi più volte citata, l'ufficiale

e rimasto sospeso per trovarsi sotto giudizio, sempre che

per altro gli venga computata nella esecuzione della pena

anche la detenzione preventiva, perchè in caso diverse la '

pena accessoria della sospensione verrebbe ad essere scou—

tata prima della pena principale della reclusione, il che e

perfettamente contrario non solo a tutti iprincipi. che

governano cosi il diritto penale comune come il diritto

militare, ma eziandio alla possibilità reale delle cose,

essendocln‘: non si concepisce che un ufficiale, il quale si

trovi in corso di espiazione di una pena restrittiva della

libertà personale, non si trovi altresì sospeso da un impiego,

che non può materialmente esercitare.

30 novembre 1898. Funncesco CARFOHA.

SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE. —' Vedi

Prescrizione.

SOSPENSIONE DI PENA. — Vedi Pena.  

SOSPETTO.

1. Significato della parola. — 2. Suoi rapporti col diritto giudi—

ziario civile. — 3. Incapacità assoluta a far da testimone.

—— 4. Alligazione a sospetto. — 5. Il sospetto in materia

di prova penale. — 6. Quali provvedimenti possano pi-

gliarsi contro i sospetti autori di un reato. —— 7. Testimoni

sospetti di falso. —— 8. Il sospetto nelle leggi di polizia

preventiva. — 9. Codice penale: possesso ingiustificato di

oggetti e valori.

1. Sospetto in genere significa opinione dubbio, che si

ho di una cosa o di una persona, clic si stima capace di

venir meno ull'ndcmpintento dei suoi doveri ; il qual con-

cetto, meglio s|.|ecific:|mlosi nel campo giuridico, trova le

sue applicazioni così nel diritto giudiziario civile, come

nel diritto giudiziario penale e nella polizia preventiva.

2. Per ciò che concerne il diritto giudiziario civile,

questo, come si intende di leggieri, deve, tra le altre norme,

dollar quelle, che governare debbono la prova dei fatti e

delle obbligazioni, onde possono nascere rapporti giuridici,

che debbono servire come fondamento delle azioni giudi-

ziarie, e deve per conseguenza determinare quali prove

possono essere aunnesse perchè degne di fede, quali deb-

bono essere escluse perchè di dubbia credibilità. cioè se-

spello, e, più specialmente riferendosi alla prova testimo-

niale, che (: quella che offre i maggiori pericoli culla quale,

non pertanto, più di frequente e mestieri ricorrere perla

natura stessa delle cose, determinare quali testimoni pos-

sano essere intesi, e quali no, e, poi primi, determinare i

modi come le parti interessate possano mettere in guardia

contro le loro deposizioni il nnigistralo, che deve valutarlo,

e sulla base di esse emettere il suo l'ironunziato.

L'esame particolare dei casi in cui il testimone non

può essere sentito, delle norme che regolano l'alligazione

a sospetto dei testimoni sentiti e degli effetti di questa

trova posto sotto la voce Testimoniale (Prova); Testi-

moni. Qui noi dovremo rilevare solamente due cose, che

hanno attinenza. colla dottrina giuridica del sospetto.

3. In primo luogo Occorre rilevare che non tutte le

esclusioni indicate dalla legge hanno base nel sospetto; ma

quelle solo, che sono determinato da precedenti disonore-

voli del testimone, che costituiscono un'incapacità assoluta,

la quale gli chiude l'udito ad adempire all'ufficio di testi-

mone in qualsiasi giudizio.

4. In secondo luogo bisogna rilevare che le eccezioni

addotte contro i testimoni per inliciarne la credibilità,

quando non si riferiscono a condizioni di incapacità, non

possono impedire l'esame del testimone, ma debbono servir

solo come criterio al giudice per credere e no alla sua de-

posizione, perchò. colui, che non e ritenuto indegno e

incapace per espressa disposizione di legge, potrà essere

più o meno credibile, pel concorso di circostanze speciali,

ma non ha contro di se quella presunzione jiqri3 ct dc jure,

che rende a priori inattemlibile la sua deposizione.

5. Il sospetto, come si intende di leggieri, puù sorgere

"anche per riguardo alla prova in materia penale; ma, per

ciò che concerne le nostre leggi positivo di procedura pe-

nale, se si incontrano casi di imlegnilà e di incapacità a

testimoniare espressamente prevednti, non si im:ontrano

norme che regalino, come in procedura civile, il modo di

alligarea sospetti i testimoni; non per tanto il silenzio

della legge non esclude nelle parti la facoltà naturale di

presentare tutte quelle deduzioni contro la credibilità dei

testimoni, e nel giudice il dovere di tener conto di questo
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deduzioni evalntare le deposizioni testimoniali secondo

principi della logica. l

6. Il sospetto in oltre, sempre restando nel campo de

diritto giudiziario penale, può sorgere anche quando si

verifica qualche reato in ordine all'autore di esso.

Appena, infatti, si verifica, una violazione di diritto, la

prima indagine. a cui si procede?: quella intorno all‘autore

di essa, e se alcune volte sorge a primo tempo la prova a

carico di un determinato imlividno, ovvero per contrario

uumca assolutamente ogni indizio che possa far la luce,

d‘ordinario in primo tempo sorge un semplice dubbio

interno a qualclte determinata persona, s'orge cioè il

sospetto.

Ora in questi casi il sospetto parla come conseguenza

che si debba procedere a quelle indagini più opportune

parchi: lo stato di sospetto ressi, sia perchè i vaghi indizi,

che le hanno determinato, si rallorziuo e si confermino,

acquistando l'importanza della prova, sia perchè vengano

distrutti o smentiti da contrari indizi.

Iti qui l'attrilmzioue al giudice di speciali facoltà che

portano rnauomissionc o restrizione dei diritti imlividnali e

statutari (1).

|| semplice sospetto non deve, e almeno non dovrebbe

dare adito a nessun provvmlbncuto diretto a vincolare la

libertà del sospettato fine a che gli elementi, che stanno a

suo carico. non si rafforzino; ma la nozione del sospette

écosi elastica che assai spesso nella pratica si confonde

con quella dell'indizio cenclmlente, e ogni giorno si vede

per ordine delle Autorità di polizia giudiziaria arrestata

gente per semplice sospetto.

7. Sempre nel catnpe della procedura penale, non dob-

biamo dimenticare una facoltà assai grave attribuita al

magistrato in ordine ai testimoni sospetti di l'also, quella

cioè di ordinare, sull'istanza delle parti o anche d’uf'lizi0,

che sia immediatamente accertato e che si proceda contro

il testimone la cui deposizione apparisca falsa e reticente

(art. 312).

8. Ma dove il sospetto assume la sua massima propor-

zione :- nelle leggi di polizia preventiva, nelle quali esse

basta a giustificare non pochi provvedimenti limitatori

della libertà dei cittadini, in materia di visite dmniciliari,

di carcerazione preventiva, di ammonizione, di domicilio

coatto.

Ii ciò e. addirittura enorme, tanto più all‘ombra di libere

istituzioni. (lhc valgono le franchigie costituzionali e le

guarentigie giudiziali quando l’agente di polizia e autoriz-

zato ad arrestare sommariamente gli individui che egli

giudichi sospetti; quando, in base a questo sospetto, se ne

può logittinutrel’arrcste e negare la scarcerazione; quando,

sempre sulla stessa base, si possente applicare all'indi-

ziato, ad onta, anzi a cagione di un proscioglimento giudi-

ziale, delle sanzioni penalieconomicamente inflitte; quando

accanto alla giustizia ordinaria, giudiziaria, la legge del

sospetto pone una giustizia straordinaria e arbitraria? Ne

giova addurre a giustificazione la necessità e le esigenze

del prevenire, perchè fin l'esperienza lattante sotto i regimi

dispotici ha dimostrato ad esuberanza che il sospetto, se fu

l'arma più nefasta dell'inqnisiziotte e del dispotismo e de-

solù i popoli che ne subirono il governo, bensi non valse

mai a rafforzare il potere dell'Autorità o ad impedire le

sfacelo di reggimenti aberriti. Vi sono altri modi e più

eflicaci di prevenzione che non certi sistemi, quante vecchi,

altrettanto falsi e a |In tempo sovvertitori del diritto, della

giustizia edella libertà (“21. Ma non e qui il caso dientrare

in argomenti che formano tema di apposite veci.

9. Il codice penale lta pure una disposizione, e precisa—

mente qnella dell'art. 192 (v. alla voce Possesso ingiu—

stitìcato di oggetti e valori), che potrebbe ai meno

veggenti apparire ispirato al criterio antigiuridico e antill-

berale del sospetto, se le esplicite dichiarazioni della licia—

zionc ministeriale sul progetto (II. era) e della Relazione al

re sul testo definitivo (n. cxuv) non escludessero all'atto

incriminazioni che si fomlano sul mero sospetto, stante la

low incompatibilità con le norme giuridiche di un codice

penale, ove non devono trovare sede che fatti positivi, da

cui possa indutsi concretamente l'epcrare illecito del cit—

ladino. Non e, infatti, un mero sospetto, ma una presun-

zione legittima di miti, giustamente stabilita in riguardo

ai precedenti personali dell'individuo, i quali esauriscono

gli estremi di un fatto tale da richiamare giuridi‘atncute

la previdenza della legge penale.

Vedi Sicurezza pubblica.

30 novembre 1898.

SOSPEZIONE LEGITTIMA. — Vedi Rimessione

di causa da uno ad altro giudice.

SOSTANZA. — Vedi Beni immobili e mobili;

Data - Data certa; Proprietà; Successioni.

SOSTANZE MEDICINALI E ALIMENTARI

(PRODI NELLA FABBRICAZIONE E NEL COM-

MERCIO DELLE).

Soaunmo.

Bibliografia.

CAPO I. Storia e legislazione.

5 1. Appunti storici (dal Il. 1 al n. 7).

5 2. Appunti di legislazione (dal n. 8 al n. 17).

Gare tt. Dottrina.

5 1. Obiettivo giuridico ed estremi dei delitti contro la

pubblica sanità (dal n. 18 al n. 33).

@ ?.. Se possano darsi contravvenzioni concernenti le sostanze

alimentari e medicinali e le bevande (dal n. 34

al II. 39).

Gare lll. Legislazione italiana.

5 1. Precedenti legislativi (dal n. 40 al n. 52).

5 2. Legislazione Vigorito (dal n. 53 al n. 65).

5 3. Rapporti tra il codice penale e le altre leggi concernenti

la pubblica alimentazione (dal n. titi al n. 81).
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CAPO ]. --— Sronm F. LEGISLAZIONE.

& 1. Appunti storici.

]. Osservazioni generali. — “2. Diritto romano. — 3. I’ramma-

tiche 0 capitoli delle Due Sicilie. — ll-. Statuti dei Comuni

italiani. — 5. Costituzione carolina. — G. Antico diritto

francese. —— 7. Epilogo.

1. Quando si volesse ricercare nelle più antiche legisla—

zioni le prime origini delle forme criminose di cui dovremo

occuparci sotto la presente voce, ogni indagine mslerebbe

infruttuosa, peu-hè il concetto, acui esse sono inlmmate, è

IIII concetto intemmente moderno cheInvano si celebelebbe

presso i popoli antichi.

I delitti, infatt1, che si compiono sulle sostanze alimen-

Imi omedicinali, come più attesamente vedremo nella parte

dottrinale, hanno indole eminentemente sociale, e per ciò

appunto dovevano sfuggire ai popoli antichi, i quali colpi-

vano di sanzione penale solo quelle azioni, le quali si rive-

lavano immediatamente lesive di un diritto individuale e

produttrici di IIII danno diretto evidente e vorremmo dire

quasi palpabile.

Certo le antiche legislazioni non lasciavano impunito il

l'atto di chi, mediante sostanze alimentari nociveo mediante

sostanze medicinali, cagionava danno alla salute di un deter-

minato individuo, come il fatto di chi nelle contrattazioni

conunerciali traeva in inganno altrui; ma quello punivano

come ogni altro delitto contro la persona, questo come

ogni altra frode o falsificazione che sia, senza assurgere al

eoncetto delle moderne legislazioni, le quali, nel colpire i

fatti in discorso, non tanto tendono a salvaguardare il

diritto individuale. quanto il diritto sociale a che ogni peri-

colo sia rimosso nell'uso di quelle sostanze. che sono di

prima necessità pel normale svolgimento della vita fisica

dei consociati.

Nè con ciò intendiamo dire che le legislazioni antiche

avessero assolutamente tenuto in non cale ogni provvedi-

mento di indole igienica, che anzi le varie pnrilicazioni

imposte, la segregazione delle persone aflette da certi mali,

c il divieto dell‘ uso di determinati cibi e bevande, di cui

sono pieni il Manawa-dauna-sastra e i libri mosaici,

specie il Deuteronomio, e il Corano, altro non sono se non

prescrizioni dettate a tutela della pubblica igiene; ma,

come ebbe a rilevare il Buccellati, non e da questo lato

che si riscontra la caratteristica dei reati di che ci andiamo

occupando ('l), e d'altra parte ci bisogna tener presente

che le disposizioni in esame hanno carattere di prescrizioni

meramente religiose, la cui trasgressione importa una

espiazione rituale non una sanzione penale, il che risponde

alla natura dei popoli mientali eminentemente mistica, la

quale, in cei tI casi, li rende più docili al monito religioso

che alla minaccia della pena.

Poste le cose che precedono, ne deriva come logica con-

seguenza, che noi in questo fuggevole esame storico, a

cnici accingiamo nel presente capo, tralasceremo intera-

mente le legislazioni dei popoli primitivi, come altresì le

legislazioni barbariche che poco o nessun lume possono

dale nella suddetta …al…III cominciando le nostre indagini

dal tllllll0 romano.

2. bla. se noi cominciamo dal diritto romano, non si

creda per questo che esso porga, come avviene in altre

materie, un completo sistema intorno ai reati contro la

pubblica alimentazione, e a quelli, in genere, che hanno

come obbiettivo giuridico la pubblica sanità.

Se infatti i romani annoverarono tra i crimine extra-

ordinaria il fatto di chi avesse inquinato acque, canali e

laghi, in questo l‘atto, che confusero coll'insudiciamento

di qualsiasi cosa, non l’attentato alla pubblica sanità, ma

la pubblica ingiuria intesero colpire (2); e se colpirono

anche la contrattazione in genere di merci e quahmqne

unpostnra si esercitasse sn di esse in danno altrui, nessuna

speciale disposizione stabilirono per le sostanze alimen-

tari (3), e anzi, senza tenere neppur conto del danno al

connuercio, tennero solo presente il danno, che poteva

venirne al privato, e al pari di ogni altra frode previdero

il tatto sotto il titolo dello stellionato, che soccorreva quando

ogni altro titolo di crimine mancava (4); e sotto il titolo

del falso previdero l'alterazione di pesi e misure (5), che

costituisce, anche per sè considerata, una frode al com-

mercio, che può solo incidentalmenteverificarsi in materia

di sostanze alimentari.

Cosi tra i crimini straordinari poi, come tra i crimini

contro l'annona previdero il fraudolento rincaro delle der—

rate e la fraudolenta deficienza di esse ((3), ma, ben lungi

dall'ispirarsi al concetto adatto moderno, che ispirò il nostro

legislatore nella corrispondente disposizione dell'art. 326

codice penale, che a suo tempo dovremo esaminare, ebbero

in animo di tutelare la pubblica economia, assai spesso in

questa materia a quell'epoca minacciata per le frequenti

carestie, che travaglìavano i popoli per le dillicili comuni-

cazioni, onde difficili erano resi gli scambii e l'approvvigio-

namento delle regioni ove era scarsezza coi prodotti altrove

esuberanti.

III quanto alle sostanze medicinali, la legge Cornelia de

sicariis equiparava all'omicida chi preparava e vendeva

veleni per uccidere un uomo (7), ma I': questo un caso di

concorso all'omicidio bello e buono, che desume la sua

nota criminosa dal danno di un determinato individuo, non

dal danno, che può derivare al pubblico in genere, e però

non ha che vedere colla materia della quale ci andiamo

occupando.

 

(1) Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la re—

gione ed il diritto romano, II. 624, pag. 306; Milano,

Hoepli, 1884.

(2) Dr c.clraomlinnriis criminibus (D., XLVII, XI), ]. I, 5 I.

(3) l’arve al .\lenochio (De tzr/n'lrariis jndicum quaeslionilms,

c. HR?) che al prefetto urln' incomhesse l‘obbligo di provvedere a

che non l'osso venduta carne tgllil$lîl, ma, :I prescindere che non

per questo sorge la figura di Im reato contro la pubblica alimen-

tazione, per il latte stesso citato dal Menochio, quel magistrato  altro obbligo non aveva se non qncllo di [issare il prezzo della

carne ([le o/7icio proc/ceti nrln" [It., |, XII], l I, 5 Il, caro

cernia).

(II.) Slellionatns (D., XLVII, xx), I. III.

(5) Atl leyem Corneliam de [als-is (D., XI.\'III, X), !. XXXII.

(6) [le extraorrliriariis crinn'nibns giù cit., ]. VI,

(XLVIH, XII). I. II.

(7) AI! lcycm Cornelia… de sicarit's (I).,

lÌr nnnona

XLVI“, vm), ]. I.
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Ne ha con essa atunenza la vendita di bevande abortive

oamatorie, che le leggi romane anche colpivano e più

gravemente quando avessero prodotto la morte della per-

sona, a cui le bevande stesse erano somministrate (1),

perchè in questo caso non si tratta già di sostanze desti-

nate ad un uso legittimo, che per la frode del venditore

diventano nocive, invece di essere salutari, ma di sostanze

destinate ad un uso illecito la cui vendita è colpita di san-

zione penale non a tutela della pubblica sanità, ma per

suscitare per via indiretta ostacoli alla perpetrazione dei

delitti, a cui servono le sostanze in discorso; nò vale il dire

che la disposizione di legge in esame si applicava anche

quando la vendita seguiva sine dolo male, perché egli è

evidente che il dolo, di cui si parla nella legge, non si

riferisce già all'uso della bevamla, ma all'evento mortale

derivato dall‘uso di essa, in quanto che la pena si applicava

anche quando il venditore non avesse avuto anime di pro-

durre la morte; ma non per questo può ritenersi che il

diritto romano abbia inteso a tutelare la pubblica incolu-

mità, perchè si versa sempre in tema di sostanze, che non

sono di uso comune, ma per loro indole abortiva ovvero

per pregiudizio ritenute capaci di accendere nell'animo un

amore già spento o non ancor divampato, e come tali ricer—

cate solo per ottenere questi scopi in casi speciali.

Maggiore attinenza colla materia in esame ha la dispo—

sizione del senatoconsulto menzionato nella legge Cornelia

de sicariz's concernente i droghieri (pigmentarii) che aves-

sero venduto salamandra, aconito, piziocampa, bnpresta o

cantaride (2), perchè in questo caso il divieto generico di

vendere sostanze per loro natura nocive mostra evidente

l'intenzione di garentire la pubblica incolumità, che potrebbe

esser minacciata dall'uso doloso o imprudente di tali so-

stanze; ma, a chi ben considera il fatto in esame, esso

altro non costituisce se non che una di quelle che ora si

direbbero contravvenzioni di polizia, e che come tali sono

prevedute da leggi speciali, indirizzate appunto a tutelare

la pubblica sanità con sanzioni di indole preventiva non

repressiva e, sotto questo rapporto, nettamente si distin-

guono, comeappresso più attentamente vedremo, dai delitti,

di che ci andiamo occupando, i quali presuppongono sempre

un'alterazione delle cose nella qualità o nella quantità, o

perlomeno l'ignoranza nel compratore della qualità nociva

della sostanza a lui venduta.

Come si vede, adunque, la rapida rassegna delle dispo-

sizioni del diritto romano ehehanno attinenza colla materia,

che forma oggetto della nostra trattazione, Ò stata più

negativa che positiva, perchè da essa è apparso evidente

come le leggi romane, pur ipotizzando delle forme crimi-

nose, che hanno un'apparente analogia con quelle delle

quali dobbiamo occuparci, IIOII colsero come obbiettivo giu-

ridico di reato il diritto sociale alla pubblica incolumità; nè

poteva essere altrimenti.

Se i romani infatti concepiron sotto il suo vero aspetto

la funzione politica della pena, prospettarono il reato sotto

IIII aspetto prevalentemente privato, in quanto che, senza

perder di vista il danno mediato che da alcuni delitti può

derivare, desnnsoro il titolo criminoso delle varie figure

delittuosc ipotizzate nelle loro leggi precipuamente dal

danno immediato, che poteva derivarne all'individuo; onde

e che, se l'alto concetto che si aveva dello Stato menù alla

completa teorica dei delitti di maestà, per converso pm,

fuori del campo politico, non seppero assorgem al concetto

dei delitti sociali, e anche quando comminarono pene per

qualche reato, che ben potrebbe ricondursi sotto questa

classe, il titolo criminoso desnnsero dal danno, che poteva

derivarne all'individuo, onde la frode al commercio fn

ristretta nein angusti confini delle stellionato, e la vemlita

di sostanze nocive divenneo una contravvenzione di polizia,

ovvero una forma di concorso diretto o indiretto al crimine

di veneficio o di aborto, nella cui essenza andò confuso ed

assorbito il pericolo sociale, che dal fatto medesimo poteva

derivare, il quale, lasciato da banda, non potette per se

stesso assorgere al grado di obbiettivo giuridico, onde

potesse sorgere IIII titolo criminoso per se stante.

3. Ma quel concetto che manco nel diritto romano, come

nelle posteriori legislazioni barbariche, che su quello si

modellarono, balenù e si andò attenuando nelle pramma—

tiche e nei capitoli napolitani.

Mentre infatti Ruggiero il Normanno colpiva di pena di

morte chi vendesse e chi comprasse veleni o altri farmaci

dannosi (3), togliendo in questa parte a modello la Ica:

Cornelia de sicari-is, dichiarava più appresso che non dovesse

andare impune colui, che, anche senza danno di alcune,

avesse venduto non solo pocula eznnloria, ma altresi qua-

lunque cibo nocivo (4), e queste disposizioni di legge di

poi confermava anche Federico II, il quale, nel far divieto

di vendere tossici o nocivi veleni fuori dei casi di manifesta

utilità e necessità, impediva altresi nella stessa prammatica

che i pescatori gettassero in acqua tasso o altra simile erba

che uccidesse o stordisse i pesci, perchè diventano infetti

gli stessi pesci e le acque di cui fanno frequentissimo uso

gli uomini e gli animali (5) e in quesflt ragione della legge

tassativamente espressa chiaramente si rivela il concetto

del gran re di garentire la pubblica incolumità, nel peri-

colo della quale egli, a buona ragione, trovò la ragione di

incriminazionc del fatto, che colpì con un anno di ferri

nelle opere pubbliche.

Ein inoltre, mentre intese a colpire le frodi generiche

dei commercianti, e l'alterazione e l'uso di falsi pesi e Ini—

sure (6), fece specialmente menzione dei beccai e dei ven-

ditori di pesci, che somministrano generi necessari alla

vita umana, e le cui frodi non solo apportano danno alle

cose, ma alle persone altresi, e li dilfidò espressamente a

non vendere carne di scrofa per carne di porco, o di ani—

mate morto per malattie, o conservata 1111 giorno per un

altro, a meno che non ne fossero espressamente richiesti

dai compratori, e finalmente carne in qualunque modo

infetta o corrotta, e ai vinai fece espresso divieto di vender

vino misto ad altre sostanze, anche semplicemente annuc-

qnato (lymphatum).

Perché poi queste disposizioni avessero avuto applica-

zione, creò un apposito magistrale in ogni terra del suo

regno composto di due persone, incaricato esclusivamente

di vegliare a che non fossero messe in vendita merci adul-

terate o in qualsiasi maniera guasto o corrotte (7). E ana-

logo magistrato creò per la vigilanza degli eletluarii e dei

 

(1) De ])0t'lti3 (D., Xi,vui, XIX), ]. XXXIII, 55.

(?.) .Il/l layout Corneliu… (ic sicnrii.v, ]. III.

(3) Constitutiones Heyni utriu.vrptc Siciliae, lib. III, tit. LXXIX,

to]. 275, l.ngdnni MDI.X.

13—Dteesro ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1°.

 (4) Constitutiones cit., tit. LXXX.

(5) Ibid., tit. LXXXII.

(6) Ibid., tit. I., LI e Lu.

(7) Ibid., tit. XLIX, tot. 267.
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sciroppi, che non potevano mettersi in vendita senza previa

licenza rilasciata dal predetto magistrato (1), coi quali

provvedimenti tutti non e chi non veda come il grande

svevo pose ogni cura per tutelare con mezzi preventivi e

repressivi la pubblica sanità più specialmente minacciata

dalle t'rodi, che possono esercitarsi sugli alimenti e sulle

medele.

Ne a questo rimase pago, ma volle ancora tutelare la

salubrità dell'aria, e a questo scopo proibì la macerazione

del lino e della canape nei pressi delle terre abitate, volle

le sepolture profonde nel terreno, e ordinò che i cadaveri,

o altre cose che facessero fetore, dovessero trasportarsi ad

una determinata distanza dalle terre abitate, o gettarsi nel

mare o nei fiumi (2), la qual cosa se non rispondeva allo

scopo, perchè oramai è risaputo che le acque appunto

sono il veicolo più pronto e sicuro delle infezioni, quando

si pensi che in quel tempo si credeva invece che le acque

mobili del mare o correnti dei fiumi portassero lontano ogni

infezione, costituisce ancora una prova del concetto che

Federico II, in questo come in moltissime altre cose, pre-

cursore dei suoi tempi, ebbe della pubblica sanità e dei

mezzi, che ogni saggio legislatore deve mettere in opera

a tutela di essa.

Dipoi nel regno delle Due Sicilie molti e svariati ibandi

furono, per impedire la vendita di frutta acerbo o guasto (3),

di pane mal cotto(4), di carni guaste o infette, e la con-

fusione di carni e di frumeuti di diversa qualità (5), colla

quale più agevolmente si poteva trarre in inganno il com-

pratore; fu inoltre proibito con altri bamli di vendere

carne suina (ti) e carne bufalina (7) nei mesi caldi e di

vender vino nuovo o vino colato fino agli 11 di novembre (8),

di mischiare la farina vecchia alla nuova, ritenuta poco sa-

lubre e nutriente (9), e di tenere in bottega cose guaste(10)

e vendere un cacio per un altro (11), e aggiustare il peso

con cacio guasto (12); ma tra tutti meritano speciale men-

zionci capitoli del ben vivere promulgati il:?5 gennaio 1509

dal conte di Ripacorta, viceré di Ferdinando il cattolico (13),

i quali, se costituiscono una legge prevalentemente anno—

naria, contengono in un certo ordine le varie disposizioni

a tutela della pubblica sanità concernenti le sostanze ali-

mentari sparse nelle varie costituzioni, bandi ed editti in

varie epoche promulgati.

In essi infatti si piescrive: ai panettieri di far pane di

tutta farina, ad ciò che sia bello, bono et cotto; ai beccai

(buceeri) di non vendere carne corrotta, né una carne per

un'altra, nè vemlere carneservala Im di per un altro nella

calda stagione che corre dalla Pasqua a tutto ottobre, nè

vendere insieme carne di |qu e carne di vacca; ai nego-

zianti di frutta di non comprare per rivendere, nè vendere

frutti di nulla cagione, che non sieno ben fatti et maturi,-

aî vinattieri di non mescere vino bollito guasto o acquato

o fare altra frode; ai saleizai (fabbricanti di salsicce), di

non mettere nelle loro salsicce carne diversa da quella di

porco; ai fruttaruli (venditori di frutta al minuto) da non

recepere in sua poteca fico adogliato (UI-).

Le infrazioni poi di questi divieti erano punite la prima

volta con pena pecuniaria di un'augustale, la secomla volta

colla chiusura delle smercio durante IIII mese, e la terza

volta colla privazione definitiva dell'esercizio e colla gogna

(essere sposto alle vergogna).

Lo scopo di tutelare poi la pubblica sanità si rivela chia-

ramente in due bandi del 1703 edel 1024 confermato

dall'altro del 1638, nel primo dei quali si proibiva di buttar

carne puzzolente, cavalli ed ossa spolpate nelle marine abi-

tate e di tenervi calcinari per far cella, e nel secondo si

proibiva ai pasticcieri di corrompere l'aria con l'esalazioni

di olio cattivo in ebollizione, e si rivela ancora più chiara-

mente nei molteplici provvedimenti escogitati per combat-

tere e prevenire le spaventevoli pestilenze che a quei tempi

facevano cosi frequenti e desolanti irruzioni nelle terre

d'Italia (15); ma di queste cose a noi basta far semplice

cenno, per dimostrare come il concetto dell'obbligo, che ha

il legislatore, di tutelare la pubblica sanità andava facen—

dosi strada, senza fermarci ad esaminare queste disposizioni

che non hanno stretta connessione colla materia, di che ci

andiamo occupando; a noi è bastato solo prospettare come

fin dai tempi, che formano attualmente oggetto dellenostre

indagini, quantunque non fosse sorto ancora IIII titolo di

reati contro la pubblica aliuwntazioue, pure balenò il con—

cetto e si andò attenuando nelle leggi che le frodi nella

vendita delle sostanze alimentari, come violatrici non solo

della buona fede dei commerci ma della pubblica incolu—

mità, debbono essere colpito da speciali sanzioni, che val-

gano, per quanto è possibile, ad infrenarlc ed a garentire

la incolumità di coloro che debbono usare per necessità

delle sostanze destinate alla soddisfazione dei bisogni fon-

damentali della vita.

Lo spettro poi delle famose carestie, che in quei tempi

dcsolavano le varie regioni di Europa, e di cui nei tempi

moderni non è possibile avere …] concetto adeguato, sug-

gori IIII numero indelinito di disposizioni atte ad assicurare

ai cittadini il nutrimento anche in tempi di scarsezza, e

per l'attuazione di queste disposizioni fu istituito IIII appo-

silo magistrato, che fu detto della yrnscio, il quale aveva

per precipuo mandato di impedire l'incetta dei generi di

prima necessità, quali grani, l'rumenti di altra specie,

leganti, frulla, carni e pesci, e di denunziare i colpevoli

di tali fatti; queste disposizioni tutto poi erano indirizzate

allo scopo immediato di impedire il rincaro o la deficienza

fraudolenta di taliderrate, e il profitto che potessero trarre

 

(1) Constitutiones cit., tit. XLVII.

(2) Ibid., tit. XLVIII.

(3) Bandi del 1643, 1695 e 1697.

(4) Bandi del 1554 e 1556.

(5) Bandi del 1556, 1587, 1669 e 1705.

(6) Bandi del 1636, 1643.1645 e 1648.

(7) Bando del 1667.

(8) Bando del 1670.

(9) Bandi del 1550, 1556 e 1561.

(10) Bando del 1558.

(11) Bando del 1556.

(12) Bando del 1570.  
(13) Pragmaticoe, crediate, decreta, interrlicta regine/[ue .vzm—

ctiones, re!/ni nmpolitani, tit. tx, Annonuriae urbnnne leges

pragm., I, ful. 184, vol. ], Neapoli177î.

(14) Nelle provincie meridionali, per allicttare la maturazione dei

fichi si usa iniettare in essi con apposito strumento alcune gocce

di olio; ma questi fichi, che si vendono a prezzo esagerato, come

ogni primizia, sono assai nocivi, ed è deplorevole che le Ammi—

nistrazioni locali non vietino questa consuetmlinc, che dura

ancora con grave danno del pubblico.

(15) Pragmatica, ecc., tit. CLXXXI, deo/ficio Deputationiapro

sanita/e tuenda. Quentadnt0dum parti/online prooidezztn-r, ne in

eius suspiciozle caveatur: et de salubritnlis' «cris, tot. 418 e seg. .

tomo III.
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da una pubblica calamità avidi speculatori con gran danno

dei cittadini. la cui salute avrebbe potuto essere grave-

mente danneggiata, quando, in tempo di penuria, pochi

speculatori potessero far monopolio di sostanze alimentari,

elovandone il prezzo a loro talento (1).

Di queste disposizioni poi, come si intende di leggieri,

alcune erano di imlole penale, altre semplicemente di buon

governo ed indirizzate o ad impedire le disoneste specula-

zioni di coloro che sull'esempio del diritto romano si dis-

sero dardunorii, () a provvedere in guisa chei cittadini di

tali speculazioni non avessero a risentir danno.

4. Nein altri statuti d'Italia in genere le frodi nelle

sostanze alimentari, come ogni altra frode al commercio,

secomlo il sistema del diritto romano, erano confuse sotto

il titolo dello stellionato e del falso, e a questo sistema si

attennero anche i pratici dei tempi di mezzo, quantunque

facessero di tali frodi espressa menzione.

Nondimeno non mancano alcune speciali disposizioni,

che colpiscono qualche volta le frodi, che si perpetrano nel

commercio delle sostanze alimentari: cosi lo statuto di

Brescia (2) puniva i macellai che vendessero carne di ani-

male infetto, o altrimenti guasta, e altrove era punito il

fruttivendolo che vendesse, in mezzo a frutta buone, frutta

putrido e corrotte (3); ma sempre che si trattasse di vera

e propria adulterazione, allora il reato, che era detto di

impostnra, andava confuso collo stellionato, in guisa che il

Manerbio parla insieme di Arnaldo de 'I‘illa, che si finse

Martino Guerra, e ne usurpò i beni e perfino la moglie, e

di chi conferisce all'argento le esterne parvenze dell'oro e

frodo il compratore (4), ovvero andava confuso col falso

come ebbe a ritenereil Farinaccio, ii quale disse: Vendens

onnonoin cormptmn puerta falsi tenetur (5).

Gli statuti milanesi poi previdero il caso di chi inqui—

nasse pubbliche acque e dovunque furono puniti i darda-

narii, i fraudolenti rincaratori, cioè. del prezzo delle

derrate, come li abbiamo visti puniti dalle leggi romane e

dalle leggi napolitane.

5. La costituzione carolina non contiene nessuna dispo-

sizione speciale concernente le sostanze alimentari e medi-

cinali, nè prospetta un gruppo speciale di infrazioni, che

desumano il loro obbiettivo giuridico comune dal pericolo

della pubblica incolumità, nè ciò sarebbe stato possibile in

un corpo di leggi, che non raggruppa sotto titoli distinti

le varie forme criminose, ma ipotizza l'uno appresso del-

l’altro in diversi articoli un certo numero di reali, disposti

più a caso che secondo un ordine logico prestabilito.

Nondimeno contiene all'art. 113 disposizioni assai se-

vero per chi, per malizia e con altrui danno, falsifica pesi,

misure, droghe o altre merci e se ne serve. e le spaccia

per genuine, perchè minaccia a chi compie tali fatti il

bando dal paese dopo essere stato fustigato ed avere subito

altre pene corporali secondo le esigenze del caso; e la

pena può arrivare anche alla morte, quando questa falsifi-

cazione sia stata praticata con molta frequenza e molta

malizia.

Giova poi rilevare che, come osservano Leonardo Litigi

e Giuseppe Antonio von Tschaudy in un commentario alla

ordinanza di Carlo V, « nella pratica la pena che è pronun-

ziata contro quelli, che usano false misma. o falsi pesi,

Ovvero spacciano merci falsificato, diviene arbitraria nello

spirito della legge; le circostanze di questa specie di delitti

possono indurre qualche volta il giudice a pronunziarenna

condanna capitale allorchè questi inganni sono stati eser-

citati per lungo tempo senza interruzione e sopra merci

divaloreingente; cosi possono comprendersi nella giusta (I)

severità di questa legge gli osti per rapporto alle falsifica-

zioni considerevoli delle loro bevande; i panettieri in rap-

porto al peso ed all'alterazione della natura del pane, come

altresi i beccai per lo spaccio di carni di natura nociva » (6),

onde apparisce che la latitudine della pena si lasciò algiu-

dice appunto perché avesse potuto proporzionarla al peri-

colo che poteva derivare dalla falsificazione di sostanze

alimentari, anche quando danno personale non ne fosse

effettivamente seguito.

6. Nell’antica legislazione francese non si trova nessuna

disposizione che riguardi l'adulterazione di sostanze ali-

mentari, ma solo alcune norme concernenti particolari

commerci, sparse in arresti del Parlamento, che ltanno

carattere prevalentemente di polizia preventiva, onde qui

non e il luogo di tenerne ragione, e neppure si trova alcuna

sanzione che colpisca specialmente le frodi al commercio in

genere.

Ma con ciò non vogliamo dir giri che tali fatti criminosi

andassero impuniti, perchè in Francia, come abbiamo visto

avvenire anche in Italia, essi andavano compresi sotto il

titolo del false o dello stellionato, secondo che il fatto con-

sistesse nel vendere una cosa per un'altra, ovvero nel ven-

dere merce adulterata, onde il Berlazio ebbe a dire:

Vendcns mmm rem pro alia commiltit {alsum ; sed vendens

aliquas merces car:-aptus, et sic aliquid falsitolis in se

Itobentes, pnnitnr extra ordinem crimine stellionalus (7).

Si fece per la prima volta in Francia espressa menzione

di reati in materia di sostanze alimentari nel codice del

19-22 luglio 1791, che all’art. 20 del titolo primo puniva

colla confisca delle merci incriminato e con un'ammenda

non inferiore alle lire tre l'esposizione e la vendita di com-

mestibili guasti, corrotti o nocivi, e all'art. 38 del titolo 2°

puniva con l'ammenda non superiore alle lire mille e col

carcere non superiore ad un anno, le quali pene potevano

raddoppiarsi in caso di recidiva, la vendita di bevande fal—

sificato con miscele di sostanze nocive.

Ma queste due disposizioni di legge, che sono le uniche

precedenti al codice napoleonico, che si riferiscono alla

materia, di che ci andiamo occupando, non rispondono allo

scopo, e hanno una inesatta collocazione.

Non si intende infatti perché, mentre si fa menzione di

commestibili guasti, corrotti e nocivi, quando poi si tratti

di falsificazioni, cioè di vere e proprie adulterazioni, che

accrescono, come si intende di leggieri, la reitit oggettiva

e soggettiva del fatto, non si tien conto di esse se non a

 

(1) Queste varie disposizioni si trovano tutte raccolte sotto il

titolo Vlll, de Aiutooo Ciuitatis Neapolis et Regni, fel. 126, t. I

della collezione da noi più innanzi citata. In quanto ad un capitolo

di lle Roberto del 24 giugno 1329, che tratta de indebitatoribus

eictualiam et usuris, esso si trova a pag. 348 delle Constitutiones

[legni utriasque Siciliae, anche da noi più innanzi citate.

(2) C. 216, rub. Quod aliquis non debeat seorticare nec

vendere aliquas bestias, ecc..  (3) Vedi Menochii, De arbitrariis judienm quaestionibtev

lib. II, e. 382, foi. 317, Venetiis 1576.

(4) Ibid., c. 383, fel. 318.

(5) Quaestio-nes. De falsitate et simulatione, 150, n. 57.

(6) 0rdmmg des peintichen Gerichls Keyser Karl der flirt/fico,

art. cxut, pag. 110, Zug 1743.

(7) Consil. 168, n. 5.
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proposito delle bevande, quasi che le vere e proprie adul-

terazioni non ricltiedesscro anche più grave sanzione

quando avessero per oggetto gli altri alimenti per avven-

tura più necessari alla vita delle stesse bevande.

Intendiamo che in quest'ultime, e specie tte] vino e nei

liquori, che rappresentano una delle più ricche produzioni

della Francia, le contrttllazioui dovevano essere allora,

come sono anche oggi, più fautli e più frequenti, sia perché

nelle sostanze liquide riesco piu agevole introdurre ele-

menti eterogenei, che le facciano apparire di natura o di

qualità diversa da quella che realmente hanno, e sia perché

nei prodotti più rimuneratori commercialmente pit't si eser-

cita la frode; ma non crediamo che per ciò solo non deb-

').1I10 considerarsi le adulterazioni nei cibi solidi, quando

anche in questi non solo sono possibili, ma frequenti altresì;

m': sono meno dannose ai consociati di qttcllo che non sieno

le adulterazioni, che si esercitano nelle bevande.

Ma, a prescindere da ciò, non si intende perchè la vendita

di sostanze alimentari corrotte o nocive si colloclti fra i

reati contro le persone, dal momento che la ragione di

ineritninazione di essa non ista già nel danno alle persone,

che non è elemento essenziale della infrazione, ma nella

semplice esposizione, ancorché non segna la vendita ellet-

tiva, nel quale fatto si prospetta un obbiettivo giuridico di

indole sociale ben diverso dal diritto individuale alla inte-

grità della propria persona, che qui non è punto tocco e

neppure minacciato come diritto particolare di un determi-

nato individuo.

Tanto meno poi si itttende come l'adulterazionc delle

bevande si colloclti tra i reati contro la proprietà accanto

alle frodi nel commercio dei metalli preziosi e delle gemtne,

quando uno degli estremi della falsificazione incriminata

e che essa segua colla miscela di sostanze nocive, da cui

deriva immediatamente il pericolo per la incolumità della

comune dei consociati, che possono fare acquisto ed ttsare

di tali bevande con grave danno della persona. E qttel che

i- peggio è che questi vizi, come vedremo nel secondo para-

grafo del presente capo, si riproducono anche tte] codice

del 1810 preso inconsultamente a modello dalla maggior

parte d'Europa.

Ma ciò non deve punto recar maraviglia nella legisla-

zione francese, quando si tenga presente il sistenta assolu-

tamente empirico a cui è ispirata, e la superficialità colla

quale sono raggruppate le varie violazioni di legge sotto

titoli desunti, più che dalla loro intima essenza, dalla loro

esterna parvenza.

7. Esaurito come di volo l'esame delle principali legisla—

zioni antiche nella parte concernente la materia in discorso,

noi, prima di procedere all' esame dei codici moderni,

inaugurati dal codice francese del 1810, crediamo poter

conchiudere che, se in quelle legislazioni si trovano alcune

disposizioni indirizzate ad assicurare ai consociati un'ali-

mentazione scevra di pericoli, manca assolutamente un

sistetna organico di provvedimenti preventivi e repressivi

indirizzati a garentire la pubblica alimentazione ed a col-

pire coloro i quali, nell'esercizio dei loro commerci, l'ab—

biano posta a pericolo, e questo sistetna organico tnanea,

appunto perché tonaca il concetto determinato, informatore

di un tal sistema.

Noi, infatti, abbiamo visto le adulterazioni delle sostanze

alimentari e lo spaccio di sostanze nocive ora ondeggiare

tra il falso e lo stellionato, ora esser prospettato come

reato contro le persone, anche quando, come in Francia,  

si puniscono per se, a prescindere dal danno che può

venirne alle persone; ma in nessuna legislazione abbiatno

visto nettamcttte determinarsi il concetto di un diritto che

spetta a tutti i consociati, non già ali siuguli, ma come

metttbri di tttta civile associazione, a che ogni pericolo

sia rimosso dalla pubblica sanità indissolttbilntente avvinta

alla alimentazione, che è condizione indispensabile al be-

nessere fisico, e però non abbiamo potttlo incontrare un

sistettta di provvedimenti logicamente l'ttno all'altro con-

catenati per raggiungere questo altissituo scopo, a cui ha

il dovere di indirizzare la sua attività ogni legislatore che

intenda la natura del suo tnandato.

E vedremo or ora che questo concetto, anche nelle legis-

lazioni moderne si è andato assai tardi determinando, e in

alcttne può ben dirsi che si sia non per anco determinato.

5 2. Appunti di legislazione.

8. Vari sistetni a cui si sono attenuti i utodcrtti legislatori. —

9. Legislazioni che prevedono i reati in csattte sotto il titolo

delle frodi. —— 10. Legislazioni che li prevedono sotto il

titolo dei reati cotttro le persone. — 11. Legislazioni che li

prevedono sotto il titolo dei reati cottlro la sicurezza dello

Stato e contro la pace e l‘ordine pubblico. — 12. Legisla—

zioni che li prevedono sotto il titolo dei reati contro la pub-

blica sanità. — 13. Legislazioni che ne fanno un gruppo a

se sotto il titolo dei reati di comune pericolo. — 14. Legis—

lazioni che ne fanno un gruppo a se sotto il titolo dei reati

cotttro la sicurezza pubblica. — 15. Legislazioni che ne

fanno ntateria di leggi speciali. — 16. Sistema speciale della

legislazione francese. — 17. Epilogo.

8. l legislatori posteriori alla codificazione, che può dirsi

inaugttrata in Francia, sentirono quasi tutti il bisogno di

fare espressa menzione delle frodi, che possono specialmente

perpetrarsi nello spaccio delle sostanze alitnentari o medi-

cinali, e a questo modo vennero esplicitamente a ricono-

scere come, colle disposizioni, che colpiscono le frodi al

commercio, oltre all'interesse peettttiario del compratore

ingannato, ed alla pubblica cconoutia, meritava ttna spe-

ciale garenzia auclte la incolumità personale dei cittaditti

gravemente minacciata da qttesla fortna di frodi.

Ma non tutti prospettarono la cosa sotto il medesimo

aspetto, e si attenttero al medesimo sistema.

Dei legislatori moderni, ittfatli, alcuni, ligi agli anticlti

sistemi, pur considerando specialmente gli inganni sulla

vendita di sostanze alitncntari o medicinali, Ii indicarono

sotto il titolo generico della ft‘ode. Altri colpirono lo spaccio

di sostanze alimentari nocive solo quando seguiva colla

intenzione di arrecare nocumento, e in conseguenza lo

annoverarono tra i delitti contro le persone; altri lo eon-

siderarono finalmente come un reato avente fisonontia

propria edi questo alcuni tennero ragione ttel codice di

diritto comune, altri in leggi speciali indirizzate a gover-

nare il commercio delle sostanze destinate alla pubblica

alimentazione 0 alla pubblica terapeutica.

In conformità di questi diversi criteri, a cui sono ispirate

le moderne legislazioni, noi, nel procedere all'esame di

esse, per conferire alla trattazione un metodo logico intrin-

seco, raggrupperento queste secondo il sistema a cui si

sono attenute, e cominceremo da quelle, le quali ltanno

confuso colle frodi in genere quelle, che hanno per oggetto

sostanze alimentari 0 medicinali.

9. Il codice del Cantone di Ginevra del 29 ottobre 1874

tratta, al titolo IX delle varie specie di frodi, e sotto questo

titolo, alla sezione II, che ha per oggetto le scrocco e l'in-
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gnano, prima prevede l'inganno del compratore in genere

(art. 369) e poi il fatto di coloro che hanno falsificato o

fatto falsificare bevande, sostanze o derrate alimentari 0

medicinali destinate ad esser vendute e spacciale, e il fatto

di coloro che hanno spacciato, venduto e messo in vendita

i detti oggetti, sapendo che erano falsificati o corrotti

(art. 370). Indica poi come semplice causa di aggrava-

mento della pena nell'ultimo capoverso dell'articolo citato

l'ipotesi che le bevande e merci contengano sostanze nocive

alla saluto, dalla qual cosa chiaramente si desume come

pel legislatore ginevrino l'obbiettivo del delitto in esame

risiede nel danno economico, che può derivare dall'iuganno

al compratore, non nel pericolo della salute, che è consi-

derato solo come circostanza aggravatrice della pena.

Ad un analogo sistema si attiene il codice zurighese, il

quale anche prevede i fatti di che ci andiamo occupando

sotto il titolo dei reati di frode; esso perù, riconoscendo

almeno indirettamente nel fatto il concorso di un'altra viola-

zione di diritto diversa da quella che costituisce l'obbiettivo

giuridico della frode meramente lesiva dei diritti patrimo-

niali, dichiara qualificata la frode che o commessa vendendo

vettovaglie e bevande state dal venditore stesso adulterate

con mescolanze estranee di sostanze pregiudizievoli alla

salute, o che egli sa essere state adulterate da altri (5 183,

n° 3), mentre punisce con pena più mite, considerandoli

come una frode che ha fisonomia propria, senza essere qua-

lificata, il fatto di chi adultera vettovaglie e bevande desti-

nate alla vendita, introducendovi sostanze estranee, che le

(luteriorano o ne diminuiscono il valore, e il fatto di chi,

senza denunziare al compratore la mescolanza, vende vet-

tovaglie e bevande adulterate in questo modo, sapendo che

sono adulterate.

Sotto il titolo poi della frode in genere comprendono la

frode nella fabbricazione di sostanze alimentari e bevande,

anche i codici dei Cantoni di Berna (5 233), Solothurn

(5 159) e di Friburgo (art. 265), il quale ultimo, al pari

del codice zurighese, ritiene frode qualificata quella che si

compie mediante alterazioni di derrate alimentari e altre

merci, salvo che, mentre il codice zurighese distingue da

ogni altra l'adulterazioue di sostanze alimentari e bevande,

il codice di Friburgo la confomle insieme con quella di

ogni altra merce. Anche il codice ticinese imlica, sotto il

titolo della frode, le contrattazioni di sostanze alimentari;

ma contiene un accenno a più larghi orizzonti, perchè dei

reati in esame, pur facendone menzione sotto il titolo della

l'rode, forma un capo a parte, che si denomina della sanità

pubblica. Ma il progresso non e che apparente, perchè, se

il legislatore colla intestazione del capitolo mostra di aver

colta la vera violazione, che conferisce lisonomia peculiare

al reato, non pertanto, seguendo poi la tradizione assai

comune in Isvizzera, fa di un delitto contro la pubblica

sanità una specie del genere frode, quasi che il pericolo

della vita e della sanità dei cittadini fosse cosa accessoria

per rispetto al danno economico che risente il compratore

ingannato.

10. Al gruppo delle legislazioni, che ritennero nei reati

in esame alla lesione del diritto patrimoniale prevalere

quello della sanità personale appartengono i codici di

S. Gallo, di Glarus e di Turgovia, iquali, senza assurgere

al concetto del pericolo generale, che da simili reati, di

mdele affatto sociale, può derivare a tutti i consociati,

tennero presente il danno individuale e raggrupparono i

reati, che possono commettersi nella fabbricazione e nello  

spaccio di sostanze alimentari, sotto il titolo dei reati contro

la vita e la sanità.

Il codice di S. Gallo all'art. IM prevede come falsi/f-

caz.ione dei generi di alimentazione 0 di god-imenlo il fatto

di chiunque falsifica tali sostanze destinate al commercio,

di qualunque genere esse sieno, quali spezie, confetture e

bevande, mediante miscela di sostanze nocive alla salute,

o le vende scientemente, e questi fatti punisce con pene

più o meno gravi secondo che non ne è derivato nessun

danno ovvero ne è derivato danno alla salute di un uomo,

o la morte.

Nella misura della pena poi, vi sia stato o ne danno alla

salute, deve tenersi conto del danno patrimoniale, colla

quale disposizione il legislatore di S. Gallo, mentre ha

desunto il titolo del reato dalla lesione della salute, ha

tenuto presente anche il fine di lucro e il danno economico,

che ordinariamente a questi reati si accompagna.

Nell'articolo lll-“2 poi si prevede il fatto di chi spaccia o

porge sostanze alimentari 0 di godimento divenute nocive

per qualsiasi specie di preparazione, per trascorrere del

tempo o per imperfetta conservazione, e specialmente pre-

vede il fatto di chi vende carni nocive alla salute, o altra

parte di animale infermo, sempre che al venditore era

nota la qualità nociva del genere, o per la sua speciale attri-

buzione doveva esserin nota.

In questi casi poi bisogna rilevare che, quando segue

danno alla salute o alla vita, la pena :? equiparata a quella

della lesione colposa o dell'omicidio colposo.

Il codice di Glarus, immediatamente dopo l'avvelena-

mento doloso di acque, fontane e cibi di uso counme allo

scopo di produrre la morte o un danno alla salute di alcune.

prevede l'ipotesi di chi vende o esibisce in vendita sostanze

nocive alla salute, sempre che a lui sia nota tale qualità, e

debba esser nota perle suo speciali attribuzioni (5 (H ), senza

far espressa menzione di adulterazioni, come fa il codice di

S. Gallo, ma anche questa comprendendo nell'unica dispo-

sizione del 5 Ill, che evidentemente colpisce anche quelle

sostanze, le quali diventano nocive in conseguenza di adul-

terazioni su di esse praticate.

Il codice di Turgovia finalmente, con una disposizione,

che comprende insieme colle sostanze alimentari e medici-

nali qualsiasi altra merce, colpisce il fatto di chi sciente-

mente mesce ad esse e vi aggiunge sostanze pericolose,

ovvero vemle merci alle quali egli sa essere stato mescolate

sostanze nocive (5 73).

Il codice in esame poi prospetta le frodi concernenti il

commercio dei cibi e delle bevande anche quando non si

concretano in sofisticazioni nocive, ma si occupa di esse

sotto il titolo della frode e del falso, ritenendo in quei casi

al danno delle persone escluso dalla mancanza di elficienza

nociva prevalere il danno economico del compratore. Infatti

sotto il titolo predetto si trova il 5 178, che prevede il caso

di chi, a prescindere dalle ipotesi fatte dal 5 73, adultera

cibi e bevande mediante miscela di sostanze eterogenee,

per le quali perdono notevolmente del loro proprio valore,

o scemano di prezzo, e vende merci in tal modo falsilicate,

sapendo la falsificazione, senza avvertirne il compratore.

Ma se il sistema seguito dal codice di Turgovia, di

prospettare i reati in esame sotto il duplice aspetto della

violazione del diritto della incolumità personale e della

violazione del diritto patrimoniale del compratore, secondo

che la frode rende o no nocive le cose che formano oggetto

di essa, trova giustifica quando sotto questo secondo rap-
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porto si considerano in genere tutte le frodi al commercio;

non trova giustifica di sorta quando la frode al commercio si

considera solo in materia alimentare, perchè tali sostanze,

anche quando non sieno immediatamente nocive, meritano

speciale sanzione, come in seguito vedremo, solo per.-lu":

il loro uso abituale può divenir dannoso per quella pro-

gressiva alterazione, che una nutrizione scadente porta a

lungo andare nell'organismo; onde e che, quando dei reati

in materia alimentare voglia farsi speciale menzione, questa

non può trovare il suo posto che sotto il titolo dei reati

contro la sanità, perchè fuori di questo titolo niente ini-

porta che la frode segua nella vendita di un cibo o di una

stotl'a, dal momento che il danno economico nell'uno e nel-

l'altro caso e il medesimo e parimenti inevitabile quando

si pensich sono generi di prima necessità non solo le

sostanze alimentari, ma tutte quelle merci che servono alla

soddisfazione degli altri bisogni fondamentali della vita,

quale e quello delle vesti.

11. Di contro ai codici, che considerano i reati in esame

come lesivi dei soli diritti privati economici e personali,

dei quali abbiamo esaminato alcuni nei numeri che prece-

dono, stanno quelli, e sono i più, che ritengono come

prevalente in essi la lesione di un diritto sociale.

Ma, se questi codici si accordarono nel riconoscere nei

reati, di che ci andiamo occupando, il carattere di reali so-

ciali, non si accordarono intorno al diritto sociale che in

particolare viene da essi violato, e per rispetto a ciò, se

per la più parte ritennero che questo sia il diritto alla

pubblica incolumità e più specialmente alla pubblica sanità,

non mancarono di quelli i quali ritennero violato un altro

diritto sociale.

Il codice di Valais, infatti, pur prevedendo i reati in

esame in un capitolo concernente i reati contro la pubblica

sanità, questo capitolo allega sotto il titolo dei reati contro

la sicurezza dello Stato econtro la pace e l'ordine pubblico.

Ma noi veramente, se intendiamo che i delitti contro la

pubblica sanità, quantunque, a nostro credere, dovrebbero

formare titolo a sè, possano nondimeno considerarsi come

una specie dei delitti contro la pubblica incolumità, e come

tali andar raggruppati con tutti gli altri di comune danno

e pericolo, non sappiamo come la pubblica sanità abbia

relazione colla sicurezza dello Stato, la pace e l’ordine pub-

blico, perchè non sappiamo intendere come la vendita di

sostanze alimentari adulterate possa minacciare la sicurezza

dello Stato, o turbare la pace ben diversa dalla tranquillità

dei cittadini, e finalmente minacciare l'ordine pubblico.

Certo una alimentazione dannosa può esser causa occa-

sionale di danno alla sicurezza dello Stato ed alla pace ed

all‘ordine pubblico, in quanto può far levare i cittadini :\

tumulto contro uno Stato, che non vale a proteggerli da

si grave pericolo; ma ciò non significa che l'obbiettivo

giuridico dei delitti in esame, onde si desume la ragione

di loro punibilità, sia l’una o l'altra cosa, perchè l'obbiet—

tivo giuridico di un delitto non consiste già nel danno me-

diato, che esso può occasionalmente cagionare, ma nel

danno innnediato. che è la conseguenza diretta e naturale

della sua stessa essenza.

Ma, a prescindere da ciò, le disposizioni del codice di

Valais, come peccano per la loro collocazione, sono anche

per se stesse difettose; infatti l'articolo 153, che si rife-

risce alla materia, colpisce solo chi vemlc sostanze corrette

e nocive alla salute, ma non colpisce già chi le adultera, il

che, se a prima vista può parere che non produca inconve-

nienti di sorta perchè il pericolo comincia colla vendita, in

una materia in cui si tende appunto ad evitare un pericolo

si deve colpire anche chi contrallà, perchè, impedita la

conlraflhzione, si impedisce insieme la vendita di sostanze

contraffatte, che non (=. pii'i agevole procurarsi dal mo-

mento che la minaccia della pena riduce il numero dei

contraffattori.

E questo dit'etto si riproduce anche nell'art. 340, che

prospetta come contravvenzione il medesimo fatto conunesso

senza dolo.

Gli e vero che le leggi speciali sulla polizia della sa-

nità edein animali espressamente richiamate dall’art. 155

colpiscono come la vendita anche l'adulterazione; ma dal

momento che si & stimato opportuno far menzione nel co-

dice della vendita, non sappiamo intendere perchè non sit“:

l'atto menzione anche della contrattazione della quale quasi

in tutti i codici, si fa espressamente parola.

Al sistema seguito dal codice di Valais si attiene anche

il codice di Vaud a proposito del quale potrebbero ripete1si

le stesse osservazioni fatte a proposito di quello.

Come unica differenza tra questo e quello, e mestieri

rilevare solo che il secomlo fa nell'articolo 145 espressa

menzione delle droghe e delle carni corrotte o provenienti

da animali morti, colpendo anche chi uccide all'oggetto di

destinarli al causarne, animali la cui carne e guasta o

malsana.

12. Gli altri codici tutti, che annoverano i reati in

esame tra i reati sociali, possono dividersi intro gruppi:

1° quelli che li collocano sotto un titolo a sè contro la

pubblica sanità; 2° quelli che li comprendono nel titolo

dei reati contro la pubblica sicurezza; 3° quelli finalmente

che hanno un titolo sotto il quale si comprendono tutti i

reati di comune danno e pericolo. Di questi tre gruppi nei

daremo partitamente brevissimi cenni cominciando dal

primo, a cui, facendo menzione solo dei principali, appar—

tengono il codice ungherese del 28 maggio 1878, il codice

spagnuolo del 1° gennaio 187l, il codice della Repubblica

Argentina del 25 novembre 1886, il codice della provincia

di Buenos Aires del 3 novembre 1877, e finalmente il

codice della repubblica di S. Marino del 15 settembre 1865.

Il codice ungherese prospetta nell'art. 314 due ipotesi :

quella di chi mesce o fa mescere agli oggetti alimentari che

servono alla pubblica consumazione e destinati ad essere

venduti e distribuiti, sostanze nocive alla salute, e quella

di chi conserva nella bottega o in ogni altro luogo di ven-

dita e in magazzino, con l’intenzione di vemlerle o distri-

buirle, sostanze falsificato nel modo detto di sopra o

pericolose per la vita.

Esso inoltre prevede nell’articolo 314 il caso di chi av-

velena pozzi, conduttore di acqua, riserve, delle quali si

fa uso, ovvero vende, mette in vendita e distribuisce oggetti

alimentari misti con sostanze pericolose per la vita o nocive

alla salute; senza far conoscere queste qualità pericolose e

nocive ('I). Il codice spagnuolo, dopo aver considerato

l'abuso di coloro, che, senza esservi autorizzati, elaborano e

mettono in vendita prodotti industriali nocivi alla salute,

il che non ha relazione di sorta col nostro assunto, consi-

 

(1) L'ipotesi dell'art. 314 cod. pen. ungherese ‘e fatta da molti

altri codici ; ma, a differenza del codice ungherese, si richiede in  essa l‘intenzione di nuocere, ed è per conseguenza annoverata tra

i reati contro le persone.
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dora nell'art. 353 il delitto dei farmacisti, che spacciano

medicamenti deteriorati o sostituiscono gli uniain altri,

ovvero li spediscono senza le formalità richieste dalle leggi

e dai regolamenti, considera poi nell'articolo 356 il delitto

dichi con qualsiasi miscela nociva alla salute altera le

bevande o i commestibili destinati al consumo pubblico o

vende generi corrotti, ovvero fabbrica o vende oggetti, il

cui uso sia necessariamente nocivo alla salute; e all‘ipotesi

dell'art. 356 è equiparato il fatto di chi innnettc sostanze

nocive nelle fonti, cisterne @ corsi la cui acqua serve di

bevanda.

Tra le contravvenzioni poi il codice penale prevede la

vendita da parte dei farmacisti di medicamenti di cattiva

qualità, e quella di bevande e conn‘nestibili adnlterati o

guasti nocivi alla salute da parte di coloro che sono preposti

agli spacci di simili generi (_art. 595).

Analoghe a questo disposizioni, anzi potrebbero dirsi

quasi identiche, sono quelle del codice argentino (art. 255

a 259), del codice della provincia di Buenos Aires (art. 444

a 447), e del codice peruviano (art. 160 a 165); e in parte

sono anche simili gli art. 269 e 274 del codice boliviano.

Matra tutti i codici che appartengono al gruppo, del

quale ci andiamo ora occupando, quello che porge un si-

stema di disposizioni bene ordinato ed csaurienteoè il

codice sammarinese.

Esso infatti prospetta tre diverse ipotesi : quella di chi

avvelena commestibili, e vemlc commestibili avvelenati e

dello speziale il quale spaccia medicinali non corrispon-

denti in qualità o in quantità alle mediche ordinazioni

quante volte per questo difetto di corrispondenza i medici-

nali acquistino la proprietà di letiferi (art. 335 a 337),

quella di chi appresta per uso pubblico o spacci, comme-

stibili, o bevande, o medicinali, od altre merci contenenti

mescolanze, che, senza essere assolutamente vcnefiche, sieno

o per indole loro o pel fatto della mistura più o meno noce-

voli all'umana salute, e dello speziale, che spacci medicine

in difformità dalle mediche ordinazioni, ma non in guisa

che divengano letifere (art. 338, 340, 341); e finalmente

lo spaccio di carni di animali non destinati all'umauo ali-

mento, o di carne di animali destinati bensi all'unmno

alimento, ma malsani, o morti da sè, o fatti morire perchè

infetti, o di carni di qualità inferiore per carni di qualità

più pregevole, ovvero lo spaccio di qualsivoglia commestibile

obevanda, guasti, corrotti e con misture uocevoli (arti-

colo 342).

Il codice sanmarinese prevede inoltre l' ipotesi di chi

contamini per guisa da renderle più o meno uocevoli alla

salute o malsano o impure le acque di una fonte pubblica,

o di una pubblica cisterna, o di un pubblico pozzo.

Come si vede, il codice samuarinese fa im quadro com-

pleto delle forme criminose, delle quali ci andiamo occu-

pamlo, partendo dalle più gravi, consistenti nell'avvelcna-

mento di sostanze destinate alla pubblica alimentazione,

per giungere alle più lievi consistenti nello spaccio di so—

stanze alirnenlari semplicemente guasto o malsane.

13. Altri codici, pur consideramlo come III] gruppo a sè

idelitti contro la pubblica alimentazione, allegano questo

gruppo sotto il titolo dei delitti di conmne pericolo, al qual

sistema si attengono tra i principali, il codice di Basilea-

città del 17 giugno 1872, e quello di Sciaffusa del

3 aprile 1859.

Il codice di Basilea prevede al 5 169 o: 1° il caso di

chi, col disegno di metterle in commercio 0 spacciarle in  

qualsiasi maniera, allora () falsifica oggetti destinati all’ali-

mentazione o al godimento mediante alterazioni () mesco-

lanze di sostanze che conferiscono loro l'apparenza di una

qualità migliore di quella che non abbiano effettivamente;

2° il caso di chi scientemente vende oggetti a questo modo

contraffatti o falsificati, sapendo questa loro condizione.

Nel 5 169 o poi prevede il caso di chi intenzionalmente

altera cose destinate alla pubblica alinmntazione in guisa

che l'uso di esse diventa pericoloso alla salute umana, e

quello di chi fabbrica e vende utensili domestici o giocat-

toli tali da potere arrecare nocumento alla umana salute.

Per questi reati poi aggrava la pena quando sia seguito

danno effettivo alla salute, alla integrità corporale ed alla

vita umana.

Nel 5 169e finalmente prevede le forme colpose dei reati

ipotizzati nel 5 169 b, e nell'art. 170 l'avvelenamento di

fonti, pozzi, sorgenti e canali destinati a pubblica bevanda.

Analoghe disposizioni si contengono nei paragrafi 140

e 141 del codice di Sciaffusa, salvo che questo, adiflercnza

del codice di Basilea, prevede la forma colposa solo in tema

di avvelenamento di acque pubbliche, e, in quanto alle

frodi nel connuercio di sostanze alimentari, le punisce

sotto il titolo di delitti di comune pericolo solo quando

possano recar nocumento alla salute umana.

14. Il codice olandese del maggio 1886, quello di Nen-

chàtel del 12 febbraio l89'l, e quello della repubblica

orientale dell'Uruguay del 30 giugno 1888, raggruppano i

reati in esame sotto il titolo dei delitti contro la sicurezza

pubblica, il quale titolo, se diversifica nella forma da quello

prescelto dai codici, che abbiamo esaminato nel numero

precedente, non è da esso dissimile nella sostanza, in

quanto che tanto e dire reato contro la sicurezza pubblica,

quanto è dire reato di comune pericolo, perchè la sicurezza

pubblica :: minacciata da un reato appunto quando questo

è per sua imlole pericoloso :\ tutti i consociati.

Il codice olandese, negli art. 174, 175 e 172, prevede

l'ipotesi di chi vcmle, mette in vemlita, spaccia o distri—

buisce merci nocive alla salute, dissimulando questa qua-

lità, il qual delitto consiste in un fatto positivo; e quella

di chi compie il medesimo fatto senza dissimulare la qualità

nociva delle merci, ma solo lasciandola ignorare al coni—

pralore, la qual cosa costituisce un fatto negativo meno

grave di quello precedentemente ipotizzato; prevede final-

mente l'ipotesi di chi avvelena acque pubbliche, nella quale

disposizione a differenza degli altri codici, che ne conten—

gono di analoghe, non comprcmle anche l'avvelenamento

di oggetti destinati alla pubblica alimentazione.

E notevole poi come nelle disposizioni concernenti le

alterazioni nocive della salute il codice olandese non fa

speciale menzione di alimenti o bevande, ma parla in ge-

nere di merci, mentre nell'articolo 189 del progetto si

parlava espressamente di conuncstibili e di bcvamle, e nel—

l'art. 190 di tutte le altre merci.

L'art. 173 del codice ipotizza poi in materia di avvele-

namento di acque pubbliche la formacolposa, che non

prevede in materia di alterazione di merci, nella quale forse

al legislatore parve che l'animo di frode inerente al fatto

dovesse escludere la possibilità della semplice colpa.

Il codice di Neuchàtel poi, sotto il titolo dei reati contro

la pubblica sicurezza contiene due capitoli; l’uno che si

riferisce all'avvelemnnento di acque e derrate destinate alla

pubblica alimentazione, che esso prevede sotto la forma

dolosa (art. 257) e sotto la forma colposa (art. 258), e
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l'altro che si riferisce ai delitti contro la pubblica sanità,

che sono appunto quelli, di cui ci andiamo occupando, e

nella trattazione dei quali il codice in discorso fa le mede—

sime ipotesi finora studiate ed è notevole solo per la spe-

ciale menzione che, al pari di altri codici svizzeri, fa delle

carni di animali malsani (art. 259).

Ne sostanzialmente diverse dalle altre ipotesi finora esa—

minate sono quelle fatte dal codice uruguayano, negli

articoli 267 a 271.

Solo e notevole questo codice, perchè, a differenza di ogni

altro, mentre colloca i reati in discorso tra quelli contro la

sicurezza pubblica, poi, meno per la forum colposa preve—

duta dall’art. 270, richiede sempre per la punibilità del

fatto il fine di lucro, il che, come si iutcmle di leggieri, è

una patente contraddizione, perchè certo il pericolo, che

accompagna la messa in vendita di sostanze nocive alla

salute, che costituisce la ragione di punibilità, non cessa

quando manchi il fine di lucro, che per conseguenza po-

trebbe essere una ragione di aggravamento di pena, ma

non certo elemento costitutivo del reato, che trova il suo

obbiettivo giuridico al di fuori dei diritti patrimoniali, ma

sibbene nella lesione di un diritto sociale ben più impor-

tante di quello che non sia il diritto che vien leso da una

frode commerciale qualsiasi esercitata sopra merci, che

non possono avere nessuna azione sulla sanità dei con-

sociati.

15. Ad un sistema da ogni altro diverse si attenue il

'egislatore germanico. Egli infatti previde, sotto il titolo

dei crimini edelitti di comune danno e pericolo, nel codice

penale del 15 maggio 1871 il fatto di chi avvelena dolosa-

mente fonti o serbatoi, che servono all'uso altrui, e og-

getti clie sono destinati ad essere pubblicamente venduti e

adoperati, ovvero vi mescola sostanze delle quali e nota

l'azione nociva sulla sanità umana, ovvero vende, espone in

vendita o altrimenti pone in circolazione cose frammiste :\

sostanze velenose, tacendo tale circostanza (5 324); per

contrario poi taeque nel codice di tutte quelle altre l'rodi le

quali, fuori dei casi di avvelenamento delle sostanze desti-

nate all'uso pubblico, possono rendere nocive alla salute

pubblica alimenti o bevande, e preferì farne oggetto di una

legge speciale del 14 marzo 1879, colla quale intese a

regolare il commercio di commestibili, bevande ed utensili

domestici.

Nella predetta legge è colpito in primo luogo il fatto di

chi, allo scopo di ingannare, imita o falsifica connuestibili

e bevande, o scientemente vende commestibili e bevande

guasto, imitato o falsificate, tacendo tale circostanza, ov-

vero li tiene in vendita con una indicazione atta ad

ingannare (5 10).

Questi medesimi fatti sono poi prevednti e [umili in

proporzione più mite quando assumono la forma colposa

(5 11). .

Ma queste sanzioni riguardano solo quegli inganni e

quella negligenza nel commercio di connuestibili e di bc-

vande capaci di apportare danno economico al compratore,

non pericolo alla pubblica salute, nel quale caso essi assu-

mono assai maggiore reità e trovano la loro più grave san-

zione nel 5 12, e più gravemente ancora sono puniti per la

disposizione del 5 13 quando hanno effettivamente danneg—

giato la umana salute, e la pena può essere perfino per-

petua quando dalla ingestione di cibi e bevande che il

fabbricante o venditore sapeva pericolose, sia seguita la

morte di un uomo, colla quale esagerata severità si equi-  

para chi fu cagione sciente della inerte di un uomo a colui

che si propose come scopo immediato l'omicidio e si ado-

però direttamente al raggiungimento di questo scopo.

Anche questi fatti poi furono prospettati sotto la forma

colposa nel 5 14.

16. Anche in Francia attualmente può dirsi che la ma-

teria in esame sia regolata da una legge speciale, che detta

le norme per la fabbricazione e la vendita dei connuestibili

e delle bevande in genere, a prescindere dalle altre leggi

speciali che regolano in particolare la fabbricazione e la

vendita di certi speciali prodotti. '

Il codice del 1810 infatti, riproducemlo all'articolo 318

le disposizioni contenute nella legge19-22luglio 1791,

della quale abbiamo a suo luogo tenuto parola, puniva con

pena restrittiva della libertà personale e pecuniaria chiunque

avesse vemlute o spacciato bevande falsificato-contcnenti

miscugli nocivi alla salute, ed all'articolo 423 puniva tutte

quelle altre frodi al commercio, non dannose alla salute

Ma la disposizione dell'art. 318 parve, a buon diritto,

monca ed incompleta sotto un doppio aspetto: in primo

luogo perché si riferiva alle sole bevande, e in secondo

luogo perché colpiva la sola vendita o spaccio, lasciando

impunita la contraffazione di chi introduce elementi etero-

genei in sostanze destinate al commercio anche senza vcn-

derle o spacciarle effettivamente. Onde si pensò ovviare a

questo inconveniente colla legge 27 marzo 1851, che col-

piva i l‘abln‘icatori e i venditori di sostanze o derrate ali-

mentari o medicinali falsificato (art. 1) e comminare pene

più gravi quando danno effettivamente fosse seguito.

Ma neppure a questo modo parvero tolti gli inconve-

nienti, onde quattro anni dopo si senti il bisogno di unifi-

care le norme che regolano i commestibili e quelle che

regolano le bevande, e colla legge 5 maggio 1855 fu deli-

nitivamente abrogato l'art. 318 del codice penale, e le

disposizioni della legge 27 marzo 1851 più innanzi citata

furono estese anche alle bevande in essa non contemplate.

Così la trattazione della materia in esame trovo più

proprio assetto in una legislazione speciale, la quale per

altro non può dirsi senza difetto.

Essa inl'atti perle pene si riporta all'art. 423 cod. penale,

che riguarda le frodi al commercio, e questo richiamo

mostra evidente comi: il legislatore non seppe cogliere,

come fece il legislatore italiano, e più appresso lo vedremo,

la profonda differenza che intercede tra le frodi al com-

mercio in genere, e quelle frodi che si esercitano sopra

sostanze alimentari e bevande, differenza che permane e

sta salda, come più appresso dimostrercmo, anche quando

le falsificazioni e le miscele, senza essere direttamente

nocive alla pubblica salute, si limitano solo ad alterare la

qualità genuinach prodotto, rendendola inferiore a quella

che ha l'apparenza di avere.

17. Visto quasi a volo di uccello le disposizioni concer-

nenti la materia in esame, contenute nelle principali legis—

lazioni attualmente iu vigore, noi possiamo conchiudere

che in esse ha fatto rapido e notevole progresso quel mo-

vimento iuiziatosi anche prima della codificazione per la

tutela della sanità dei cittadini minacciata non solo da atti

direttamente indirizzati ad alterarla, ma da atti, i quali,

pur non essendo nell’animo dell‘agente indirizzati a questo

scopo, sono capaci di produrre un tale effetto, e debbono

però essere repressi.

Ma, se tutte le moderne legislazioni, sia coi codici di

diritto comune e sia con leggi speciali, si sforzano di prov-
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vedere a queste esigenze della vita sociale, le disposizioni

che vi si riferiscono sono assai lontane, ttteno qualche ecce-

zione. dall'aver preso un assetto cotnpleto e definitivo,

essendocln‘e ntanca un concetto chiaro dell'obbiettivo gitt-

ridico di questa specie di malefici, di che ci andiamo occu-

pando; questione la quale nella utateria in esame ha

importanza maggiore di quel che non pain, perché dal titolo

a cui si aggrega un detertttinato reato discendono le norme,

che debbono regolare la indicazione dei suoi estremi costi—

tutivi, e nella subbietla tttateria l'esame legislativo mostra

lino all'evidenza che là essa è regolata in ntodo razionale,

dove il legislatore ha saputo cogliere il verace obiettivo

giuridico dei delitti che possono compiersi in tttatcria di

pubblica alimentazione e dentro i limiti di quello circoscri-

vere qttcsto.

Ora noi, uscendo dalla parte storica e legislativa, dob-

biamo esaminarc appunto nella parte dottrinale di qttesta

trattazione quale sia questo obiettivo giuridico, e, fissato

questo, desumere gli elementi costitutivi dei delitti in

esame e le altre norme che debbono regolare la materia,

per poi passare a vedere in tttt'ultittta parte come questi

principi siano stati applicati nella vigente legislazione

italiatta.

Caro Il. — llo‘rrnma.

5 1. Obiettivo giuridico ed estremi dei delitti

contro la pubblica sanità.

t8. Obiettivo giuridico dei reati in esame. — 19. Indole sociale

di essi. — 20. Se sieno reati foritiali. — 2l. Sc. debbano

considerarsi come semplici contravvenzioni di polizia tutti i

reati cotttro la pubblica sanità. — 22. Esame generico delle

varie forme che possono assumere. — ‘231. Dcfìnizionc. —

24. Elementi costitutivi. — 25. Scienza. — 26. l’alto. —

27. Oggetto materiale. — 28. Capacità dannosa. —

29. ('.ause aggravatrici. — 30. Cause tttittoratrici. —

3l. Tetttativu. — 32. Contplicitt't. — 33. Delitti colposi.

18. Chi avvelena cibi e bevande nell'intenzione di cagio-

nare la tuorlo di III] detern'tinnto imilviduo non e chi non

veda come cottipia atto cotttro la vita, e compia atto contro

la pubblica sicurezza chi, allo scopo di produrre la strage

di tilt numero indefinito di persone, avvelena acque o dcr-

ratc alitnenlari destinate ad uso pttbblico.

Evidentemente poi contpie atto contro i commerci e però

contro la pubblica economia chi inganna il compratore in

un tttodo qualsiasi non pericoloso alla salute di lui sulia

qualità e sul prezzo della utercc che gli vendo.

Ma chi lieti vede coitte tra queste diverse forme crimi-

nose ve ne ha alcuna la quale può avere dell'una o dell'altra

qualcltc carattere, ma non pertanto (; sostanzialmente di-

versa da tutte?

Si supponga ittfatti titi conttttcrciattte, il quale, senza la

intenzione di arrecare datttto alla incolumità dei consociati,

alteri scientemente sostanze alintenlari, o vemla sostanze

alimentari in guisa alterate o corrotte da divenire nocive

alla pubblica salute; non r- chi non veda che costui com-

mette rcato, ma non potrà essere giudicato alla tttedesittta

stregua di riti vttole la strage del suo sintile ed opera in

modo da ottenerla, percio'- qucsla non era nella sua inten-

zmne; come non potrà essere giudicato alla medesima

stregua di chi cerca solo ingiusto profitto senza cagionare

pericolo personale a clticcltessia, perchè appttnto il pericolo,

che e insito al suo operare, rende l'atto da lui contpiuto

assai più grave di quello contpiuto solo da chi minaccia i

diritti economici privati e pubblici.

Ora. se costui dovrà essere punito, perchè e intuitivo nella

coscienza di ognuno che nessuno può esporre impttnetttente

a pericolo la incolumità dei consociati, e non pertanto la

ragiotte di punibilità del suo delitto non si trova nel diritto

della pcrsorta, come non può trovarsi nella pubblica sicu—

rezza c nella pubblica economia, egli è evidente che essa

deve trovarsi in un altro diritto, e qttesto e appunto quello

della pubblica sanità.

Colui inl'atti che destitta al lraf'ficoo mettecffettivantcntc

in circolazione sostanze uoeive alla salute, prescindendo

dal danno determinato, che può vettire :] Tizio od a Caio,

anche quando danno effettivo non segue, crea la possibilità

di un'alterazione nella salute di tutti i cettsociati, i quali,

trattandosi di oggetti necessari ai bisogni fottdanteutali della

vita e tttcssi in commercio per la soddisfazione di essi, pos-

sono da un momento all'altro farne uso, e però sono messi

in continua trepidazione nell'uso appunto di quelle sostanze,

delle quali non e possibile far di tneno, e le quali, per es-

scre ingerite ed assimilate all'organismo, possono più diret—

tamente turbante l'eqttilibrio fisiologico, o distruggerlo ad—

dirittura, ttel quale equilibrio fisiologico consiste appttttto

la sanità, la qttalc viene ad essere direttamente attaccata

da queste violazioni di diritto, ed e sostanzialmentediversa

dalla sicurezza, perchè la sicurezza (" qualclte cosa di gette-

ricn, che contprcndc gli averi come le persone, e si rife-

risccsempre ad un attacco diretto, e la sanità cottsiste solo

nell'equilibrio fisiologico della persona fisica e si riferisce

sempre ad un attacco indiretto, al pari della pubblica itt-

colmnità, che anche ha rapporto colla pttbblica sicurezza,

ma non può con questa confondersi.

Ed a— diversa altresi dalla salubrità, come il sentintettlo

édivecso dalla sensazione, in quanto che la salubrità ri-

guarda la condizione dei tttczzi in cui deve svolgersi la vita

ed e ntaleria di provvedimento igienico di polizia ela sanità

riguarda la condizione delle persone necessaria al normale

svolgimento fisiologico dell'organisnto, la qttal differenza è

opportuno detertttinare precisatttente, perchè col confon-

dere l'ttna e l'altra cosa, si vengono a confondere insiettte

i delitti in tttateria di pubblica sanità colle contravvenzioni,

cosa della quale dovremo più appresso occuparci e questo

ebbe a rilevare anche il Carrara, il qttale, a proposito della

confusiotte fatta dal Carmignani tra le due voci sanità e sa-

lubrità ('l), ebbe a dire che la forntola sanità pubblica rap-

presenta titi fine a cui tende la legge, che cioè tutti i citta-

dini si mantengano sani, ma la forntola salubri/(ì ricltianta

il soggetto più che l’obbietto, e cioè lo strumento per tttatt-

tettere gli uotttini in sanità (2).

19. Fissato l'obiettivo giuridico dei reati in esattte,

ne deriva che questi sieno di ittdole meramente sociale,

perchè sociale è il diritto da essi aggredito, essettdo che

non si concepisce un diritto contttne senza la conntttione di

più uomini, la qttale potrà essere un'associazione sempli-

cemente naturale e non civile, ma non sat‘à meno per questo

un'associazione, e qttcsto ebbe a sostenere il Carrara (3),

questo ebbe a ritenere anche il Filangieri, il quale, forse

per prittto, escogilò un titolo di reati contro la pttbblica sa-

 

“) Osscrru:-ioni itt/onto ml un progetto di codice penale

toccano negli « Sori/Ii inci/ili », vol. VI, pag. 81.

14 — IJIGF.STO tramano, Vol. XXII, Parte la.

 (2) Progr., parte speciale, 5 3173, in nota, vol. fi, pag. 331.

(3) Ibid., 53170.
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nità, e questi annoverò tra i delitti che ledono un diritto,

ia cui conservazione non interessa all'uomo come individuo,

ma a tutta la società, come espressione degli interessi che

tutti i consociati come tali hanno(1).

20. Slabilito che i reati in esame sono reali sociali, ne

deriva come logica conseguenza che essi sono reati formali,

in quanto che non è ttecessario, per essere essi perfetti, che

segna il danno alla sanità di un individuo, ma basta che

questa sia stata tnessa a pericolo con alterazioni ttocive di

cibi e bevande, nella qual cosa, come ebbe a notare anche

il Carrom (“2), non si verifica già un danno tnedtato che

emerga dalla previsione della ripetizione del fatto, ma un

danno immediato inerente al latte singolo, che si contempla,

astrazione fatta dal suo possibile rinnovanmnto, essendo che,

anche quando dattno individuale non segna, già e avvenuto

il dattno sociale, dal momento che quelle sostanze, che

sono destittate per cibo e bevande del pubblico, hanno per—

duto, pel fatte dell'uomo, le qualità loro proprie, per le

quali assumono quella destinazione, ovvero hanno acquistato

qualità, che le rendono nocive alla salute di tutti coloro,

che possono da un ntoutento all'altro farne uso, ignorando

questa qualità.

21. Ma, se i reati in esame si perfezionano appena sorge

il pericolo della pubblica sanità, agevolmente può sorgere

la questione se tali reati debbatte considerarsi delitti e sem-

plici contravvenzioni di polizia, il qual dubbio può sorgere

dal confondersi il danno temute, il pericolo cioè, col dattno

sociale già seguito, senza che danno individttale siasi veri-

ficato.

Quiiitdu infatti si consideri da questo punto di vista la

cosa, allora torna come logica conseguenza che i fatti ende

deriva questo, che a torto si ritiene un sentplice pericolo,

debbotto necessariamente ritenersi contravvenzioni di po-

lizia, perchè in questo appunto qttelle si distinguono dai

delitti, in quanto che nelle printc si puttisccnn fatto perchè

feroce di pericolo, affinchè questo pericolo col ripetersi non

abbia a lram'tarsi in danno effettivo; nei secondi invece si

punisce un l‘atto ferace di dantto, allo scopo di reintegrare

colla sanzione penale il diritto non solo minacciato, ma già

violato.

E il Carmignani disse la sanità pubblica oggetto appar-

tenente alla polizia preventiva, partendo appunto dal cett-

cetto che la tutela della pubblica sanità e indirizzata ad

evitare un danno personale, che può avvenire, ma non a

reprimere un dattoo già avvettuto pel solo pericolo che la

sanità stessa corre a causa di certi determittati fatti (3).

Ma, se può farsi diseussione se in sittiile tttateria possono

incontrarsi anche contravvenzioni di polizia, e noi a suo

tempo di questa questione devrettto occuparci, non i'- esatto

"'l sostenere al contrario che non possano darsi delitti, e

relegare per conseguenza tra le contravvenzioni di polizia

ogni fatto centro la pubblica sanità. che attzi soggettiva-

mente cd oggettivamente assttnte l'indole di delitto sia perchè

nell'agente vi e la perfetta scienza e coscienza di compiere

atto potenzialmente dannoso, e sia perchè è inerente al fatto

il danno sociale, onde esse desume la sua ragione di incri-

minazionc, e ben intescro questo i moderni legislatori, i

quali può dirsi che unaniitieitieiitc abbiano annoverati i

fatti in discorso tra i delitti, quantunque abbiano anche

prospettato delle forme contrawenzionali nelle leggi spe-

ciali o in quella parte delle leggi di diritto comune. riser-

vata alle contravvenzioni.

Cet‘to non è facile in sitttile tttateria, ancheannnesso che

possano datsi contravvenzioni, il determinare i caratteri

che distinguono questo dai delitti, e anzi nella pratica sor-

gono intorno a ciò continue qitestiotti, che le leggi e la gitt-

risprudcttza sono il più delle volte insufficienti a risolvere,

come a suo tentpo vedremo; ma ciò non vuol dir gift che

ogni reato cotttre hi pubblica sanità debba ritenersi cott-

travvenzione, e anzi quando si liiititi l'esame ai soli reati

che possono perpetrarsi in materia di sostattze alitttetttari o

medicinali, a cui si riferisce esclusivatttcnte la presente

trattazione, deve piuttosto vettirsi alla contraria conclusione,

che cioè ogni reato debba cottsiderarsi delitto, come vedremo

nel paragrafo seguente, che riserviattte apputtto all'esame

della questione, se possano itt simile tttateria darsi forme

contravvenzionali‘.

22. Chiarito il titolo genuino sotto cui debbotte andar com-

presi i reati di che ci attdiattto occupattde, e risoluto certe

questioni di ordine generale coneeruettti tutti i reati contro

la sanità pubblica in genere, venendo ot‘a a più partita disa-

mina iii ordine a quelli che specialtttente si perpetratto in ma-

teria di sostanze alintentari e medicinali, debbiattto rilevare

che, se assai svariate sono le forme di reato cottlro la pubblica

sanità, certo non poche sono quelle che comprendono i delitti

speciali che formano l’oggetto proprio del presettte stttdio,

onde ittiti e facile trovare una forntola che tutti possa cont-

prcndei‘li, ma queste difficoltà si rendono assai minori

quando si determitti esattamente il concetto dei modi se-

condo i qttali si può ledere la pubblica sanità itella tttateria

che ne occttpa, onde noi, prittta di venire alla definizione

di questi delitti, crediattto opportttno di procedere a questa

determinazione colla maggior esattezza che per noi si può.

Il Carrara ritettne che le frodi nella fabbricazione e nel

commercio delle sostanze alitttetttari possano venire sotto

il titolo dei delitti contro la pubblica alitttetttazionti,solo

quando cottsistatto nella sostituzione di sostanza diversa

alla sostanza spacciata, e questa sostattza diversa sia peri-

colosa alla salute. fîltiarendo poi il suo concetto con un

esempio, disse che si avrà una semplice contravvenzione di

polizia quando la tuerce spacciata e tale quale si annunzia

nella natura sua, ma deteriora… e corretta (Conte vitto ina-

cidito, salttttti ittvertttittiti e. sitttili)(If-), in guisa che, secondo

il Carrara, solo allora potranno aver vita le forme delittuose

in esame qnamlo ad una sostattza alinmntare sia stata sosti-

tuita ed aggiunta un'altra, la quale non e, per sua natura,

atta alla alitttetttazione, ma e invece direttantettle nociva,

in modo da potere per se stessa ed iniinedialaumnte pro-

durre l'ell'etto dannoso; ma a noi non pare che focose stione

itt qttcsta guisa.

Perche infatti si mantenga la umana sanità non basta che

non si ingeriscano sostanze, le quali, per essere eterogenee

all‘organismo umano, tte turbano diretlautentel'equilibrio

fisiologico e sono causa di morbi, ma e necessario che gli

alimenti sieno in quelle condizioni, nelle quali possono for-

nire all'organismo quegli eletttcttti che il lavorio fisiologico

della vita va del cetttinuo distruggendo, e però debbono

conservare intatte tutte le loro qualità nutrienti, nè essere

 

(|) Scienza della legislazione, parte tti, capo XLVH, tit. ili,

vol. ii, pag. li‘,) e 50, Milotic 1856.

(“Z) Opera citata, 5 3172.  (3) ’fltfllll’llllljtll'is ci'i'ini'imli'a, @ 771.

(’i) “pera e volume citati, gìi‘2l8.
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div-ennio insufficienti alla loro propria destinazione per fer-

mentazione, putrefazione o qualuttqne modificazione citi-

iniea naturale che tramuta gli eletnenti originari di una

sostanza alimentare e la rende non più atta all'alimenta—

zione umana per assoluta incompatibilità o incompletaafli-

nità tra gli eletttettti che debbono essere riforniti dal lavorio

digestivo e quelli che si trovano nella sostanza ingerita;

onde tanto lede la pubblica sanità chi vemle per olio di

olivo, a tuo' di esempio, un miscuglio di altri olii diretta-

tnettte ttoeivi all‘unione organismo, quanto chi vende sa-

lanti fatti con carni putrefatte o le carni stesse putt‘el'atte.

E parimenti lede la pubblica sanità chi \ctide per farina di

grano una farina d'onde sono stati precedentementeestratti

gli elementi nutrienti del grano.

Nè ciò basta. La miseria e un fenomeno sociale inevita-

bile, e molti, per troppo, ai piedi stessi della casa del

ricco, che appareccltia al cane prediletto sqttisite vivattde,

tuuoiono per mancanza di un tozzo di pane che valga asfa-

tnat‘li, nè in ciò hanno a vedere le leggi penali, ma possono

solo apprestar rimedio leggi sociali apportatrici di una più

eqtta distribuzione della ricchezza e provvedimenti di buon

governo, che valgano a regolar nteglio di quello che non sia

al presente la pubblica carità; non pertanto è senza dubbio

dovere di ogni legislatore il provvedere in guisa che i gc-

iieri di prima necessità sieno, per quanto e possibile, alla

portata di tutti ed è còtnpilo delle leggi penali l'impedire

che i dardo…narz'z', come li chiamarono da Dardano le leggi

romane, gli allattt:tlori del popolo cioe, non abbiano ad att-

iiientare cert manovre fraudolenti i prezzi normali delleder-

i‘ate alitnentari, il qttal delitto anche trova a buona ragione

il suo posto sotto il titolo dei delitti contro la pubblica

sanità.

La pubblica sanità, itifatti, (" colpita non solo dall'uso di

alimenti nocivi o spogli delle loro qualità nutrienti, ma

altresi dalla scarsa alimentazione, e quando alcune con

frode e con artifizi giunge a far rincarare le derrate di

prima necessità in guisa che l'alto prezzo, a cui artificial-

mente sono giunte, toglie alle classi mene ricche della so-

cietà il provvedersene, bene «" cltiatnato costui a rispondere

di delitto contro la pubblica sanità, quantunque a prima

vista la sua frode possa avere l'aspetto di un reato patri-

moniale, o anche di un reato contro la pubblica economia

per l'impedimento che essa apporta al libero svolgimento

del commercio, che deve di necessità subire le alternative

dipendenti da circostanze naturali, non già quelle che in-

gordi speculatori creano per il loro turpe lucro.

23. Premesse queste cose, tioi crediamo che le svariate

fortne criminose che possono darsi in materia di pubblica

alimentazione possano andar comprese sotto la seguente

definizione: « Qualunque l'atto, mediante il quale altri

scientemente espone all'ttso del pubblico bevande, ovvero

sostanze alimentari e medicinali e altre cose, le qttali, per

loro natttra, per alterazione, per centrallazione o per essere

an‘tntinistrate in qualità e quantità diverse da quelle t‘i—

ctiieste, sono capaci di arrecare direttamente o indiretta-

tnente nocumento alla umana sanità, ovvero espone i con-

sociati a pericolo di non potersi procurare sostanze alimen-

tari ai prezzi normali ».

In questa definizione, infatti, tneulre, a nostro credere,

si determina il pericolo della pubblica sanità, che è il carat-

tere peculiare delle forme criminose che formano oggetto

del nostro esame, si comprendono non solo le sostanze di-

rettamente nocive, che colla loro ingestione producono una  

alterazioneimmediata nell'organismo, ma ancite quelle, che,

per aver perduti alcuni dei loro elementi, e per essersi i

rapporti cltintici di questi anche naturalmente spostati,

senza essere direttamente ttocive, sono insufficienti ai bi-

sogni dell'organismo, e si comprende anche il caso in cui il

dantto può venire dalla insufficiente quantità, il quale è evi-

dente, specie in materia di sostanze medicinali, in cui un

rimedio amministrato in dose inferiore a quella occorrente

può lasciar libero il cammino ad una infermità, chesat‘ebbc

stata vittta dallo stesso rimedio applicato nelle proporzioni

prescritte. '

E si comprende altresi nella nostra definizione il caso

dei doz-danari, che più innanzi abbiamo dimostrato costi-

tuire anche un delitto contro la sanità in materia di pitb—

blica alimentazione.

24. Dalla definizione data innanzi riesce agevole il de-

sumere gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato, i

quali sono i seguenti:

1° scienza nell'agente;

2° fatto materiale, mediante il qttale le sostanze in-

criminate sono esposte al pubblico uso, ovvero tnesse in

condizioni da non poter acquistarsi al prezzo normale;

3° oggetto materiale;

4° capacità dannosa.

Di questi eletnettti noi, come è nostro costume, terremo

ragione partitantente. .

25. In quanto alla scienza, e evidente che, essendo essa

uno degli cletttenti costitutivi del dolo, non èpossibile de-

litto settza di essa. e deve, come in ogni altro, concorrere

anche nei delitti, di cui ci andiamo occupando; onde nei,

tenendo presente elt'essa è un elemento il quale deve pre-

suntersi sempre che si parli di fatti penalmente imputabili,

avremmo anche omesso di farne parola, se alcune tra co-

loro che si sono occupati della tttateria, muovendo nelle sue

osservazietti da dati di legislazione positiva, pii'i che da prin-

cipi scientifici, non avesse introdotto tra gli elementi costi-

tutivi del delitto un dolo speciale, che in esso non è, quan-

tunque possa accidentalmente concorrervi.

Il Carrara, infatti, assumendo come caposaldo delle sue

ricerclte l'art. 350 del cod. pen. toscano, del quale avremo

più appresso ad occuparci, ritiene che il fatto deve proce-

dere da anime di lucro, e che se avvenne senza prove animo

potrà aversi una trasgressione, o (qualora ne sia conscgttito

danno) un reato colposo (1).

Ma veramettte se questa teorica del Carrara corrisponde-

al codice penale toscano, non corrisponde alla natura delle

cose. "

Tralasciando infatti la seconda parte, che riguarda i ca-

ratteri diflerenziali tra i delitti e le contravvenzioni nella

subbietto materia, che dovrà formare in seguito oggetto del

nostro esame, noi crediamo che l'anitno di lucro non sia

elemettto costitutivo dei reati, che desumono il titolo dalla

pubblica sanità.

Se per vero essi trovano la lot‘o ragione di punibilità

nella lesione di questo diritto, quando esso è seguito per

essere state destinate al pubblico uso sostanze capac1 d'al-

terare l'umana salute, egli dev'essere indifferente innanzi

alla legge penale che l’agente nel compiere l'atto per sè

stesso criminoso abbia avuto e ne l'animo di lucro, perchè

non sono già i diritti patrimoniali del privato, che la legge

tende a garentire, ma sibbene il diritto sociale a che la

 

(1) Opera citata, @ 3217.
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sanità della comttne dei cittadini non sia minacciata e la

lesione di questo diritto segue a prescindere dalla frode.

Certo, e in questo siamo d'accordo col Carrara, l'anime

provo e necessario, setttpre che si versi in tema di delitto,

ma altre è l'animo pravo in genere, altro e l'animo di lucro

in ispecie, che può concorrere, e d'ordinario concorre, ma

non conferisce al delitto la sua figura peculiare.

Nei delitti in esame non bisogna perdere di vista il con-

cetto che si tratti di reati sociali, i quali trovano la let‘o

ragione di incriminazionc nella infinita diffondibilità del

danno, e in questo caso l'aninto prove non occorre che si

determini in un fine particolare, quale quello di lucro, e

quello di nuocere ad altrui, che farebbe mutare di titolo e

di natura il reato; ma trova manifestazione sufficiente alla .

penale imputazione nella semplice scienza della qualità

delle cose che si espongono al pubblico uso, dalla quale

deriva immediatatttettte il pericolo, da cui il fatto trae la

sua ragione di punibilità; ende è che noi, tra gli elementi

di queste forme criminose, abbiamo creduto non indicare

una forma speciale di dolo determinato dal fine d'arrccare

un peculiare dànno alla persona o agli averi; ma la sent-

plice scienza della possibilità del datttto, che nei reati so-

ciali costituisee iI dattno effettivo, la quale scienza, quando

l'agente, pur sapendo le conseguenze danttose di un'azione,

non si trattiene dal compiere questa, si confonde cel dolo

di produrre quel danno eventuale, di che e capace il fatto

stesso, e ciò secondo l'insegnamento dello stesso Carrara,

il quale; a proposito appunto dei delitti, a cui si riferisce

la presente trattazione, distinse la intenzione di nuocere

(fine ostile) dall'animo di nuocere (coscienza che il proprio

fatto potrà arrecare nocumento) e soggìnnse che siffatta

distinzione non porta mai ad eliminare il dolo costittttivo

del vero delitto, al quale basta il mero mn'mus nocendz' (1),

cioè la scienza della capacità dannosa del fatto, che itoi ab-

biamo rilevato appttnto essere elemento morale sufficiente

per imputare penalmente i fatti in esame come delitti.

26. Passando poi dall'elemento morale agli elementi

materiali, riesce agevole l’intendere come“ il fatto dev’es-

sere tale da esporre all'uso comune una sostanza d'onde

può derivare danno ad altrui, perchè, quando il fatto con-

sistesse solo nel porgere ad una determinata persona una

sostanza nociva, perderebbe il suo carattere di fatto di co-

mune pericolo, per assumere quello di reato contro le per-

sone, quando concorresse il dolo specifico o la colpa penal-

mente imputabile, e perderebbe addirittura il carattere di

delitto per assumere tutt'al più quello di semplice infr. -

zione, quando consistesse nella semplice alterazione nociva

di sostanze innocue o nella fabbricazione di sostanze nocive

settza destinarlo al pubblico consunte.

Ma la questione sta appunto nel vedere quali sono ifatti

coi quali le sostanze in discorso si porgono alla pubblica

consumazione.

Come può rilevarsi dalle cose da noi esposte nel secondo

paragrafo del prime capo di questa voce, i vari legislatori

non sono in ciò d'accordo; alcuni, infatti, come elemento

costitutivo del reato in esame, ricltiedono la vendita effet-

tiva, altri si accontentano della semplice esposizione in—

vendita, altri prospettano anche le contraffazioni di cose

destinate al commercio, ancorché non sieno state effettiva-

mente messe in commercio; ed altri finalmente, dando al

reato un campo assai più vasto,,niconosconocome estremo

 

(1 ) Ivi, @ 3218.  

costittttivo di esso qualunque fatto valga a mettere in cir-

colazione sostanze incriminato a prescindere dall'indele

commerciale del fatto; e noi crediattto che questi legisla-

tori, tra i quali è da annoverarsi il gcrntanico, s’appengano

al vero.

Se, infatti, si trattasse di frodi in commercio, allora settza

dubbio il delitto dovrebbe essere ristretto agli oggetti messi

ellettivantente in conttttércio, perchè nella violazione della

buona fede dei connuet‘ci sta la speciale ragione di incri-

ntinaziotte di quei reati; ma, dal utentento che trattasi di

reati, i quali desuntono la loro peculiare figura crintinosa

dal danno che da essi può derivare alla pubblica salute,

questo danno potettziale tanto si verifica se le sostanze sieno

messe in comtnercio, quanto se sieno in altro modo distri-

buite, anche a titolo gratuito, in guisa da poter essere

usate da un numero eventuale di persone.

Che dillerenza infatti vi è tra qttel negoziante che vende

derrate alitttentari adulterate e quel castaldo che le distri-

buisce agli operai, dal momento che,come tutti i cittadini

possono accostarsi al banco del negoziante infedele, tutti

gli operai di un borgo possono venire a lavorare nel fondo

amministrato dall'avaro castaldo ed avere in cantbio del

loro lavoro cibi e bevande nocive o insufficienti alla nutri—

zione umana? '

Nè il pericolo si verifica solo quando la vendita o la di-

strilntzione di qualsiasi maniera sia già avvenuta; ma si

verifica attche quando le sostanze nocive sieno solo desti-

nate ad essere messe in qualsiasi tnodo in circolazione.

Se alcuno infatti conirallà sostanze alimentari per ven-

derle o per distribuirle, o se anche, settza averle contraf-

fatte, le tiene per venderle o distribuirle, già sorge il

pericolo, perchè egli è evidente che, quando si presentasse

il compratore, egli non esiterebbe a spacciarle, onde attehe

in questo caso si configura una delle forme criminose, che

formano oggetto del nostro esantc, la quale tanto più deve

essere colpita da sanzione penale, in quanto che la vendita

e distribuzione effettiva, che rende prossinto ed immediato

il pericolo per la pubblica sanità, non sarebbe possibile ove

fabbricanti e commercianti non producessero o detenesscro

per metterle in commercio sostanze capaci di produrre ef-

fetti dannosi alla pubblica sanità.

E parimenti il pericolo per la pnliblica sanità. sorge da

tutti quei fatti, mediante i quali si produce la deficienza o

il rincaro di sostanze alimentari, nè il dintostrarlo ci oc-

corre ot‘a, perchè già a suo tentpo abbianto dintostrate come

i fatti di sitttil genere abbiano un'influenza dannosa sulla

pubblica sanità; solo qui ci è uopo rilevare che, per aversi

queste fortne criminose, non basta il semplice fatto indiriz-

zato allo scopo di produrre il rincaro o la deficienza di

sostanze alimentari, ma occorre che l’evento sia eltcttiva-

mente seguito, perchè dall'evento seguito, non dal setti-

plice fatto ad esso indirizzato contincia a sorgere il pericolo

per la pubblica sanità, onde il fatto desunte la sua speciale

figura criminosa, essendo che, fino a quando i cittadini,

per essere ritttaste senza effetto le manovre dei dardanari,

trovano modo di procurarsi le sostanze alimentari a giusta

ragione, quali che siano state queste manovre, la pubblica

alimentazione si compie normalmente, e per conseguenza

la pubblica sanità non è neppur minacciata.

27. In quanto alla necessità di un oggetto materiale, su

cui il delitto si compia, essa e intuitiva nè ricltiede dimo-

strazione di sorta; solo è necessario rilevare che, a dille-

renza di quanto si riscontra nella più parte delle legisla-
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zioni positive, quando si tenga presente l'essenza astratta

dei reati, di che ci andiamo occupando, non occorre che

l'oggetto di essi (onsista necessariamente in una sostanza

aliinbntare o medic inalc o in una bevanda.

Certo, le sostanze,cbe principalmenle possono contribuire

ad alterare la umana sanità, sono quelle. che si usano a

scopi alimentari 0 terapeutici; ma ciò non toglie che altre

merci possano arrecar danno alla sanità, come avviene nel

caso di clletti personali tinti con materie che, assorbite per

la pelle, possono esser causa di danno alla salute, nel qual

caso non e chi non veda come e pienamente giustificata la

applicazione di quelle stesse disposizioni di legge indiriz-

zate a tutelare la pubblica sanità in tema di sostanze ali—

mentari o medicinali, quantunque possa essere opportuno

far di questo speciale menzione.

0nd’t': che a torto il Carrara, seguendo le orme del legis-

latore loscauo, dal quale a lmoua ragione, come appresso

vedremo, si (: discostato il nostro legislatore, limitò le figure

criminose in esame entro i confini dello spaccio di vetto-

vaglie nocive, nè credette opportuno comprendere le altre

merci neppure tra le altre forme criminose, ch'egli com-

prende nella classe dei delitti contro la pubblica sanità, ri-

ducendo un gruppo di delitti, che consistette nel mettere in

circolazione qualsiasi merce, il cui uso normale può esser

cagione di danno alla pubblica sanità, ad un gruppo assai

più ristretto di delitti contro la pubblica alimentazione. E

anche noi. a vere dire, tenendo presente la voce, sotto della

quale scriviamo, dovrcuuuo limitare in questi confini la

nostra trattazione; ma, siccome non crediamo possibile

stralciare l'una dall'altra cose per loro natura ontologica-

mente ceu-nesse, e d'altra parte non lo ha creduto neppure

il nostro legislatore, come a suo tempo vedremo, stimiamo

opportuno comprendere nella nostra trattazione qualsiasi

merce per sua natura dannosa, in conformità del sistema

a cui a buon diritto si e attenuto lo stesso nostro legisla-

tore, il quale, pur facendo speciale menzione delle sostanze

alimentari 0 medicinali, ha compreso nelle medesime san-

zioni :mclm ogni altra cosa destinata ad esser posta in

('OIIÌIIIBI'CIO.

Giov.-| nondimeno rilevare che, se in genere i reati contro

la pubblica sanità possono avere per oggetto qualunque

merce, la quale, usata, può arrecar nocumento alla salute,

alcune fra le forme di essa non possono verificarsi che sopra

sostanze alimentari, e altre non possono verificarsi che

sopra sostanze medicinali.

Il fraudolento rincaro o la fraudolenta deficenza, infatti,

non può considerarsi come reato contro la pubblica sanità

fuori dei casi in cui si compia sopra derrate alimentari,

perchè, quando avesse per oggetto altre merci, ben potrebbe

considerarsi come reato contro la pubblica economia, e

come tale lo considera il nostro codice penale (art. 292);

ma nessuna influenza potrebbe avere sulla pubblica sanità,

ch'è minacciata solo dalle difficoltà frapposte all’andamento

normale della pubblica alimentazione dalla frode di turpi

speculatori.

E parimenti quelle alterazioni, consistenti nel sottrarre

elementi costitutivi da alcune sostanze, come 'tvvmne quando

dal latte si sottrae la parte caseosa , che ne costituisce il

principale elemento nutritivo, o dal caffè la caffeina, dal

quale alcaloide esso trae la sua efficacia eccitante, non

possono concepirsi come reati contro la sanità se non hanno

come materiale sostanze alimentari, m:mcaudo le quali

essi, mulamlo natura e titolo, passano tra le frodi al

commercio. _

Per ciò che concerne poi le sostanze medicinali, esse sono

elemento essenziale in quelle forme criminose, consistenti

nell'allerare la quantità richiesta del prodotto, in guisa che

questo, anche se non alterato qualitativamente, per la de-

ficiente quantità somministrata, perde la sua efficacia tera-

peutica e lascia che il morbo, che dovrebbe combattere,

prosegua nel suo cammino vittorioso.

28. E evidente poi che non può esseivi delitto quando

non possa arrecar nocumento ] uso della sostanza per qual-

siasi ragione alterata, perchè dove non e possibilità di no-

cumento, ivi non e possibile pericolo perla pubblica sanità

e non (: però possibile reato contro di questa.

Ma egli èmestieri non dar scuso troppo ristretto o troppo

ampio alla parola nocumento.

Bisogna infatti tener presente, come abbiamo anche

più innanzi rilevato, che per nocumento non bisogna inten-'

dere solo quel danno iunnediato che deriva da una sostanza,

nel qual caso nelle forme criminose in esame non potreb—

bero essere comprese se non quelle sostanze che si dicono

venetiche e quelle sostanze in guisa corrotte da far l'effetto

di un veleno appena introdotte nell'organisnm, e che la

moderna scienza considera appunto veuefìcbc al pari di

quelle cui comunemente si riscrba il nome di veleni (I);

ma bisogna intendere ogni danno che può derivare all'or-

ganismo anche dall'uso di connuestibili spogli dei lo… na-

turali elementi omle deriva la loro potenzi.'ilita alimeutme,

e dalla baudolenta p|iv zione di quegli elementi che do-

vrebbero esseie alla portata di tutti, e il cui prezzo non .'-.

lecito alterare a proprio libilo fuori dei confini, entro cui

oscillano le naturali vicende del mercato.

Bisogna, in secondo luogo, tener presente che questo

nocumento dev'essere potenziale non attuale, come si de-

sume agevolmente dall'indele stessa dei reati contro la pub-

blica sanità, i quali sono d'indole meramente formale: il

che per altro non esclude che del danno eftbttivamcnte ri-

portato da un determinato individuo debba tenersi conto

nella misura della pena, e considerarlo espressamente in

certi casi come una ragione di aggravare la pena ordinaria

comminata pei casi in cui l‘efficacia dannosa del fatto st

esaurisce nel mero pericolo.

Da ciò poi consegue che nella ricerca intorno agli ele-

menti costitutivi del reato, quando si tratta di esaminare

se concorra o no il danno, questo non si deve ricercare in

colui ch'è stato, nella specialità del caso, il soggetto passivo,

ma nella natura della merce messa in circolazione e rite—

nersi il reato quamlo a questa o originariamente, o per con-

traffazione e alterazioni, è inerente il pericolo alla pubblica

salute, ed escluderlo quando non si riscontra questa capa-

cità dannosa, anche quando essa. pel concorso di cause

concomitanti, potette essere cagione occasionale di danno

immediato ad un determinato individuo che ne usò.

Bisogna finalmente tener presente che, per aversi il

reato, non basta che la cosa anche direttamente abbia ca-

gionato danno; ma egli e mestieri che questo danno— sia

 

(|) I patologi, come e noto, danno il nome di avvelenamento

tanto agli eertti della ingestione dell‘arsenico o di altra sostanza

consmile, quanto a quelli della ingestione di sostanze corrotte in  guisa da prodursi in esse, per un fenomeno di fisica organica,

alcuni elementi tossici capaci di attaccare l‘organismo animale,

cui la moderna scienza di. il nome di toxsine.
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stato cagionato dall'uso della cosa stessa in conformità delle

sue finalità.

Se un confettiere vende confetti colorati con materie no-

cive alla salute dovrà rispondere di delitto contro la pub-

blica sanità anche quando nessuno abbia mangiato di quei

confetti e neppur fatto acquisto: e similmente dovrà ri-

sponderne colui che vende utensili da cucina fabbricati con

sestauze, le quali, venendo a contatto cui cibi. alla cui pre-

parazione sono destinati, conferiscono ad essi qualità no-

cive; ma, se altri vemle, a mo’ d'esempio, soluzione di po-

tassa pel lmcato, e vasi per tenerci fiori, e altri, bevendo la

prima, o servendosi dei secondi per uso di cucina, resta

avvelenato, non potranno certo applicarsi al venditore le

sanzioni dei delitti contro la pubblica sanità, perchè le cose

da lui vendute erano quali dovevano essere per l'uso, a cui

erano destinate. e sono state nocive solo perchè chi le ha

acquistate ne ha fatto un uso non rispondente alla loro de-

stinazione.

Certo, quando il venditore abbia violato speciali regola-

menti, ordini e discipline, potrà, pel fatto stesso della vcn-

'dila, rispondere di contravvenzione e anche di delitto

colposo contro le persone, quando danno efle'ttìvo ne sia

conseguito; ma non potrà, sotto il rapporto della pubblica

s,anità essere imputabile di dehtlo, d|.l momento che la

cosa da lui venduta non .tVlebbe potuto essernociva sensata

secondo la sua propria destinazione.

E questo ebbe || rilevme anche il Berner, il quale ri-

tenne che il |‘|e|icolo debba collegarsi all' uso or'dinmio

della cosa, sicchè non vi sarebbe il reato se l'oggetto desti-

nato soltanto ad esser guardato fosse pericoloso mangian-

dolo (1).

Prima poi di lasciare questa parte concanente la qualita

nociva dell‘oggetto, dobbiamo rilevare che il Brusa, quando

il delitto consiste nel mischiare || prodotti innocui sostanze

diverse, ebbe ad opinare che la punibilità si fonda nel pc-

ricolo proprio della sostanza mescolata, non sul prodotto

ottenuto, ritenendo questa essere una necessità se si vuol

cavare qualche frutto dalle discipline repressive in propo-

sito, che altrimenti, per le difficoltà pratiche, non se ne

avrebbe alcuno (2).

Ma veramente, lasciando stare le difficoltà pratiche, che

|| noi non pare concorrano, non sappiamo acconciarci a

questa teorica del chiarissimo criminalista torinese.

Che monta infatti che la sostanza mescolata sia per sè

stessa venefica o nociva, quando dalla mescolanza con altre

sostanze risulta un prodotto innocuo? Il prodotto messo

in circolazione e quello che deve tenersi presente e quando

questo non e alto || mettere in pericolo la pubblica sanità,

non si può in nome di questa chiamare responsabile l'a—

gente per la mancanza di ogni qualità dannosa nella cosa

che forma materia dell'azione, la quale, almeno pel titolo

di che ci andiamo occupando, resta indifferente innanzi

alla legge penale, quale che sia la qualità dannosa degli

elementi dalla cui miscela (: derivato il prodottomnocuo.

E gli inconvenienti della teorica del Brusa appariscono

anche più evidenti quando si faccia l'ipotesi inversa di una

sostanza innocua la quale mescolata ad altra sostanza anche

essa innocua dà luogo ad un prodotto nocivo, perchè in

questo caso, quando la ragione di punibilità si fonda sul

(|) Manuale, tradotto da Bertola, titolo v, tv, ||. “2; Milano,

Vallardi, 1887.  

pericolo inerente alla sostanza mescolata non al prodotto,

deve trarsi come legittima conseguenza la impunihi dell'a-

gente, non ostante che il prodotto da lui messo in circo-

lazione sia nocivo, e nocumento effettivo abbia apportato,

sul perchè le sostanze mescolate insieme, isolalamente

prese, sono innocue.

A proposito poi della materia che ne occupa, potrebbe

ripetersi una questione che già si |" fatta in tema di vene—

ficio, se cioè possa dirsi idonea || produrre nocumento alla

salute una sostanza ||| quale, per essere rcpugnanle, o per

produrre effetti meccanici innnediati, non può essere intro-

dotta nellorganismo. "

Ma noi crediamo che una simile questione, oziosa quando

la sostanza e stata ingerita ed ha prodotto il suo effetto

nocivo, per rapporto ai reati che ne occupano debba risol-

versi alTernmtivaumnle e ciò per due ragioni; in primo

luogo perchè. e quasi impossibile trovare un criterio per

fissm‘e u priori il punto in cui una sostanza non possa

essere ingerita, e in secomlo luogo perchè vi hanno certe

condizioni speciali, in cui questa impossibilità, quale che

sia l'indole della sostanza, deve sempre escludersi.

Certo chi ha line il gusto e sensibile l'apparato sensorio,

proverà ripugnanza a nnn|giare di un cibo appena alterato

e che abbia un aroma appena diverso dai consueti; ma

potrà dirsi altrettanto di un contadino affamato, che lascia'

la vanga e si getta sulla prima vivanda che gli si presenta

innanzi, di null'altro curante che di calmare gli stimoli

dello stomaco vuoto? Di‘ come puo dirsi in questo caso

che quel cibo (: ripugnante, quando (' stato colla miglior

voglia del mondo divorato dal contadino affamato, e come

può dirsi pel contrario che nel sia, quando il gentiluomo

schifilloso lo ha allontanato da si: con disgusto, equal cri-

tcrio oggettivo potrà invocarsi per ||| soluzione di una qui—

stione che è per sua natura eminentemente soggettiva?

Nè diversa |" la questione per rappm‘lo || quei veleni,

quali sono i caustici,a mo'd'esempio, che hanno un'azione

meccanica iuunediata, perchè anche in questi casi una

condizione patologica della psiche e un completo stato di

anestesia per disturbi dei centri nervosi, e anche una pecu-

liare abitudine diingoiare di un colpo le sostanze liquide

in ispecie, possono fare che vi sia chi mandi già anche le

sostanze che rivelano la loro natura venefica appena acco-

state'alle labbra, e noi abbiamo visto nella nostra pratica

professionale un caso di gravissima lesione colposa per

ingestione di una soluzione concentrata di nitrato di ar-

gento, sale caustico quanto altro mai, ingoiata tutta di un

colpo da una persona sana di corpo edi mente, cui era

stata presentata per negligenza invece di un decollo di

china, che egli soleva bere a quel modo per sentire il meno

possibile l'amaro della medela.

Crediamo per conseguenza poter conchiudere che, quando

le soslanze spacciato sieno tali |he, ingerite, o altrimenti

introdotte nell' organismo, possono prodnrm nocumento

alla salute, non è uopog"nardare altro per poter ritenere

il mato, perche, quando si ritenesse altrimenti, si cree-

rebbe la necessità di indagini presso che hopessibili, e si

avrebbe come conseguenza la impunità del colpevole, sul

perchcè parulo che ala sostanza spacciata non poteva per

sua indole essere introdotta nell'organismo, il che nessuno

(2) [ful/hnn progetto di codice penale olandese. 'l‘raduzione

illustrata e studi di Emilio Brusa, in nota agli art. 189 e I‘JU,

pag. 72; Bologna, Zanichelli, 1878,
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potrebbe afiermare (| priori con serena coscienza, quando

i pervertimenti del gusto e | casi ||| anestesm quam corn—

pleta sono cosi svariati e moltephcq da rendere poss|b|le

anche la ingestione diretta per la ma della bocca ||| qua-

lunque sostanza per quanto si voglia disgustosap osttca.

29. Tenuta ragione della essenza dei dehtu … esame e

degli elementi costitutivi di essi, ci occorre ora rilevare che

la quantità rea normalmente in essi contenuta puo essere

aumentata dal concorso di circostanze cventuah o dalla

concomitanza di altre violazioni, che possono accedere alla

violazione del diritto, che costituisce l'obbiettivo giuridico

onde essi traggono il loro titolo criminoso.

Queste. circostanze, onde può essere alterata la gravità

dei delitti e proporzionatatnento la pena, possono essere

soggettive ed oggettive. . .

Appartiene alla prima categoria la violazwne d| uno

speciale dovere di ttllicio o di professione, che ben puo

accedere ||| fatto; giova però distinguere quelle circostanze

personali, che possono solo eventualmente concorrere da

quelle, che sono costitutive di certe speciali forme crmn-

nose. e che per conseguenza non sono da considerar51 come

circostanze aggravatrici, della qual cosa avremo più atte-

samente ad occuparci quando dovremo iulratlenerci delle

speciali disposizioni della nostra vigente legislazione. .

Appartengono alla seconda categoria l’accadere ||| un

evento effettivamente dannoso c la eccezionale gravità del

pericolo.

Già innanzi, procedendo alle indagini intorno al titolo

sotto del quale bisogna raggruppare i delitti, di che ci

andiamo occupando, rilevammo che l'obiettivo giuridico

||| essi |: costituito dalla pubblica sanità e la ragione di

incriminazionc di essi dal pericolo, che questa può eor-

rere; ciò premesso egli è evidente che quando questo

pericolo si traumta in danno eflettivo, quando cioè la

sanità di qualcuno dei consociati (: stata effettivamente dan-

neggiata, allora al danno sociale, che determina la quan-

tità normale della reità oggettiva del fatto, accede un danno

individuale, che deve essere valutato nella determinazione

della pena come causa di aggravmne||to, che faccia questa

uscire dai suoi confini normali, come dai suoi confini nor-

mali è uscita ||| reità del l'alto, e in proporzione tanto mag—

giore quanto più grave è il danno delle persone o per mag-

giore diffusione, o per maggiore entità propria, la quale

raggiunge ||| sua massima espressione quando si è verilicala

||| morte di qualcuna tra le persone, che hanno fatto uso

delle sostanze necivc.

Dall'essere poi ||| ragione di punibilità dei delitti in

discorso costituita dal pericolo per ||| pubblica sanità, ne

deriva che causa di aggravamento della reità e, per essa,

della pena deve considerarsi anche un'eccezionale gravità

del pericolo, quando questo riguarda non solo ||| sanità,

ma la vita stessa dei consociati, essendo che ||| vita, che e

l'esistenza dell'organismo, e qualche cosa di più impor-

tante dclla sanità che e l'equilibrio lisiologico dell'orga-

nismo, e che, || dillereuza della vita, può ricuperarsi; e

più ancora quando il pericolo corso riguardi la vita di più

individui.

Altra causa di aggravamento potrebbe. essere la mag-

giore o minore pravità dell‘azione, che si compie. dall'agente,

essendocltè ognuno intende come sia più grave l'atto di

chi contraflà le sostanze alimentari, e vende cll'ettivmnente

sostanze contraffatte dell'atto di chi le espone semplice-

mente in vendita; ma queste diverse azioni, più che gradi  

di un medesimo delitto, vanno considerate come forme

speciali del medesimo genere criminoso, e però nei sti-

miamo più opportuno occuparci di ciò quando ci occor-

rerà esaminare in rapporto alle vigenti leggi criminali le

varie figure che possono assumere i delitti, che formano

oggetto della nostra trattazione.

30. ||| quanto alle circostanze nunoratrici assai poco e

da dire, perché esse non assumono un carattere speciale.

ma consistono in quelle cause comuni, che l'anno oscillare

la reità del caso speciale tra il minimo ed il massimo della

reità normale, e però non richiedono una speciale men-

zione, ma possono essere valutate dal giudice del latte

nella latitudine della pena a lui lasciata dal legislatore.

Nondimeno, come una eccezionale gravità del pericolo,

onde i fatti in esame desumono la loro ragione di incri-

minazione, puù straordiuariamente aumentare la loro gra-

vità, può del pari una eccezionale tenuilà del pericolo

diminuire questa reità oltre i confini determinati dal

minimo della pena.

E similmente come il danno effettivo può amnentare

la reità, può diminuirla ||| elficace cooperazionedell'agente

per impedire o limitare la conseguenza del fatto, ||| quale

agisce sotto il rapporto soggettivo come espressione di efii-

cace pentimento, ed oggettivmnentc come azione efficace ||

frustrare o limitare il danno diretto ed immediato, che

dal fatto avrebbe potuto derivare.

34. Toccato delle cause, che possono accrescere o dimi-

nuire la reità dei fatti in esame, importa assai discutere dei

gradi della forza fisica di essi per rispetto all‘evento ed

a coloro, che hanno potuto per avventura cooperare alla

loro perpetrazione, allo scopo di stabilire se nella materia

che ne occupa, sia pessdfile il tentativo e la complicità,

e, ammessa ||| possibilità dell'uno e dell'altra,dove co-

mincia e dove finisce il primo, e come possa avverarsi la

seconda.

I delitti contro ||| pubblica sanità, come tutti i reati for—

mali, che rasentano quasi il confine delle contravvenzioni,

dànno a prima vista luogo a gravi questioni intorno alla

possibilità del tentativo e il legislatore germanico, allo

scopo appunto di togliere ogni questione, discostandosi dal

sistema di tutti gli altri legislatori, che su ciò hanno sti—

mato miglior consiglio serbare il silenzio, nel 5 |? penul—

timo capoverso della legge l-l- marzo 1879 da noia suo

tempo citata, dichiarò espressamente punibile il tentativo

in materia di fabbricazione, o vendita di sostanze alimen-

tari pericolose alla salute umana. Ma se occorre ricono-

scere che è saggio consiglio il risolvere in modo esplicito

||| questione in guisa che poi non sorgano dubbi nella

interpretazione della legge, ben puù dimandarsi se il legis-

latore gcrmanico abbia risolto giushunentc la questione

del tentativo.

Il Carrara, partendo dal concetto che il reato si consmni

collo spaccio, pur riconoscendo che la forza fisica oggettiva

di questo reale si esaurisce colla sola potenza, conchiude

che il tentativo si potrà avere nella mescolanza e certa-

mente nella esposizione in vemlita non seguita da spaccio,

la quale sarà un conato prossimo perchè eseguito sul sog-

getto passivo della consumazione, cioè il pubblico al quale

e ollerla la merce guasta, invitamlolo || em||prurlu ed usarla

per buona; e per vero, quando il momento consumativo

del reato si trovasse nello spaccio, noi non polrenuno non

accettare ||| teorica |ch Carrara; ma chi ricorda le cose

dette innanzi bene intende come il momento consumativo
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di queste forme criminose si trova anche assai prima che

avvenga lo spaccio.

Noi infatti abbiamo notato innanzi che il pericolo per la

pubblica sanità, in cui si esaurisce ||| efficacia dannosa del

reato, si veriliea non solo quando e seguita la vendita, ma

anche quando un oggetto conlraflàtto si èsemplicemente

esposto in vendita, e anche quando si compie ||| contraffa-

zione sopra un oggetto neppure esposto in vendita ma sem-

plicemente destinato al conunercio, e lo stesso legislatore

germanico, che pure ha espressamente ammesso il tenta-

tivo, l|a considerato come forme speciali di reati, ||| pari

dello spaccio, |a contraffazione e la esposizione in vendita.

Ora, ciò premesso, dove potrà trovarsi il tentativo? fetse

nella esposizione in vendita per rispetto alla vemlita ef-

fettivamente seguita? Ma come mai, se quel fatto, per se

stcsso dà vita ad un reato perfetto? ["…se nella contraflìt-

zione? Ma non si versa forse anche qui in tema di reato

perfetto? Si dirà per avventura che possa ||| contralta-

zione considerarsi come tentativo quando si esercita sopra

oggetti non destinati al commercio; ma il tentativo @

l'inizio di un cammino verso una mèta criminosa; or

quale sarebbe questa mèta criminosa quando manca lo

scopo di mettere in commercio le cose contratl‘atte‘? si

verserewa evidentemente in tema di un'azione perfetta-

mente i||dillcreute innanzi alla legge penale per essere

assolutamente scevra di ogni capacità dannosa, che tutt'al

più potrebbe essere colpita come contravvenzione, quando

fosse proibita da qualche legge. Quando poi le cose con-

trallatte fossero destinate ad esser messe in connnercio,

allora non più di tentativo si deve parlare, ma sibbene di

reato consumato, sia per rapporto ai principi che governar

debbono la nutteria o sia per rapporto alla più parte delle

legislazioni positive, che questi principi hanno accolti e

sanciti.

Pesto adunque che i reati contro la pubblica sanità, che

possono darsi in materia di pubblica alimentazione e di

spaccio di sostanze medicinali, si incarnano nelle varie

ligure della eontraflhzione, della messa in vendita e dello

spaccio efi‘ettivo, che sono tutte figure di reati perfetti, in

cui si (: esam‘ita tutta ||| forza fisica oggettiva di essi ap-

pena |" sàrto il pericolo per ||| pubblica sanità inerente ||

ciascuno di essi, noi crediamo che anche quando si voglia

astrattamente l'una forma considerare come embrione e

principio della forma più perfetta successiva, praticmnente

invano si ricerca ||| possibilità del tentativo per mancanza

di un atto qualsiasi indirizzato ad uno scopo criminoso

senza raggiungerlo, in cui possa concretarsi l'ipotesi |ch

conato. Forse potrebbe dubitarsi per rispetto ||| fraudo—

lento rincaro delle sostanze alimentari; ma |" questa una

questione di diritto positivo che sarà assai meglio risol-

verla quando ci occorrerà far l'esame csegctico dell'arti-

colo 3'2ti del codice penale vigente.

32. .\la se, || nostro credere, non |" possibile tentativo,

noi crediamo che sia invece possibile complicità; nondi-

meno essa |" possibile solo sotto certi rapporti. Quando in

fatti si considerino i reati in esame come risultanti da una

serie di atti, che cominciano dalla contrattazione e mettono

'apo alla vendita ell'cttiva, come abbiamo escluso il tenta—

tivo noi siamo tratti ad escludere la cmnplicità, perchè

colui che contrallà sostanze alimentari non |" il cmnplice di

colui, che lo vendo, ma l'uno e l'altro rispondono del pro-

prio delitto per l'uno consistente nella contrattazione di

sostanze alimentari, per l'altro nella vendita delle mode-  

sime sostanze contraflatte da altri. Ma anche alla vendita

come alla contraffazione possono concorrere diverse per-

sone: cosi'infatti alla prin… potrà concorrere il proprie-

tario dello spaccio, che ||| dispone, e il conunesso, che

scientemente l'esegne, ed alla seconda lo speculatore, cui

frutta la contravvenzione e l'operaio che ||| compie; ora in

questi casi, trattandosi di delitto, non già di contravven-

zione, non rispomlerà solo il proprietario, ma il proprio-

tario che ordina e il commesso che esegue, e l'uno e l'altro

saranno tenuti non per diverso reato avente figura sua

propria, ma per concorso ||| medesinm reato di contraf-

fazione o di vendita di sostanze alimentari pericolose alla

salute, e in qttesto ci troviamo perfettmuentc d’accordo col

Carrara, il quale, come abbiamo visto annuettere ||| possi-

bilità |ch tentativo, contrariamente || quanto da noi'si ri-

tiene, annnette anche quella della complicità; solo nei, ||

differenza del Carrara, il quale parte dal concetto che il

momento consmnativo stia nello spaccio, e ritiene per con-

seguenza il contraflìtttore complice del venditore e vice-

versa, ammettiamo ||| complicità entro i confini più sopra

tracciati in conformità dei principi da noi esposti intorno

al momento consmnativo del reato, e crediamo che oltre

questi confini si abbia un concorso di più reati gli uni agli

altri connessi, compiuti da più persone, non mai concorso

di più personead un unico reato, il che risulterà anche più

evidente quando, useendo dal campo dottrinale, verremo

esaminando le varie forme prevcdute in conct‘oto dalle

nostre leggi positive.

33. Tenendo conto che i delitti in csante traggono loro

ragione di punibilità da un danno di imlolc meramente

sociale, che, considerato per rapporto alle persone, si tra-

duce nella mera possibilità di nn damm, ben può sorgere

dubbio se in questa materia possano darsi delitti colposi.

Quando si guardano le legislazioni positive, ||| più parte

di esse, compresa ||| nostra, risolvono il dubbioaffermativa-

mente; ma in questa parte della nostra trattazione non

si tratta già di vedere quel che |", ma quello che dovrebbe

essere. e sotto il rappot‘to dei principi || noi occorre ora

risolvere questo dubbio, prescindendo dalle disposizioni di

diritto positivo.

Il delitto colposo, mancando in esso il dolo, che giusti-

fica ||| punibilità del l'atto anche quando non si sia esaurito

nell'evento dannoso, non può eonccpirsi ove non segna da

esso un danno effettivo, percln" intanto ||| negligenza |" im-

putabile penalmente in quanto e. stata ellettivamento cagione

di danno ad altrui; senza di che può costituire ||| trasgres-

sione di un dovere etico, ma non può esser causa di un

debito contratto in faccia alla serietà, che debba pagarsi

colla pena.

Ciò premesso, il dubbio si concreta in questa forma: il

pericolo alla pubblica sanità, ende i delitti ||| esame desu-

mono il loro titolo criminoso, può considerarsi come un

danno., che giustilichi ||| sanzione dei delitti colposi quando

segua senza prava intenzione, ma per semplice negligenza?

A questo dubbio e agevole il dar risposta.

Egli |"… vet‘o che i delitti colposi presuppongono il danno

avvenuto, ma egli |" vero altresi che il pericolo della pub-

blica sanità se |". danno potenziale per rispetto alle persone,

edanno effettivo ed attuale per rispetto alla società, in

quanto che basta per S|". stesso a scuotere quella tranquillità,

che e condizione indispensabile del benessere sociale, ed i:

per se stesso una vc ‘a e propria lesione del diritto sociale

a che i consociati non sieno insidiati nell'uso ||| quelle cose
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indispensabili alla vita, quali sono | cibi, le bevande e le

medele.

Ora, stabilite queste cose, astrattamente considerata la

questione, quando altri metta in circolazione sostanze nocive

non colla coscienza ||| mettere a pericolo ||| pubblica sanità

ma per sola imprevidenza, sia perchè non ha ritenuto peri-

colose le mescolanze praticate, sia perchè non si e assicu-

rato della qualità dei prodotti messi in vendita, ben si

configura l'ipotesi del delitto colposo, perché, mentre da

una parte l'azione è efietto ||| imprcvidenza non ||| dolo,

dall'altra parte si è verificato il pericolo per la pubblica

sanità, che costituisce il danno, onde il fatto stesso trae la

sua ragione ||| incriminazionc, e ciò non solo quando si

resta nel campo di un pericolo generico astratto, ma anche

quando da questo si entra nel campo ||| un pericolo eil'etti-

vamente corso dalle persone, che noi a suo tempo abbiamo

annoverato tra le circostanze aggravatrici |ch reato, e che

conserva questa efficacia non solo per rispetto ai delitti

dolosi ma anche per rispetto ||| delitti colposi, sulla pena

dei quali, come è ovvio l'intendere, al pari della gravità della

colpa deve influire anche ||| gravità del danno derivato dal

fatto incriminato.

Ma il pericolo personale non deve degenerare in danno

effettivo delle persone, perche ||| questo caso si passa alla

forma assai più grave della lesione personale, o anche del-

l'omicidio colposo quando segna la morte.

Nondimeno, se ||| astratto la possibilità delle forme col—

pose nei delitti in discorso lascia solo luogo a dubbii appa-

renti, che non reggono neppure ad una critica superficiale,

in concreto può sorgere qualche dubbio per rispetto ad

alcune forme speciali, che qui è uopo chiarire per trovar

||| via spianata quando ci occorrerà esporre le disposizioni

positivo del nostro vigente diritto penale.

Discorrendo degli elementi connmi alle varie forme |||

reati, delle quali ci andiamo occupando, noi abbiamo rilevato

come non occorra che il prodotto sia direttamente nocivo

o pericoloso per la :alnte, ma basta che non sia genuino,

basta cioè che abbia perduto alcunideisuoi elementi sostan-

ziali, ovvero che ai suoi elementi naturali ne sieno stati

sostituiti altri eterogenei, quantunque per sè stessi non

nocivi e incapaci ||| render nociva ||| sostanza, a cui sono

commisti. Ora ||| questo caso, prevednto espressamente

anche dal nostro codice penale (art. 3222), potrebbe parere,

a chi guarda superficialmente le cose, che manchi || peri—

colo per ||| pubblica sanità, e però, numcando col danno

personale un qualsiasi danno sociale, manca la possibilità

||| configurare l'ipotesi colposa del delitto, e in effetto, come

più attes1unente vedremo in seguito, il nostro codice penale

non configura l'ipotesi |ch delitto colposo per rispetto ai-

I'atti prevednti dall'art. 322.

Ma chi ricorda le cose (||| noi dette innanzi bene intemle

come questo dubbio non abbia I'ondmnento ||| sorta.

Infatti bisogna ben distinguere il pericolo della salute,

che si riferisce || colui che usa di una determinata so-

stanza, dal pericolo per la-puhhlica sanità, che riguarda

l'equilibrio lisiologico di tutti | consociati; il pane fabbri-

cato con farina, dalla quale e stato estratto ogni elemento

nutritivo ,non e pericoloso alla salute, ||| quanto che non |".

capace di produrre nell'mganismo ||| chi ne l'a uso una

immediata alterazione patologica, nondimeno, usato dalla

comune dei cittadini, specie se abitualmente e per lungo

tempo, diventa pericoloso alla pubblica sanità ||| quanto

che l'organismo non rifornito nella necessaria proporzione
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decli elementi destinati a supplire quelli, chela vita stessa

travolge e distrugge nella sua evoluzione fisiologica, finisce

per impoverirsi e decadere.

Ora, ciò premesso, chi non vede come anche col mettere

in circolazione quelle sostanze, le quali, quantunque non

pericolose per la salute, sono diverse da quello che dovreb-

bero essere secondo la loro verace natura e la loro naturale

destinazione, si verilica il pericolo per ||| pubblica sanità?

E se questo pericolo si verifica, perché non dovrà rispon-

dere di delitto colposo, || panettiere, a mo' di esempio,

che per negligenza nell’assicurarsi della bontà del prodotto

che smercia, vendo per pane buono pane mancante ||| alcuni

tra gli elementi costitutivi di un tal prodotto?

Forse potrebbe farsi questione, e anche a torto, come

vedremo nel paragrafo che segue, se lo smercio ||| sostanze

alimentari non genuine, ma non pericolose alla salute

debba annoverarsi tra le contravvenzioni piuttosto che tra

| delitti, ma posto che debba annoverarsi tra | delitti, e tra

questi noi stessi lo abbiamo annoverato come quello che al

pari ||| ogni altra forma criminosa congenere, èferace di

danno sociale, ei non può revocarsi in dubbio che possa

configurarsi sotto la forma dolosa come sotto la forma

colposa.

Diversa soluzione deve invecedarsi alla questione quando

||| si guardi ||| rapporto al fraudolento rincaro dei viveri e

alla fraudolenta deficienza di essi; ma per ragioni all'atto

diverse da quelle finora esaminate.

ll rincaro dellederrate alimentari, ola deficienza ||| esse,

in tanto (: lesivo della pubblica alimentazione, ||| quanto

non è conseguenza di circostanze naturali ||| scarso ricolto,

di impedita importazione e va dicendo, ma conseguenza del

raggiro e della frode, perchè senza dubbio non sono da

imputare penalmente a nessuno quelle circostanze fortuite

e naturali, da cui dipendono le alternative del mercato,

quantunque possa essere da esse gravemente compromessa

non solo la pubblica economia, ma ||| pubblica alimenta-

zione altresì; or, cosi stando la cosa, esclusa la frode, si

sostituisce il fortuito, non la colpa, perchè non si concepisce

come il rincaro o la deficienza di derrate alimentari, quando

non sia edotto ||| frode, possa essere effetto ||| colpa.

Certo possono ben chiamarsi in colpa coloro che dovevano

provvedere ad evitare un tal fenomeno, e, potendolo, non

l'hanno fatto, ma altra è ||| colpa ||| chi doveva e poteva

provvedere e non ha provveduto, altra è ||| colpa diretta e

positiva mediante la quale si crea una posizione ||| fatto,

che |". conseguenza di essa diretta ed immediata, che sola

può esser materia di sanzione penale e questa maniera |||

colpa appunto noi-non sapremmo come possa configurarsi

nella specie, perchè qualsiasi ipotesi ||| fatto si voglia |m-

maginare o assume il carattere della frode nel senso lato

||| artifizio, a prescindere dal fine di lucro, che non è ele—

mento costitutivo della frode considerata come forma gene-

rica di delinquenza, o assume il carattere ||| fatto indifie-

rente innanzi alla legge penale.

52. Se possano darsi contravvenzioni concer—

nenti le sostanze medicinali e alimentari e

le bevande.

34. Oggetto del presente paragrafo. — 35. Concetto della con—

travvenzione, considerata ||| astratto. — %. Teorica di coloro

che comano nell'elemento mondo il unat.tere dillercnziale tra

| delitti e le confinvvenzi|mi ||| |||ate|ia ||| pubblica sanità. —

37. Tomica ||| col|no che lo comano negli elementi difatto.
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— 38. Teorica di coloro che rinvengono gli estremi della

contravvenzione nei fatti che hanno per oggetto sostanze

innocue ma non genuine. — 39. Se le infrazioni ai_rcgola-

menti che dettano le norme per ||| fabbricazione e lo smercio

di prodotti artificiali, di cui sotto certe cautele è consentito

l‘uso, possano ritenmsi contravvenzioni contro la pubblica

sanità.

34. Nel campo della legislazione positiva, come nel

campo della scienza, tranne qualche rara eccezione, |" quasi

pacifico che nella materia che ne Occupa, come possono

darsi i delitti dolosi o colposi possono darsi altresì le con-

travvenzioni; ma dove sorgono idisaccordi & intorno |||

caratteri mediante | quali si distinguono tra loro | delitti

e le contravvenzioni, nella quale materia può ben ripetersi

che sono quo! copi… lot sententiae, il che |" un sintomo

per sè stesso evidente che chi si mette nella materia |||

esame alla ricerca degli elementi costitutivi delle contrav-

venzioni si atlanna intorno alla quadratura del cerchio,

perchè va cer 'ando gli elementi costitutivi ||| una cosa,che,

a nostro credere, non |" possibile, il che appunto cerche-

remo dimostrare nel presente paragrafo non direttamente ,

ma per esclusione, perché, qnamlo avremo una per una

combattute le varie teoriche escogitato per trovare questa

araba fenice dei caratteri delle contravvcnzbtni, avremo

implicitamente adempiuto ||| nostro assunto.

Giova però rilevare che noi, salvo ad indagare || suo

tempo se il nostro legislatore abbia inteso o no ||| prevedere

casi di contravvenzioni nelle leggi che si riferiscmm alla

materia, muovcremo nel nostro esame dai principi astratti

che governar debbono ||| materia senza preoccupm‘ci meno-

mamente ||| quelle forme ibride che hanno potuto per

avventura creare le leggi positive, tra le quali |" da anno-

verare anche il passato codice italiano, che anche annove-

rava tra le contravvenzioni fatti, i quali non saprebbe

intendersi ||| che diflerivano dai delitti.

35. Ma, innanzi ||| cacciarci ||| questo pelago, noi crediamo

dovere stabilire, come faro che ci guidi nel nostro viaggio

con la maggior precisione possibile, il concetto della con-

travvenzione considerata nella sua essenza. perchè senza

questo punto certo invano si cerca uscire dalle molteplici

questioni sorte nella materia, appunto perché si |". perduto

di vista questo elmnento importantissimo ||| quale bisogna

saggiare, come si fa dell'oro colla pietra ||| paragone, tutte

le teoriche escogitato intorno ||| caratteri differenziali tra

delitti e c|n|travvenzioni nella specie ||| esame.

Funzione delle leggi |" non solo riparare il danno quando

si (: verilicato, ed applicar ||| pena quando il danno sia

eifelto dell'opera… umano sotto il rapporto morale impu—

tabile come delitto, ma altresi impedire che il danno si

verifichi, ed |“: questa opera delle leggi per avventura pià

benefica dell'opera repressiva, essendo che melius est in

tempore occnrrerc, quam post vula|o'|dan| causa…. rcnwdium

querere.

Ora da ciò deriva che le leggi ||| ogni paese civile deb-

bono vietare tutte quelle azioni alle quali, senza esser esse

feraci ||| danno, |" inerente il pericolo ||| un possibile danno

e debbano minacciare sanzioni penali contro l'infrazione

del divieto perche nella sanzione appunto sta l'efficacia |||

ogni disposizione proibitiva.

Queste azioni vietate, non già come dannose, che allora

si muterebhero in delitti, ma come pericolose, costituiscono

le cont 'avvenzioni, le quali assumono questo nome appunto

perchè la loro ragione di incriminazionc non istà già nel-  

l'aver cagionato un danno, ma nell'aver contravvenuto un

divieto imposto per ragione di polizia preventiva.

Nondimeno neppure ||| materia contravvenzionale basta

la materiale infrazione ||| un divieto per applicarsi la pena,

egli |- necessario anche un elemento morale, senza del

quale non (: concepibile i|nput||bililà; e questo elemento

tttttt‘itlr, |", ||| pari che nei delitti, ||| volontarietà, che || sua

volta deriva da due elementi: ||| scienza e la libertà, salvo

che mentre ||| volontarietà nei delitti riguarda non solo

l'azione e l'omissione, che formano il sostrato materiale

del reato, ma altresi le conseguenze antiginridiche ||| esse,

nelle contravvenzioni si arresta ||| semplice fatto senza

estendersi alle'possibili conseguenze, che da esso possono

derivare.

Chi infatti esplode un colpo d'arma da fuoco ed uccide

un uomo non può esser tenuto per omicidio quando non

abbia voluto non solo l'atto cmnpinto, ma altresi ||| conse-

guenza ||| esso, che nella specie (: ||| morte del suo nemico,

mentre chi accnnmla materiali sulla pubblica via senza

indicare nella notte l'ingotnln'0 con un fanale, perchè volon—

tariamente ha omessa la precauzione impostagli dalla legge,

sarà tenuto per contravvenzione anche quando dimostrerà

||| non aver voluto il pericolo dei passanti.

Ma, se ||| semplice vobmtarictà del fatto |" elemento suf-

ficiente ||| contravvenzim1e, bisogna tener presente che

l’agente deve non solo aver voluto il fatto, ma avuto per-

fetta coscienza che ||| esso concorrevano tutte le circostanze

che lo rcndo1mproibito, pet‘rln", mancando questa scienza

attuale, potrebbe esser tenuto per colpa quando danno fosse

seguito, e ||| lui fosse mancata ||| scienza per negligenza,

ma restando nei termini ||| una contravvenzbme, cioe |||

unfatto chenon ha prodotto danno, egli non sarebbe penal-

mente imputabile, perchè anche ||| materia contravven-

zionale l'ignoranza intorno alle circostanze essenziali, che

rendono punibile il fatto, dirime l'imputabilità.

Or dalle cose fin qui detto si rileva agevolmente che

gli elementi delle contravvenziwi sono | seguenti:

1° unmcanza di un danno eifettivo, personale o sociale

che sia ;

?“ volontarietà limitata ||| fatto ||| tutte le. circostanze

onde risulta ||| punibilità ||| esso, || prescindere dalle con-

seguenze eventuali, che da esso possono derivare.

Stabiliti questi criteri, noi possiamo con sicurezza avven-

tnrarci nell'esame della questione.

36. E cominci:mdo da coloro che cercano ||| ordine alla

materia che ne occupa negli elementi morali del reato i

caratteri dilierenziali tra | delitti e le contravvenzioni,

rileviamo come da alcuni, e || costoro ha spesso aderito |||

'nostra ginrisprmlenza, si caldeggia ||| teorica che si versi

||| tema ||| delitto quando concorra il dolo specifico, si

versi invece nel campo delle contravvenzioni quando questo

llh'lflt'il.

Ma, per evitare equivoci, |" opportuno innanzi tutto

intendersi intorno ||| dolo specifico proprio ||| reati in

esame.

Se per dolo specifico si intemle l'intenzione ||| arrecar

danno altrui, allora |" mestieri adattarsi alla teorica |ch

Carmignani , e relegare tutti | reati del genere tra le

contravvenzioni, perchè noi abbiamo rilevato || suo tempo

che uno dei caratteri costitutivi ||| questi reati |- appunto

la mancanza della intenzione ||| arrecar danno eil'ettivo ad

altrui, ||| quale, quando concorre, conferisce al fatto il

carattere ||| reato cenno le persone, che o titolo assai più
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grave; ma || suo tempo noi abbiamo rilevato che ||| teorica

del Carmignani non può accollarsi, e però dobbiamo esclu-

dere quella interpretazione del concetto del dolo specifico

che mena appunto alla conclusione che tutti ireati in esame

dovrebbero ritenersi contravvenzioni.

Se per dolo specifico poi si intende quello ||| mettere a

pericolo ||| pubblica sanità, allora si deve venire per neces-

sità alla conclusione da noi propugnata, che cioè non pos-

sono darsi contravvenzioni nei reati in esame.

In essi infatti il dolo e insito alla cosa stessa e si con-

fondo colla coscienza della qualità della merce onde può

derivare danno alla pubblica sanità, essendochò, come

abbiamo || suo tempo notato, perla penale impulabilità delle

forme criminose, || cui si riferisce il nostro discorso, non

si richiede l'in/enzione di nre/tore e pericolo la pubblica

.vanitd, ma è su]/icienlc la coscienza di poter produrre

ques/o danno .voeiolc, che si confonde colla scienza della

qualità delle merci capace ||| produrlo, essendo che chi,

sapendo una sostanza alimentare non rispondente alle sue

finalità, ||| mette ||| circolazione, dee ||| necessità ritenersi

che abbia avuto perfetta coscienza delle possibili conse-

guenze dei suoi atti, e ciò non ostante ha volontariamente

||| guisa operato da poterle produrre.

E appunto per evitare questo scoglio, si è propugnato

da alcuni, e ||| patria giurisprudenza, con recente pronun-

ziato, l|a fatto eco || questa teorica (|), che il carattere,

onde le contravvenzioni si distinguono dai delitti, sia nella

ignoranza delle condizioni, per le quali le cose messe in

circolazione potevano mettere ||| pericolo ||| pubblica

sanità; ma con questa teorica a noi pare si eviti Cariddi

per urtare || Scilla.

0 l'ignoranza, infatti, era vincibilc. colla comune dili-

genza, e. allora l'agente, che non l'ha vinta, lralasciamlo

||| assicurarsi delle qualità del prodotto spacciato, e in

, colpa, e però |". tenuto per delitto colposo, non per contrav-

ven7aone.

() I' ignoranza era invincibile, ed allora non si farà

luogo || nessuna specie ||| inpntaziono neppure per con-

travvenzione.

Nel numero precedente infatti noi abbiamo rilevato che

||| volontarietà, che rende nmralmenle imputabile la con-

travvenzione, e con essa la scienza, che ne e uno degli

elementi costitutivi, si estende a tutti gli elementi essen-

ziali |ch fatto, cl1e_forma oggetto del divieto. Or se nel|a

specie questo fatto |" costituito dalla messa ||| circolazione

||| sostanze onde può esser messa a pericolo ||| pubblica

sanità, queste qualità sono elemento costitutivo del fatto, e

||| ignoranza ||| esse, quando non possa attribuirsi || colpa,_

non fa degradare il fatto ||| delitto in contravvenzione, ma

dirime addirittura l'imputabiliui perchè certo non può

attribuirsi penalmente ad alcuno ||| aver messo ||| circola-

zione sostanze gnaste e nocive quando egli senza colpa

ignorava che fossero tali.

Vi ha finalmente alcuni, tra i quali il Carrara, che ri-

tengono si rinvenga il carattere distintivo delle contrar-

venzioni dai delitti nella mancanza dell'animo ||| lucro; ma

una simile. teorica e una conseguenza della premessa che

i'auimo ||| lucro sia elemento essenziale dei reati in esame;

ora siccome a suo tempo noi abbiamo dimostrato come esso

non si richieda nei reati contro ||| pubblica sanità in genere,

non abbiamo qui altro da aggiungere per dimostrare il  

nessun fondamento ||| questa teorica, che parte da una

erronea premessa. Invano adunque si cerca nell'elemento

morale dei reati ||| esame il carattere onde possano tra

essi riconoscersi le contravvenzioni. ,

37. -l’otranno forse trovarsi questi caratteri nell'ele-

mento ||| fatto‘.’ Vediamolo.

Come abbiamo visto a suo tempo, nei reati ||| esame

l'elemento di fatto varia nelle varie forme criminose, in cui

essi si concretano, e ora può consistere nell'adulterazione

di sostanze, era nelle manovre indirizzate a produrre il

rincaro o la deficienza delle sostanze alimentari, ora final-

mente nella semplice ritenzione per vendere, e in quest'ul-

tima forma appunto da alcuni si crede vedere eoncrelata la

ipotesi della contravvenzione, così ragionando:

Ogni forma criminosa degrada ||| delitto in contravven-

zione, sempre che invece del danno concorra il pericolo |||

un danno futuro; ciò premesso se nel delitto ||| esame si

deve colpire il danno sociale consistente nel rischio della

pubblica sanità, questo danno ahora si verifica quando

ellettivamente le sostanze pericolose sono state messe in

circolazione, mentre fino || che sono solo ritenute per ven-

derle, altro non si ha se non che il pericolo, che questo

danno si verifichi e però si versa ||| tema ||| contravvenzione

non ||| delitto.

E :| vero dire chi ricorda quanto da noi è stato detto

nello stabilire il vero concetto delle contravvenzioni, ben

vede come un tal ragionamento sia perfettamente esatto

per rapporto ||| principi; ma ben diversa è la cosa per

rispetto alle applicazioni, che sono erronee.

Nessun dubbio che quando ||| danno sociale si sostituisce

il pericolo del danno sociale, il l'atto dovrebbe degradare

tra le contravvenzioni secondo quello che da noi si e detto

a suo tempo, ma può dirsi che avvenga nella specie questa

sostituzione? liceo il nodo della questione, che || nei pare

non sia stato esattamente svolto dai propugnatori della

teorica, che forma era oggetto |ch nostro esame.

Certo assai tenue e il confine che separa il danno sociale

consistente esso stesso in un pericolo, e il pericolo |||

questo danno, ma non per ciò esiste meno questo confine

ed |: impossibile rinvenirlo.

Chi infatti ricorda quello che da noi è stato detto || pro-

posito degli elmnenti costitutivi dei delitti cui si riferisce

la nostra trattazione, sa che nei, nell'annoverare tra questi

la ritenzione per vendere sostanze alimentari adulterate,

guasto || ||| qualsiasi maniera alterate nei loro fattori, ci

sforzammo dimostrare appunto che tali fatti sono al pari

della vemlita feraci di danno sociale consistente nella me-

nomata sicurezza nei consociati, che vanno a fornirsi in

piazza degli oggetti destinati all'alimentazione colla tema

che | fornitori tengano nei loro smerci sostanze capaci |||

arrecare nocumento alla salute, che possono agevolmente

essere porte come sostanze genuine.

Ora, se anche nel fatto della ritenzione per vendere si

riscontra quel danno sociale, che |". carattere del delitto,

non il semplice pericolo ||| esso, che |" elemento ||| contrav-

venzione, egli è evidente che neppure nella foram crimi-

nosa, che trova il suo sostrato underiale ||| questo fatto,

può ritenersi che si concreti l'ipotesi della contravvenzione.

38. Nesi riscontra neppure in quei l'atti, che si eser-

citano sopra sostanze non genuine, ma neppure pericolose

alla salute.

 

('l) 16 marzo 1896, Cossu (Hiv. Pen., suv, pag. 61): 3 febbraio 1896, Salas e Enna.; (Rie. Pen., XLIII, pag. 352).
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L'abolito codice, come appresso si vedrà, annoverava tali

fatti tra le contravvenzioni all'art. (385, ei commentatori

di quella legislazione lodavano tale collocazione, ritenendo

che, se le sostanze alterate non erano pericolose alla sa-

lato, non poteva dallo smercio di esse conseguire quel

danno sociale che ha per oggetto la pubblica sanità, e, man-

cando il danno, ben si collocavano trale contravvenzioni per

semplici ragioni di polizia preventiva allo scopo di evitare

anche la possibilità ||| un pericolo.

Ma anche qui noi dobbiamo ricordare quello che più

innanzi è stato da noi delle, che cioè anche quelle cose. le

quali non sono pericolose alla salute, nel senso che il loro

uso non produce un danno diretto ed immediato, sono

pericolose alla pubblica sanità nel senso che, alterate nella

loro naturale costituzione, perdono quegli elementi loro

propri, che, assimilati all'organismo, contribuiscono alla

conservazione di esso ed al normale svolgimento della vita,

ondeè che anche in questi casi, quantunque manchi || peri-

colo della salute, non manca quello della pubblica sanità e

non è a parlare di contravvenzioni, le quali sono incompa-

tibili colla esistenza di un danno, privato o sociale che sia,

già avvenuto.

Cosi dal sommario esame fatto dei vari sistemi, mediante

i quali si cercano nella materia in esame le figure contrav-

venzionali, abbiamo visto come | caratteri costitutivi |||

queste non sono porti nè dall'elemento morale, nè dall'ele-

mento di fatto, nè dalla capacità dannosa delle sostanze, su

cui il reato si esercita, onde dobbiamo ||| necessità con-

chiudere che in questa materia non può p.rlarsi che |||

delitti, a meno che nel danno sociale non si voglia vedere

che un semplice pericolo, nel qual caso non resta altro a

fare se non che annoverare tutti i-reati in esame tra |e

contravvenzioni secondo la teorica del Carmignani da noia

suo tempo combattuta.

39. Nondimeno un dubbio può sorgere in certi casi, e

noi questo dubbio dobbiamo era chiarire.

A prescindere da quelle sostanze, le quali non possono

essere alterate o contrafiatte senza divenire direttamente

nocive alla salute o perdere quegli elementi, che esse sono

per loro indole destinate a rifornire all'umano organismo,

altre ve ne ha le quali possono senza inconvenienti ||| sorta

subire alcune manipolazioni le quali, senza alterarne le

qualità proprie, le mettono alla portata ||| tutte le borse,

ovvero conferiscono loro miglior gusto o apparenza come

avviene nei vini, i quali crescono ||| pregio quando sono

fatti segno a sapienti manipolazioni, che accrescono senza

pericolo gli elementi in essi deficienti, ovvero equilibrano

in più giusta proporzione quelli già esistenti, e nel mede-

simo tempo rendono possibile trovar sul mercato un pro-

dotto che, pari per qualità a quelli naturalmente superiori,

sia a quelli inferiore per prezzo.

E parimenti vi ha delle sostanze le quali, peri meravi-

gliosi progressi della chimica industriale, possono essere

perfettamente imitato non solo nell'apparenza, ma anche

negli elementi costitutivi ||| esse, come sono i burri arti-

ficiaii confezionati con sostanze diverse dal latte colleqnali,

a prezzo assai più mite può mettetsi in commercio un pro-

dotto il quale, ||| quanto agli elementi nutrienti costitutivi,

in nulla è inferiore al burro vero, dal quale differisce solo

alquanto per sapere meno gustoso e per più pallida

apparenza (|). -

 

(|) Vedi la voce Burro (Contrattazione dal).  

Ciò promesse, e chiaro che proibire lo smercio di ta|i

prodotti non solo innocui, ma rispondenti perfettamente

allo scopo, a cui sono indirizzati i prodotti naturali corri-

spondenti, lungi dall'essere un vantaggio pei cittadini

sarebbe un danno, perchè li priverebbe della possibilità |||

procurarsi a più modesta ragione i succedanei ||| quei pro-

dotti naturali tolti pel loro prezzo più alto dalla portata

della maggioranza dei cittadini rappresentata dai poveii

per rispetto ai ricchi; e dovunque infatti si consente lo

smercio di tali prodotti, ma, siccome potrebbe da ciò gene-

rarsi equivoco a chi cerca i prodotti naturali, ed |. disposto

a pagarli al loro giusto prezzo, potrebbero porgersi prodotli

artificiali ||| valore inferiore, | legislatori ||| tutti | paesi,

dove sono leggi destinate a governare ||| materia, nel con-

sentire la fabbricazione e lo smercio ||| tali sostanze, hanno

imposto restrizioni ||| due specie, le une indirizzato ad

impedire che si introducessero sostanze, che potrebbero

rendere pericoloso un prodotto per sè stesso innocuo, le

altre indirizzate ad impedire che possano confondersi i

prodotli artificiali coi naturali, ed hanno richiesto indica-

zioni speciali mediante le quali ogni compratore può accor-

gersi non solo del prodotto che acquista, ma anche dei

prodotti che si trovano nelle smercio a cui accede.

Ora, lasciando stare. le trasgressioni alle norme della

prima specie, le quali, anche se prevedule da leggi spe-

ciali, costitniscono per loro natura delitti contro la pub—

blica sanità; evidentemente le lrasgressioni di quelle della

seconda specie, quando non sieno commesse coll'animo |||

trarre in inganno il compratore, nel qual caso costituiscono

frodi ||| commercio, costituiscono contravvenzioni, e noi

siamo i primi ad ammetterlo perché al certo, tolto || peri-

colo alla pubblica sanità, che costituisce per se stesso un

danno sociale già verificatosi anche senza che segna danno

personale, niente si oppone || che venga ad esistenza |||

figura della contravvenzione.

Illa coll'apparirc ||| questa sparisce il titolo dei reati

contro ||| pubblica sanità e si esce però dai confini della

materia, che forma oggetto ||| questa voce.

Certo, d'ordinario, queste specie ||| contravvenzioni, a

prescindere dalle leggi speciali che riguardano la fabbri-

cazione e lo smercio ||| questo o quel prodotto, numero-

sissime anche presso ||| noi, sono prevedule nelle leggi

sanitarie, che trattano della igiene della pubblica alimen-

tazione insieme colle altre materie, che hanno attinenza

colla pubblica sanità; ma questa collocazione più che dal-

l'obiettivo giuridico del fatto, è determinata dall'oggetto

materiale su cui il fatto si compie, perche, senza tenere

conto del diritto leso, accanto alle disposizioni indirizzato

ad impedire che si pratichino alterazioni nocive sopra so-

stanze alimentari si vietano anche tutti quei fatti che val-

gano a far confondere i prodotti naturali coi prodotti arti—

' ficiali assolutamente innocui; solo perchè gli uni e gli

1 altri fatti hanno per“ oggetto sostanze alimentari; ma ciò

non vuol dire che medesimo sia l'obbiettivo giuridico delle

: une e delle altre trasgressioni.

Quando infatti il legislatore detta le norme indirizzate a

far distinguere un prodotto naturale dal corrispomlenlc

prodotto artificiale ugualmente atto all'umana alimenta—

? zione, ma naturalmente ||| prezzo minore, senza di che

? nessun interesse commerciale vi sarebbe nella imitazione

artificiale, non guarda il pericolo alla salute, che non può

derivare da quel prodotto, ma sibbene guarda il danno

economico che può derivare dalla confusione dei due pro-
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dotti al cittadino, che da essa può essere indotto a pagare

per naturale un prodotto artificiale ||| prezzo inferiore,

onde quando si voglia ricondurre questa specie ||| contrav-

venzione al tipo di delitto corrispondente non si trova più

un delitto contro la pubblica sanità, la quale è fuori que-

stione, ma si trova una frode al commercio, che desume la

sua cagione ||| punibilità non dalla pubblica sanità, ma

dalla pubblica economia, ||| cui uno dei principali fattori e

la buona fede nei commerci profondamente scossa da fatti

di simil genere.

E questo ebbe a notare anche il De Luca, il quale, in

una pregevole monografia concernente la nostra legge

sanitaria eil relativo regolamento, in cui sono preveduti

appunto i fatti, dei quali ci andiamo occupando, diceva

che tale legge è forzata, contro la sua indole, ad assumere

eziandio lo scopo ||| impedire le frodi nei commerci, e ad

invadere il campo della legge generale, che pure, come le

incombeva, queste frodi prevede (1).

E più appresso, appunto per dimostrar meglio come nei

reati ||| esame nulla ha che vedere la pubblica sanità, allu-

dendo all'obbligo impostodi tenere un cartello,che distingua

il prodotto artificiale dal prodotto naturale ||| rapporto alla

tutela della pubblica sanità, che dovrebbe essere lo scopo

della legge, Soggiungeva: || e poi che dire ||| questa strana

presunzione ||| insalubrità e di perniciosità, che va e viene,

ricorre e non ricorre a seconda della presenza o dell'as-

senza del cartello sulla merce, presunzione, che non trova

la sua ragione ||| essere ||| alcuna disposizione della legge

e quindi è dovuta alla libera fantasia di chi ha escogitato e

formulato gli articoli 105 e 100? » (2).

Così abbiamo visto come, nel gruppo ||| reati contro la

pubblica sanità, dei quali ci andiamo occupando, non è

possibile configurare contravvenzione, e quelle che possono

darsi aventi per oggetto sostanze alimentari non al titolo

dei reati contro la pubblica sanità, ma al titolo delle frodi

in commercio possono ricondurci, e qui (: uopo il rilevare

che anche il Lucchini, in una nota ||| giurisprudenza sulla

quale dovremo ritornare, occupandosi specialmente delle

disposizioni dell'art. 42 della legge sanitaria in rapporto

al codice penale, ebbe implicitamente ad esporre l'opinione

che nella materia ||| esame non è a parlarsi ||| contrav—

venzione (3).

Caro Ill. — La…snazmnr: nausea.

5 'l. Precedenti legislativi.

M). Necessità di esaminare | precedenti legislativi. — ||| . Rego-

lamento pontificio. — It?. Codice delle Due Sicilie. —

43. Codice toscano. —— [l./L. Codice del 1859. — 45. Pro—

getto pel Regno italico del 1808. —— 46. Progetto De Falco.

— 47. Progetto 17 maggio 1868. — 48. Redazione defini—

tiva del precedente progetto. — 49. Progetto Vigliani del

?|. febbraio 1874 e progetto Mancini del 1878. —— 50. Pro—

getto Zanardelli del 1883. — 5l. Progetto Savelli e

progetto Pessina. — 52. Progetto Zanardelli del 1887.

40. Le leggi. come si intende ||| leggieri, non sorgono

[mr generazione spontanea; esse sono il frutto ||| un lungo

lavorio ||| preparazione, e risentono necessariamente, per

quanto i tempi e le mutate condizioni lo consentono, di

quelle da cui è stato precedentemente retto il paese sul quale

 

… La ley/ye sanitaria e il codice penale ila/iano (Riv. Pen.,

vol. xxxvn, pag. 230).

(2) Ivi. Le osservazioni dell‘egregio autore, come è evidente,  
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sono chiamate ad imperare; onde fa opera incompleta chi

'si accinge all'esame“ esegetico ||| una legge positiva senza

aver prima dato almeno uno sguardo ai precedenti, ||| cui

essa rappresenta come una conseguenza, perchè se pure,

senza una tale indagine preliminare, si riesce ad intendere

la lettera ||| essa, certamente non si riescea comprenderne

lo spirito, e ditficilmente si è ||| grado ||| risolvere adegua-

tamente quelle varie questioni, che si presentano nella

interpretazione di una legge positiva, sia quanto si voglia

perfetta e chiara.

Da ciò deriva che noi, come è nostro costume, innanzi

||| entrare a discorrere delle disposizioni concernenti la

materia contenuta nelle vigenti nostre leggi, faremo un

rapido esame ||| quelle precedentemente imperanti in italia,

e dei vari lavori, che sono andati a poco a poco per quasi

un trentennio apparecchiando il nuovo codice penale, il

quale, non ostante i denigratori interni, che vorrebbero

trovare la perfezione assoluta dove questa e ontologicamente

impossibile, gli stranieri tolgono :| modello e ci invidiano.

44. Unico tra | codici italiani abrogati che attribuisse

conveniente collocazione al reato in esame può dirsi il re-

golamento pontificio, il quale trattava di essi sotto il tit. XVI,

che riguarda appunto | reati contro la pubblica sanità.

Ma se conveniente e la collocazione, insufficiente e la

trattazione, perchè essa non comprende tutte le varie forme

criminose, che possono darsi nella materia.

Il regolamento pontificio infatti prevedeva solamente due

ipotesi : quella del venditore ||| bevande e di commestibili

che introduce in essi materie, che per la loro indole o per

misture sono atte a nuocere gravemente alla salute umana

(art. 244) e quella ||| colui che vende o smercio carne di

bestie morte per malattia e fatte morire come infette o

commestibili guasti e corrotti (art. “.?—|G). Coll'arl. "245 poi

aggrava la pena quando, a causa ||| bevande o connuestibili

adulterati a termine dell'art. 244, alcuno abbia sofferto

realmente una qualsiasi malattia.

Ora, come si vede, il regolamento pontificio lasciava im—

puuila l'adulterazione scampagnata dalla vendita, come

altresi lascia impunita la semplice ritenzione per vendere,

nè fa menzione ||| sostanze alterate in modo non diretta-

mente nocivo alla salute, ma limita la sanzione penalealla

sola vendita ||| sostanze dallo stesso venditore adulterate in

modo nocivo, di carne ||| animale morto ||| malattia o fatto

morire perchè infetto, e finalmente di sostanze guasto e

corretto. il che veramente non risponde a quella assai mag-

giore estensione, che dovrebbero avere le sanzioni destinate

a colpire i fatti lesivi della pubblica sanità in materia di

alimentazione.

42. Ma assai più deficiente era il cod. delle Due Sicilie, il

quale non solo aveva un'incomplela configurazione della ma—

teria, ma era addirittura infelicissimo per ciò che concerne

la collocazione delle disposizioni che vi si riferiscono.

Esse, infatti, si trovano sotto il titolo dei reati contro i

particolari, e, quasi che questo non bastasse, sono raggrup-

pate sotto il capo dei reati contro gli individui, e, con me-

struoso connubio, che forse si origina dalla legge cornelia

de vencficiis, ||| cui se ne vedono le prime tracce, sono

allegate sotto la medesima sezione dove & prevedule e punito

il procurato aborto!

 

si riferiscono ad una legge positiva; ma esso ben possono appli-

carsi nell‘esame dottrinale della questione.

(3) Riv. Pen., pag. 240, vol. XXXVI, in nota.
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||| quanto al reato poi esso è ridotto nella minima espres-

sione possibile, perché si riduce alla vendita o spaccio gii?

seguito delle sole bevande adulterate. che contengono me-

scolanze uocevoli alla salute (art. 400). servilmente atte-

nendosi al codice ||| Francia chea quel tempo, pel malanno

della giustizia in Europa, rappresentava il quinto evan-

gelio, quasi che non potesse essere ugualmente compro-

messa la salute o la vita da un dolce colorato da sostanza

venefica, come da un vino adulterate in maniera come si

voglia nociva alla salute, e il malvagio venditore dovesse

nel primo caso restare impunito.

(Bell'articolo 401 poi il codice in esatuc prevedeva il

trasporto, la vendita e lo spaccio di sostanze in contrav—

venzionedei regolamenti, eanche qui era punito colui che,

sprovvisto ||| diploma, vendeva pochi grani ||| innocuo bicar-

bonato di sodio, ed andava invece impunito, salvo che non

fosse stato tenuto a titolo ||| frode, il farmacista il quale

all'ammalato, che aspettava Ia saints da conveniente dose

di chinina, spediva una polvere inerte, che lasciando libero

campo al morbo, mandava allegramente l’anunalatoa tener

compagnia ai suoi antenati. Sentendo poi il bisogno il

legislatore napoletano di colpire di una certa sanzione la

vendita ||| commestibili e (li bevande guasto, corrette e

adulterate non comprese nel disposto dell'art. 400, |'andò

a cacciare tra le contravvenzioni al ||. 15 dell'articolo 401,

sotto il capitolo delle contravvenzioni che riguardano l'or-

dine puhblico, tentando al fatto incriminato assolutamente

il titolo.

Quello poi che e maggiormente da notare si è che il

legislatore napoletano, non contento ||| aver ficcato tra le

contravvenzioni un fatto che per sua indole è delitto, tra

gli elementi costitutivi del reato aggiunse anche il fine |||

lucro, del quale non aveva fatto menzione ipotizzando il

delitto, quasi che potesse mai costituire contravvenzione un

fatto, il quale, per essere determinato da fine ||| lucro, e

una frode ||| commercio bella e buona e per giunta perico-

losa alla pubblica sanità per la natura delle cose, sulle

quali si esercita.

43. Ne più felice del cod. delle Due Sicilie era il codice

toscano nella collocazione dei reati in esame, che anche

comprendeva sotto il titolo ||| quelli contro la persona, ma,

a differenza ||| quello, li comprendeva tutti in un capo dove

non è intrusa nessuna forma criminosa, che non abbia con '

essi relazione, e se era deficiente nella lraltazionedel delitto,

questa restava completata nellevarie ipotesi prevedule nella

parte concernente le trasgressioni, le quali, se lrovansi

mal collocato a quel posto per la loro evidente natura |||

delitti, impediscono almeno che | falli rei restino impuniti

e anzi Ii colpiscono con pene, le quali, per essere contrav-

venzionali, non sono punto lievi.

La ragione poi per cui molti fatti concernenti la materia

||| esame si trovano annoverati fra le trasgressioni sta

nell'erroneo concetto del legislatore toscano, il quale, tra

gli estremi del delitto di adulterazione di sostanze alimen-

tari () medicinali, indica il fine di far lucro. Il codice

toscano infatti all'art. 356 commiua la pena del carcere

fino a due anni a chiunque con l'anima di fare lucro ha

scientemente mischiato alle vettovaglie, alle bevande, ai

medicinali, o ad altre merci che spaccia, sostanze perico—

lose alla salute; onde, se il fine di lucro parve essenziale

al legislatore toscano, egli è naturale che quamlo mau-

casse, dovette essere indotto a collocare il fatto tra le

trasgressioni.  

Ma, quale che sia la ragione ||| questa collocazione, il

legislatore toscano all'art. 137 del codice per le trasgres-

sioni, senza far menzione del fine ||| lucro, punì col car-

cere fino a 15 giorni chiunque non solo avesse spacciato,

ma avesse anche esposto ||| vendita materie destinate al

cibo 0 alla bevanda dell'uomo, non già adulterate, come

all'art. 356 concernente i delitti, ma semplicemente alte—

rate o corrette e ||| altro modo nocivo, e nel successivo

art. 138 punì chi solamente, senza esporlo in vendita,

avesse scientemente tenuto per venderle merci della qua-

lità menzionata.

Ora, dalle disposizioni ||| sopra esposte chiaramente si

vede che il legislatore toscano, pur omettendo ||| far parola

di merci non genuine ma neppure pericolose alla salute., ha

fatto una completa esposizione ||| tutte le altre forme crimi-

nose, che possono riferirsi alle vettovaglie ed alle bevande.

Ne obliò ||| fare anche menzione del doloso avvelena-

mento di cose destinate alla consumazione pubblica |||

maniera pericolosa alla salute di un nmnero indeterminato

di persone, il qual fatto punì con pene gravissime, e colla

massima pena quando ne fosse seguita la morte ||| qualcuno.

Il legislatore toscano poi alle pene restrittive della libertà

comminate pei delitti del genere aggiunse l'interdizione

dell'esercizio della professione, quando, nel‘commettere |

delitti ||| discorso, si fosse fatto abuso ||| un'arte, che pre-

suppone matricola.

Fra le trasgressioni poi giova osservare che annoverò

anche la macinazione del gesso nei molini destinati a ma-

cinare | generi frumentari (art. 140), ed e questo forse

l'unico caso in cui un reato contro la pubblica alimenta-

zione può assumere ||| certo modo la forma ||| una contrav-

venzione, perchè in fatti il divieto della legge non ha altre

scopo se non quello ||| impedire che i tramonti, macinati

nei medesimi molini dove si macina il gesso, possano es-

sere a questo commisti e divenire nocivi; onde e che non

è ancora sorto il pericolo per la pubblica sanità, che e per

se stesso un danno sociale, che non sorge se non ||| fronte

a sostanze alimentari effettivamente capaci ||| danneggiare

la salute ||| maniera diretta o indiretta, ma è sorto il pc-

ricolo che, per errore o per malizia, un genere ||| prima

necessità, quale è la farina, acquisti questa capacità dan-

nosa, onde, per mancanza ||| danno sociale effettivo, si

esclude l'ipotesi del delitto, ma pel pericolo che sorga la

possibilità ||| un danno sociale viene ad esistenza quella

della contravvenzione.

44. il codice del l859, che ha imperato ||| tutta Italia,

meno che nella Toscana, fino a tutto il 1889, era perfetta-

mente razionale nella distribuzione e nella collocazione

della materia.

Esso, infatti, distingue dalle frodi che si possono fare sulle

merci in genere, che allega sotto il titolo dei reati contro

la fede pubblica, ||| un capitolo intestato appunto dalle frodi

al commercio, le alterazioni che possono essere nocive alla

pubblica salute e questo prevede sotto un titolo apposito

dei reati contro la pubblica sanità, onde evidentemente

emerge che il legislatore del 1859 ebbe chiaro il concetto

dell'obiettivo giuridico ||| queste forme criminose, e ben

seppe distinguere queste da altre forme, che desumono il

loro titolo dalla fede pubblica e più propriamente dalla fede

… commerce

Ma, se logica e la distribuzione e la collocazione delle

materie, incompleta e deficiente (: la configurazione dei

reati, che formano oggetto del nostro esame. '
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Tralasciando le disposizioni, che regolano lo spaccio

delle medicinee dei veleni contenute negli art. 406 a 413

che dovrebbero formare materia ||| regolamento, piuttosto

che ||| codice, esso prevede lo spaccio fraudolento ||| me-

dicinali dannosi (art. 414), e la somministrazione, anche

senza volontà di nuocere, di medicinali non corrispondenti

in qualità ed ||| peso alle mediche ordinazioni (art. 415);

ma incompleta e la disposizione dell’art. 414, occasione |||

confusione quella dell'art. 415.

E incmnpleta la prima, perche presuppone come elemento

costitutivo del delitto la frode, e lascia impunito il fatto

quando, anche senza frode., cio|'e senza artifizi e raggiri, è

compiuto colla coscienza del danno che può derivarne, ed

è però ugualmente imputabile penalmente e del pari peri-

caluso per le conseguenze, che possono derivarne.

Causa ||| confusione |: la seconda, perchè l‘inciso anche

senza volontà di nuocere l'a dubitare se debba o no ritenersi

il reato anche quando manchi la coscienza del danno, che

può derivare dal proprio fatto, come per contrario la con-

giunzione anchc fa dubitare che sia applicabile la disposi-

zione ai fatti compiuti con diretta intenzione di nuocere, i

quali non è chi non veda come debbano farsi rientrare tra

i reati contro le persone. Quell'inciso poi, estendendo la

disposizione ||| legge anche ai casi in cui manca la volontà

||| nuocere, perchè la erronea somministrazione e stata

ottetto ||| inavvcrtcnza o negligenza, non ||| mal volere,

viene a confondere insieme colle ipotesi dei reati dolosi |

reati colposi, che debbono essere da questi separati e

distinti così nella configurazione come nella penalità.

In quanto al commercio ||| connuestibili, ||| vini, di spi-

riti, di liquori e ||| altra bevanda, il cod. del 1859, secondo

il sistema seguito da altri codici, altro non prevedeva se

don cheil l'atto ||| frammischiare materie che, o per indole

loro sieno atte a nuocere o che diventino tali col mesco-

larle a cibi e bevande, sia da parte del venditore (art. 416)

|| sia da parte ||| vctturali, harcaiuoli e loro dipendenti ed

ogni altra persona incaricata del trasporto di vini, ||| spi-

rito, ||| liquori od altre mercanzie ad essi alfidate (art. 417)

Lasciando impunita la contralfazione quando segna da parte

di persone diverse da quelle indicate, come la esposizione

||| vemlita, o la ritenzione per vemlcrc, e la vendita stessa,

che relega tra le contravvenzioni quando abbia per oggetto

commestibili o bevande guasto o corrotte, quantunque non

alten produrre effetti nocivi (art. (385, ||” 9), ||| guisa che la

vendita era punita comecontravvmmione, quando non poteva

avere conseguenze nocive diretto ed immediate, rimaneva

invece impunita, almeno secondo la lettera della legge, che

la giurisprudenza si sforzò interpretare ||| senso più largo,

quando, per avere come oggetto cose direttamente nocive,

poteva esser fcrace ||| conseguenze assai più dannose.

L'art. 418, poi, prevede la consueta circostanza aggra-

vatrice della pena desunta dalla morte ||| qualche persona,

non tenendo presente il pericolo concreto, il quale, anche '

senza danno effettivo, abbiamo a suo tempo visto doversi

considerare come causa aggravalricc della pena.

.Nel medesimo art. 418 poi, il legislatore sardo sente il

lnsoguo, come e naturale ||| t'rontc alla imperfetta redazione

dell’art. 415 specialmente, ||| far salve le maggiori pene

quando si provasse nel colpevole una diretta volontà |||

nuocere.

E uopo poi rilevare da ultimo cheil codice del 1859

—
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non fa nessuna menzione sotto il titolo dei reati contro la

pubblica sanità del rincaro e della deficienza fraudolenta

delle derrate alimentari, limitandosi ||| far parola di un tal

fatto, quale che sia la merce che ha per oggetto, sotto il

capo concernente le frodi al connuercio.

45. Tale era lo stato della nostra legislazione, quando,

unificatasi l'Italia a nazione, si senti il bisogno ||| unifi-

carla anche nelle leggi, e si cominciò quel lungo lavorio

preparatorio, onde e venuto fuori dopo quasi un trentennio

il vigente codice penale.

Ma, innanzi ||| procedere all'esame ||| questi lavori pre-

paratori più prossimi, noi stimiamo pregio dell'opera dire

alcunchè ||| un altro progetto redatto al principio del secolo

pel regno italico, a cui evidentemente, per la materia che

ne occupa, largamente attinse il codice |ch |85‘.) nella sua

parte migliore. Simile infatti è la distribuzione della ma-

teria, analoghe le disposizioni.

L’articolo 314, infatti, del progetto per il regno italico

anche limita ai soli venditori di bevande e connuestibili

l'ipotesi crivninosa; però, mentre il codiccdel 1850 consi—

dera solo il frammischiare sostanze nocive, il progetto in

discorso prevede anche il non separare da quelle sostanze

le materie nocevoli, che vi sono naturalmente frammiste,

onde ||| certo modo colpisce anche lo spaccio ||| sostanze

alimentari naturalmente nocive, salvo che trova la ragione

||| incriminazionc del fatto nell'omissione da parte |ch ven-

ditore di separarne gli elementi che, naturalmente fram-

misti a quello sostanze, le rendevano nocive.

A differenza poi dal codice del 1850, che ||| questo a

torto si discosti» dal modello, come causa ||| aggravamento

prevede non solo il danno per alcuna persona, ma anche il

pericolo concreto alla vita.

Colpisce poi l'art. 315 gli speziali che, senza il proposito

di nuocere, abbiano somministrato materie non corrispon-

denti alla ricotta ||| qualità e peso, ed e notevole che |||

questo articolo non si esclude già, come infelicemente

stimò fare il codice del 1859, la volontà ||| nuocere, ma

sibbene il proposito ||| nuocere, che è cosa ben diversa,

essendo che la volontà di nuocere si incontra anche |||

colui che compie un fatto sapendo che sia nocivo, pur non

avendo l'intenzione ||| nuocere, e il proposito si incontra

solo in chi compie il fatto allo scopo di produrre quel no—

cumculo, ||| che egli sa il fatto stesso capace.

In quanto all'ipotesi del rincaro fraudolento delle derrate

sono |In ripetersi, a proposito del progetto ||| esame, le

medesime osservazioni fatte a proposito del codice del 1859,

che ne seguì le orme con maggior fedeltà dove più oppor-

tuno sarebbe stato discostarsene.

Ed ora, toccato ||| questo progetto quasi dimenticato che

noi, invece, come abbiamo anche altrove rilevato, vor-

remmo veder più noto e studiato, possiamo passare a stu-

diare i lavori che più da presso hanno apparecchiato l‘uni-

ficazione legislativa. _

46. La Sotto-commissione per la redazione ||| un progetto

||| codice penale nominata dal ministro De Falco il 12 gen-

naio18titi, tenuto conto, nella materia ||| esame, delle

disposizioni enumerativc |ch codice del 1859 e della legge

||| sanità pubblica, ebbe a convincersi che il sistema delle

cnumerazioni e incompleto e pericoloso ||| vista ||| che

preferì stabilire una pena con ampia latitudine per le vie-

lazioni in genere senza riportarlo nel codice (1), onde,
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sotto il titolo « dei reati contro la pubblica sanità» com-

prese un unico articolo (270) così concepito:

« Le violazioni alle leggi ed alla sanità pubblica, quando

non costituiscano secondo | medesimi mere trasgressioni

punibili con provvedimenti disciplinari, si puniscono come

delitti, ecc.».

Ma, se ha | suoi inconvenienti la casuistica eccessiva, a

cui sull'orme del codice francese si era attenuto anche

l'abolito codice penale, certo non è chi non veda come

questa proteiforme figura ||| delitto, che non ha limiti e

confini, e si determina da un'altra legge speciale, non

può rispondere alle esigenze di una saggia legislazione.

47. Per tali considerazioni alla disposizione generica

dell'articolo 270 del progetto presentato dalla Sotto-com-

missione furono sostituite nel progetto 17 maggio 1868 le

disposizioni contenute negli art. 252 e 253, | quali indi—

cavano tassativamente l'avvelenamento doloso delle cose

destinate alla consumazione pubblica con pericolo di vita

o di salute di un determinato numero di persone e le

mescolanze nocive praticate a fine di lucro sopra sostanze

alimentari od altre merci o derrate messe in commercio,

le quali disposizioni, riprodotte quasi testualmente dal co-

dice toscano, hanno tutti | vizi di quello, specie quello che

deriva dal considerare come elemento costitutivo del reato

di che all'art. 253 il fine di lucro; e questo inconveniente

appare anche più manifesto quando si tenga presente che

all'art. 240 del medesimo progetto, sotto il Capo che ri-

guarda le frodi al commercio ed all'industria,senza richie-

darsi l'estremo del fine di lucro, che ben qui avrebbe tro-

vato il suo posto, si prevede il fatto ||| chiunque falsifica

od altera sostanze alimentari destinate ad essere poste in

commercio 0 scientemente pone in connnercio tali sostanze

falsificato od alterate, disposizione la quale, quantunque

riguardasse alterazioni o falsificazioni non nocive diretta-

mente, riferendosì specialmente a sostanze alimentari e non

a merci in genere, avrebbe trovata più congrua sede anche

sotto il titolo dei reati contro la pubblica sanità accanto

agli art. 252 e 253 dei quali abbiamo innanzi fatto parola.

Nel progetto poidi codice di polizia punitiva redatto insieme

con quello del codice penale sotto il titolo delle contrav-

venzioni contro la pubblica sanità, ||| un capo esclusiva-

mente concernente vettovaglie e medicinali guasti, erano

contenute alcune disposizioni, che completano quelle del

codice nella parte in cui sono incomplete. Nell'art. 75,

infatti, si prevede il caso del farmacista, che ritenga medi-

cinali imperfetti guasti o nocivi; 'nell'art. 76 la sciente

vendita () ritenzione per vendita di materie destinate al cibo

o alla bevanda dell'uomo, che sieno guastc o corrette o in

altro modo nocive; nell'art. 77 la vendita per vitto umano

di una bestia morta naturalmente e uccisa per vecchiezza

o malattia non dichiarata dall'ufficiale sanitario atta al 'cibo

umano; all’art. 78 la contaminazione ||| acqua di fonti,

cisterne. pozzi, tonfani o altri simili recipienti, qualunque

sia l'uso a cui servono; | quali fatti tutti, quantunque

sulle orme delle leggi toscane si attribuisca loro la veste

||| contravvenzione, sono dei veri e propri delitti contro la

pubblica sanità, che avrebbero dovuto altrove trovare il

loro posto.

48. Queste disposizioni furono nella sostanza mantenute

negli articoli 295 e 296 del progetto definitivo di codice

penale e negli articoli 69 e 73 del progetto definitivo del

(|) Verbale 40, op. cit., vol. n, pag. 282.  

codice di polizia preventiva; nondimeno è uopo ricordare,

a titolo di onore della seconda Commissione, che da essa

furono resi assai più precisi | termini della legge, e nel

codice ||| polizia punitiva aggiunta una disposizione, che

mancava nel primitivo progetto.

Per ciò che concerne infatti l'avvelenamento di comune

pericolo, parve alla Commissione chele parole di un nu-

mero indeterminato di persone trasportate nel primitivo

progetto dal codice toscano avrebbero potuto far credere

che il pericolo dovesse riferirsi ad un certo numero ||| per—

sone benehè indeterminato, mentre l' intendimento dei

compilatori del progetto non poteva essere che quello |||

stabilire che coll'essersi posta ||| pericolo la salute o la vita

altrui si incorra nella sanzione penale senza bisogno che

risulti quante sieno le persone poste in pericolo, e quindi

anche se fosse una sola (1); onde alla frase del primitivo

progetto si sostituì quella più generica di porre in pericolo

la vite o la salute delle persone.

E in ordine alle mescolanze pericolose in materia di ali-

mentazione, la Commissione osservò che le parole sostanze

pericolose alla salute potrebbero interpretarsi nel senso che

il pericolo debba derivare dagli stessi elementi organici

delle sostanze, cioè che le sostanze debbono essere ||| sé

stesse produttive ||| nocumento alla salute; la qual condi-

zione, oltre ad essere ||| difficile dimostrazione, non com-

prenderebhe l'altro caso non meno poss…ile, in cui il peri-

colo non deriva dalla natura intrinseca della sostanza, ma

dalla mescolanza di più sostanze, che separate sarebbero

innocue.

Per siffatta ragione anche la parola mescolato risulta

inesatta, inquantochè, non dalla sola mescolanza, ma dal—

l'effetto di essa può derivare l'effetto nocivo alla salute.

lìiteune inoltre la Commissione che, siccome l'intendi-

mento della legge nell'articolo ||| esame non e quello di

riguardare il solo fatto dell‘alterazione, ma il pericolo che

può derivarne, basta che le sostanze, derrate e merci alte-

rate sieno poste ||| commercio, per ritenere esistenti tutti

gii estremi del reato, anche quando le merci stesse non

sieno state effettivamente vendute (2).

Per tali ragioni gli articoli 252 e 253 del primo pro-

getto entrarono nel progetto definitivo sotto | numeri 295

e 296 così modificati :

« Art. 295, 5 1. Chiunque, avvelenando dolosamente

cose destinate alla consumazione pubblica, pone in pericolo

la vita o la salute delle persone è punito, ecc.

|| Art. 296, 5 1. Chiunque, per fine ||| lucro, sciente-

mente altera in modo pericoloso alla salute sostanze ali-

mentari ed altre merci o derrate e lo pone ||| commercio

èpunito, ecc. >).

In quanto al codice di polizia punitiva poi, la Commis-

sione, accogliendo la proposta di una Corte di punire anche

| farmacisti, che somministrano medicinali non corrispon-

denti ||| quautità e peso alle mediche ordinazioni, aggiunse

all'art. 75, passato nel progetto definitivo sotto || ||. (39, il

secondo paragrafo cosi concepito:

|< Colle stesse pene sono puniti | farmacisti che abbiano

somministrato medicinali non corrispondenti ||| qualità e

quantità alle mediche ordinazioni ». Nella quale ipotesi si

configura una delle specie più pericolose, tra quelle che

andiamo esaminando, e che, come tale, non tra le contrav-

venzioni, ma tra | delitti dovrebbe avere il suo posto.

(2) Ivi, pag. 282.
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49. Disposizioni analoghe a quelle finora esamimue sono

contenute nel progetto Vigliani del 24 febbraio 1874- (ar-

ticoli 327 e 328) e nel progetto Mancini del 1878 (arti-

coli 333 e 334), a proposito del quale sorse per la prima

volta la questione se l'avvelenamento ||| contano pericolo

trovasse congruo collocamento sotto il titolo dei reati contro

la pubblica sanità; ma la Couunissioue fu per l'affermativa,

ritenendo, ed a lmona ragione, che non debba confondersi

|| l'atto ||| chi avvelena acque, anche con comune pericolo,

ma per lo scopo ||| uccidere un determinato individuo, che

ben trova il suo posto sotto il titolo dei reati contro le per-

sone, col fatto ||| avvelenare scientemente cosa alcuna ||| uso

comune senza lo scopo determinato ||| recare lesione perso—

nale o la morte e molto meno ||| recare uno ||| questi danni

:| determinati individui, che ha per oggetto suo proprio il

cmnpromettcre la pubblica salute, anche se non abbia quelle

conseguenze, tanto e vero che nella punizione di esso si

prescinde da queste, le quali possono avere influenza solo'

sulla misura della pena, ma non sulla punibilità |ch fatto.

La Corte ||| appello ||| Casale poi fece proposta ||| ag-

giungere all'articolo 334 un paragrafo concernente il l'atto

||| porre ||| conunercio per fine ||| lucro carni pericolose

alla salute per malattie sofferte dagli anintali. con più giusto

criterio annoverando tra | delitti quel l‘atto, che le leggi

toscano 0 i progetti ||| codice ||| polizia punitiva annove-

ravano tra le cmtlravt‘euzioni.

50. Ma, se i precedenti progetti furono tutti dal più al

meno deficienti nel determinare le varie ipotesi, ||| cui pos-

sono coucrelarsi | delitti ||| esame, si sottrasse in parte a

questo vizio il progetto Zanardelli del 1883, nel quale, se

permane ancora l'errore ||| ritenere il fine ||| lucro come

elemento costitutivo delle alterazioni ||| sostanze alimentari,

sono prospettati ||| un quadro quasi completo, e al posto a

loro spettante come delitti, tutti | reati contro la pubblica

sanità, che possono darsi ||| materia ||| pttbblica alimenta-

zione, e, per la prima volta, anche il fraudolento rincaro c

la fraudolenta deficienza sul mercato di derrate alimentari,

e noi stimiamo pregio dell'opera riportare testualmente le

disposizioni contenute ||| esse, le quali sono la prima ori-

gine ||| qttelle, che ora nel codice penale hanno valore |||

legge presso ||| noi.

Queste disposizioni, allegate ||| un capo a se concernente

| delitti contro la sanità e l'alimentazione pubblica sotto il

titolo || dei reati contro la pubblica incolumità », sono le

seguenti :

« Art. 274. Chiunque pone a pericolo la saluleo la vita

delle persone, corrompeudn od avvelenando acque potabili

||| uso comune, o cose destinate alla pubblica alimentazione

e punito, ecc.

« Art. 275. Chinqnc, per fine ||| lucro, pone in com—

mercio sostanze alimentari, merci o derrate falsificato od

alterate ||| modo pericoloso alla salute è punito, ecc.

« Art. 276. Chiunque, per fine ||| lucro, pone ||| com-

ntercio sostanze alimentari, merci o derrate l'alsificate od

alterate ||| ntodo pericoloso alla salute |'| punito, ecc.

|| Art. 277. Quando alcuno dei fatti preveduti nei pre-

cedenti articoli e stato commesso per inavvertenza, impru-

denza o negligenza, o per imperizia della propria arte e

professione, o per inosservanza dei regolamenti, ordini e

\discipline, il colpevole e punito, ecc.

|| Art. 276. Chiunque, mediante incetta o altri mezzi

consimili, produce la deficienza o il rincaritnento fittizio

delle soslttnze alimentari |'| punito, ecc. >).

16 — Dmusro rrnunno, Vol. XXII, l‘arte ti.

 

Mancano nondimeno nel sistema del primo progetto Za-

nardelli, di tanto superiore agli altri progetti anteriori,

tutti quei l'.-uti parimenti pericolosi, che si concretano nella

falsificazhme ||| sostanze destinate al commercio e nella ri-

tenzione per vendere, ed i! strano vedere. ||| questo progetto

ancora impunila la contraffazione, fatto per avventura più

grave della vendita ||| sostanze contraffatte, perchè èqucllo

appunto che rende possibile questa.

51. Le disposizioni esaminate nel precedente numero

furono testualmente ripetute negli articoli 28! a 286 del

progetto Savelli e 299 a 304 del progetto Pessina.

Sole si credette ||| questi progetti omettere l'ipotesi del-

l'artifizioso rincaro delle derrate alimentari, perchè parve

non rispondente alle idee economiche moderne, e d'altra

parte, come ebbe a dire l‘on. Savelli nella sua relazione,

la figura ||| questo reale si designa allora soltanto che il

turbamento del mercato pubblico sia stato procurato con

artifizi ed altri mezzi illeciti o dolosi, il che peraltro, come

siintendedi leggieri, ecome poi intese lo Zanardelli nel suo

secondo progetto, che avremo ad esaminare nel numero

seguente, avrebbe dovuto indurre, non a sopprimere l'ipo-

tesi, come a torto si fece, ma sibbene ad integrarla, con

l'indicare l'artifizio fraudolento come elemento costitutivo

del reato.

52. Tornato al Ministero lo Zanardelli, egli, nel nuovo

progetto redatto colla efficace cooperazione del professore

Lucchini ||| ispecie , portò le nmggiori cure sull' argo-

mento che ne occupa, ritenendo a lmona ragione uno dei

delitti più turpi e ||| pari tempo più esiziale quello di chi

non esita ad avvelenare le fonti della vita nelle popolazioni,

sonministrando ad esse derrate alimentari, le quali per

interessate adulterazimd. o sono innnediatamenle nocive, o

non hanno quelle qualità nutrienti e riparatrici, cheil loro

nome e il loro prezzo promettono. ,

E la necessità ||| una efficace repressione parve al Mi-

nistro tanto maggiore, quanto più in questa materia l'arte

della frode. ha fatto rapidi progressi, e profauamlo le stesse

conquiste della scienza, ha preso spaventevoli proporzioni,

con danno tanto più grave, ||| quanto chedi questi inganni

sono principalnmntc vittime le classi più numerose, le plebi

indigenti, le quali, assai meno delle altre, hanno modo |||

scegliere nei proprii acquisti sui mezzi dei loro nntrhncuti.

Inspiralo a questi criteri il progetto |ch l887, affinchè

ninna ||| tali l'rodi turpi e volgari sfuggisse alla previdenza

legislativa, conmlclando il progetto del 1881} ||| quelle parti

||| cui era uma-bende, mise alla pari delle sostanze alimen-

tari quelle medicinali, l'adulterazione delle quali e. pure

oltrmnodo diffusa e tanto più condannabile, ||| quanto che

la vita e la salute delle persone viene posta a repentaglio

cun l'inganno ||| quegli stessi tnezzi, che la scienza appresta

a loro preservazione e conforto.

Inoltre provvide il saggio legislatore a colpire non solo

chi vende o pone ||| connuercio tali sostanze, nm.eziandio

e prima ||| ogni altro chi ne compie la contrafhzioue e la

adulterazione, come altresi provvide a colpire anche l‘in-

ganno nella vendita ||| cose o sostanze che si acquistano |||

buona fede, credendolo innocue e che invece riescono, seb-

bene non per effetto ||| un artificio fraudolento, ||| grave

danno alla salute per ragione degli elementi onde sono

composte.

Onde e che nel nuovo progetto si vennero a delineare

tre distinte specie ||| questa figura criminosa: ||) il con—

traffare o adulterare ||| modo pericoloso alla salute sostanze
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medicinali od alimentari ed altre cose destinate ad essere

poste in commercio, ovvero il porre in commercio sostanze

contrallatte o adulterate (art. 304); b) il vendere sostanze

alimentari ed altre cose non contrall'atte o adulterate, ma

pericolose alla salute, senza che il compratore conosca

questo pericolo (art. 305); e) il porre in commercio so-

stanze medicinali od alimentari contratl'atte o adulterate,

benché non ollrano un pericolo alla salute, ovvero il ven-

dere sostanze medicinali e alimentari di specie diversa e

deteriore da quella pattuita.

Stimò inoltre opportuno lo Zanardelli ||| omettere la

clausola del fine di lucro, discostandosi dall'esempio |ch

codice toscano, a cui si erano ispirati | progetti anteriori,

e lo stesso progetto suo del 1883; e omise questa clausola,

perchè stimò superfluo e pericoloso indicare un elemento

che d’ordinario è già inerente al fatto, mentre poi la ra-

gione essenziale del reprimere ||| questa materia non è la

avidità del guadagno, che informi il fatto turpe per altra

guisa, ma l'inganno e il pericolo gravissimo che ne proviene.

Stimò poi opportuno ripristinare nell'art. 300 la figura

criminosa dell'artificiale rincaro e dell'artiliciale deficienza

delle derrate alimentari; ma, facendo tesoro delle osserva-

zioni dell'onorevole Savelli, da noi a suo tempo riportate,

la completò col prevedere l'ipotesi che il rincarimento sia

stato prodotto mercè false notizie od altri artifici colpe-

voli (1).

A queste disposizioni, su proposta della Commissione della

Camera dei deputati, fu aggiunta quella che si riferisce alla

vendita di sostanze medicinali ||| quantità inferiore a quella

prescritta, ed altre proposte furone fatte dalla Commissione

del Senato e dalla Commissione realedi revisione costituita

con r". decreto 13 gennaio 1888, ma ||| queste proposte e

di queste discussioni, che chiariscono direttamente le di-

sposizioni divenute leggi nel vigente codice, crediamo più

opportuno occuparci nel procedere all'esame di questo nel

paragrafo seguente.

5 ?. Legislazione vigente.

53. Sistema del vigente codice penale. — 54. Avvelenamento di

comune pericolo. Riferimento alla voce propria. —— 55. Con—

trallazione o adulterazione. — 50. Messa ||| vendita o altri-

menti ||| commercio di sostanze contraflatte o adulterate. —

57, Messa ||| vendita di cose non adulterate o contraflattc,

ma pericolose per la salute. —— 58. Somministrazione |||

sostanze medicinali ||| ispecie qualità e quantità non corri-

spondenti alle mediche ordinazioni, o diversa da quella

dichiarata o pattuito. — 59. Messa ||| vendita come genuine

di sostanze alimentari non genuine, ma non pericolose per

la salute. — 60. l"raudolento rincaro o deficienza di sostanze

alimentari. — GI. Delitti colposi. — 62. Circostanze aggra-

vatriei. — 63. Circostanze minoratrici. — 64. Pene. —

65. Elletti della condanna.

53. II vigente codice penale, in conformità dei supremi

principi, che governar debbono la materia, come abbiamo

visto svolgendo la parte dottrinale della presente trattazione,

tra | reati contro la incolumità pubblica, che possono con-

figurarsi in diverse specie, prevede ||| un apposito capo

quelli contro la sanità e l’alimentazione pubblica, e a tutti

conferisce il carattere di delitto, lasciando solo tra le con-

travvenzioni di comune pericolo quei fatti generici, coi quali

si può far sorgere pericolo per le persone o la proprietà.

Questi vari delitti poi configura in _sei diverse ipotesi:

e) avvelenamento o corruzione di acque potabili di uso co-

mune o ||| sostanze destinate alla pubblica alimentazione;

b) contraffazione o adnlterazione ||| sostanze medicinali o

alimentari emessa ||| vemlita ||| sostanze a questo modo

alterate o contraffatte; e) messa ||| vendita ||| sostanze non

adulterate o contraffatte, ma pericolose alla salute; d) som-

ministrazione di sostanze medicinali difformi per qualità e

quantità dalle prescrizioni mediche; e) messa ||| vendita

come genuine di sostanze non genuine, ma non pericolose

alla salute; [) fraudolento rincaro o fraudolenta deficenza

di sostanze alimentari.

la corrispondenza poi di alcune ||| queste forme delit-

tuose prevede l'ipotesi ||| cui il fatto segue per colpa.

Prevede inoltre in apposite disposizioni tutte quelle spe-

'ciali contingenze onde si determina un aumento della pena

fuori dei suoi limiti normali stabiliti ||| proporzione della

reità propria alle forme semplici ||| delitto.

Di queste varie disposizioni ci occuperemo partitamente,

esaminando, in base della legge e della giurisprudenza, gli

elementi costitutivi di ciascuna delle varie forme criminose

in essa prevednte, | caratteri proprii delle ipotesi eolposee

l'essenza e l'efficacia delle circostanze aggravatrici; toc-

cheremo dipoi dei rapporti tra il codice penale ed alcune

disposizioni speciali della legge sanitaria e finalmente delle

pene comminate e di alcune speciali forme di procedimento

che si riferiscono specialmente alla materia in esame.

54. L'articolo 318, che e il primo del capo, che forma

oggetto del nostro esame, prospetta l'ipotesi ||| colui, il

quale, corrompendo o avvelenando acque potabili ||| uso

comune o sostanze destinate alla pubblica alimentazione,

pone in pericolo la salute delle persone.

Ma di questa ipotesi a noi non occorre occuparci, essendo

che essa trova il suo posto sotto la voce propria ||| Avve-

lenamento di acque o di derrate alimentari;

onde noi dovremo occuparci solamente delle ipotesi suc-

cessive, nelle quali si configura propriamente la frode

nella fabbricazione e nel connnercio delle sostanze ali-

mentari, che è l'oggetto della presente voce.

55. Alla ipotesi dell'avvclcmnnenlo ||| acque ||| uso

comune e ||| sostanze destinate alla pubblica alimentazione

tiene innnediatamente dietro per gravità quella contenuta

nell'art. 319 di chi eontrall:i o adnltera ||| modo pericoloso

alla salute sostanze alimentari e medicinali e altre cose

destinate ad esser messe in eonnnercio.

In questo delitto il fatto materiale consiste nella con-

traffazione o nell'adulterazione, intendendosi per contraffa-

zione tutte quelle manovre, per le quali si da ad un prodotto

l'apparenza di un altro prodotto diverso, e per adulterazione

tutti quegli artifizi mediante i quali si conferisce ad un

prodotto l‘apparenza ||| una qualità superiore a quella che

ellettivamente ha, ovvero nella fabbricazione ||| prodotli

artificiali si usano sostanze diverse da quelle destinate nor-

malmente a comporli (2), ||| guisa che per chiarire il con-

cetto con un esempio, risponde per contrall‘azione Colui il

quale imita con miscele artiliciali il burro naturale, 0

 

(1) Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del progetto

di codice penale, cxxv1, pag. 205, 206; Torino, Unione Tip.-

Editrice, 1888.

(2) La giurisprudenza patria ha in più riscontri ritenuto che  risponda a termini dell‘articolo 319 il l||bbi'i|:ant|| ||| acque gassose

che usa la saccarina invece dello zucchero nella confezione dei

suoi prodotti. Corte ||| cass., ‘23 febbraio 1893, Spagna (Cass.

unica, v, 555); 1° febbraio 1802, Senecio (Ibid., |V, 433).
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risponde per adnlterazione colui che aggiungendo ma-

terie coloranti e sostanze alcooliche ad un vino ||| qualità

scadente, gli conferisce l'apparenza ||| un vino di titolo

superiore.

Come si vede, ponendo mente al fatto in cui si concreta

.| delitto in esame, la frode è in esso inerente, in quanto

la contraffazione e l'adulterazione per sé stesse altro non

sono che un artifizio mediante il quale si conferisce alla

cosa un'apparenza diversa dalla sua sostanza.

Ma non bisogna confondere la frode ||| genere, come

forma conmne ||| delinquenza, con la froddspecifica, che

si compie a fine ||| lucro, che è elemento costitutivo dei

reati contro la proprietà, che si commettono mediante l’arti-

lizio, ma non elemento essenziale del raggiro astrattamente

considerato.

Certo anche le contraflazioni e le adulterazioni, di cui

si parla nell'articolo ||| esame, possono essere compiute a

fine ||| lucro, e anzi d'ordinario a tale scopo sono compiute,

ma ciò non vuol dire che questo fine sia elemento costitu-

tivo del reato, ||| che ci andiamo occupando, il quale, al

pari di ogni altro reato contro la pubblica sanità, come

ebbe a ritenere una costante giurisprudenza (| ), non richiede

altro elemento se non la volontarietà del fatto e la scienza

delle possibili conseguenze dannose di esso, ragione per la -

quale il nostro legislatore, come abbiamo a suo luogo rile-

vato, non credette indicare tra gli estremi dei reati del

genere il fine di lucro, che era invece indicato dal codice

toscano e dal primo progetto dello stesso Zanardelli a cui

si deve il vigente codice.

Sostrato materiale del fatto poi possono essere non solo

le sostanze alimentari () medicinali, ma qualunque cosa.

Se infatti l'avvelenamento e la corruzione di che all'arti-

colo 318. non si concepisce se non per rapporto all'acqua

e alle sostanze alimentari, perchè solo per rispetto a quelle

può verificarsi quel gravissimo pericolo cheil legislatore

intese colpire, l'adulterazione e la contraffazione, che d'or-

dinario è un mezzo per accrescere disonestamente | proventi

commerciali, può avere per oggetto ogni cosa di cui possa

farsi traffico.

Certo, tenendo conto della speciale ragione ||| incrimina- '

zione dei fatti in esame, era opportuno ||| fare speciale

menzione di quelle cose, il cui uso più direttamente può

avere elficacia sulla pubblica sanità, quali sono le sostanze

medicinali o alimentari, tra le quali sono da annoverarsi

anche le bevande, che pure contribuiscono alla umana ali-

mentazione; ma ciò non toglie che dovessero comprendersi

anche le altre merci, dal cui uso, date certe condizioni,

anche può derivare pericolo alla pubblica sanità.

Ma, perchè vi sia questo pericolo, onde desumono la loro

peculiare figura criminosa i delitti in esame, due condizioni

debbono verificarsi; che le contraflazioni o le adulterazioni

segnano in modo da potere apportare nocumento alla salute,

e che le cose sieno destinate al commercio.
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Quando infatti mancasse la prima condizione allora, ces-

sata la capacità di nuocere direttamente (2), si potrebbe

avere altra ipotesi più lieve di reato, della quale avremo

più appresso ad occuparci, ma non quella di cui ci andiamo

occupando, che consiste appunto in quein artifici, coi quali

altri mette a pericolo direttamente la pubblica sanità per

la possibilità inerente alla cosa ||| nuocere alla salute di

chi ne fa uso.

Quando poi mancasse la seconda condizione, allora, trat-

tandosi ||| cose fuori commercio, mancherebbe il pericolo

della pubblica sanità per la mancanza della possibilità che

di quelle cose facesse uso la comune dei cittadini, e, pur

potendo configurarsi un delitto contro la persona, quando

fosse la contraflazione o l'adulterazione destinata al nocu-

mento di un determinato imlividuo, mancherebbe sempre

il titolo, che si desume dalla pubblica sanità. Ma qui giova

rilevare che per colui, il quale eontralfii () adnltera una

merce, non occorre che abbia ellettivamente messa in com-

mercio la merce adulterata o contraflatta, come accade

invece per chi fa semplice connuercio ||| cose da altri

adulterate o corrotte, la quale ipotesi dovrà fra breve for-

mare materia delle nostre osservazioni, ma basta che la cosa

sia destinata ad essere messa ||| commercio, il che risulta

dalla lettera della legge, la quale ||| questa parte è perfet-

tamente conforme ai criteri informatori della materia,

secondo quello che abbiamo a suo tempo rilevato.

Solo, considerando che il pericolo è il medesimo tanto

sela cosa si destina al commercio, si destina cioè all'uso

pubblico a titolo oneroso, quanto se si destina altrimenti

alla circolazione anche a titolo gratuito, avremmo preferito

la locuzione più generica della legge germanica e di altre

leggi tedesche, le quali usano appunto la parola circola-

zione, ||| significato assai più esteso della parola commercio

come quella che comprende anche quei mezzi pei quali si

porgono le cose all'uso comune a titolo gratuito, e che non

trovano sanzione di sorta nelle nostre vigenti leggi, mentre

costituiscono casi per avventura più pericolosi, perché ciò

che gratuitamente si distribuisce ha, almeno ||| potenza,

una maggiore difl'usibilità di ciò che si vende, perchè tutti

possono prendere gratuitamente, mentre non tutti sono in

grado ||| comperare anche | generi ||| prima necessità, né

sono tanto rari ad avvenire, e tutto ||| si vedono ammini-

stratori ||| opere pie, i quali, senza fine ||| lucro proprio,

ma per potere dar polvere negli occhi senza spostare |

confini degli esigui bilanci, destinano ad esser distribuite

ai poveri sostanze contraffatte o adulterate e restano impu-

niti sol perchè la legge protegge il ricco che paga | prodotti,

ma abbandona alla sua sorte il povero che altro sostenta-

mento non ha se non quel tozzo ||| pane che una ipocrita

carità gli porge non più sorgente ||| vita e ||| benessere,

ma causa ||| morbi.

56. Nello stesso art. 319 poi, e sotto le medesime san-

zioni stabilite perle ipotesi ||| che ci siamo occupati nel

 

(|) Cass. ||| Itama, .“th agosto 1894, conllitto ||| causa Fer—

retti: stesso giorno, conflitto ||| causa Moducci (Riu. Pen., xm,

898). La Corte di appello ||| 'I‘orino poi, con sentenza del 13 feb—

nraio1895, Allora |:. 'l'agliana (Giurisprudenza penale, xv,

112), è arrivata perline a sostenere che la ignoranza della qualità

nociva, e la buona fede non scusano; ma evidentemente la Corte

scambiò un delitto con una contravvenzione, perchè non può

revocarsi in dubbio che la ignoranza può dare tutt'al più luogo

ad un delitto colposo, quando è efletto ||| negligenza, ma quando

era invincibile non può mettersi in dubbio che dirime la imputa—  
bilità, e questi principi appunto accolse la Corte di cass. con sen-

tenza del 26 giugno 1895, Mastrostefano (Giusi. pen., |, 955).

(2) La Cassazione di Roma, con sentenza del M maggio

1891, Buccellato (Cassazione unica, III, 281), ha ritenuto che

il modo pericoloso alla salute si desuma appunto dalla capacità

nociva che l‘adulterazione ha conferito alla sostanza. E pacifica

giurisprudenza poi, che la qualità dannosa e il pericolo, che ne

consegue costituiscono una questione di fatto, su cui non puù

essere chiamato a decidere il magistrato di rito: Cass., 8 marzo

1880, Dardano (Corte Suprema, xv, 90).
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numero che precede, si prevede l’ipotesi ||| colui, che pone

in vendita o altrimenti ||| commercio le cose contrafiatte o

adulterate nel modo innanzi detto.

Quest'altra forum criminosa, come si vede, mentre ha

comune con quella innanzi esaminata tutti gli altri ele-

menti, se ne diversifica ||| quanto che non si richiede |||

essa che l'agente abbia egli stesso contraffatte o adulterate

le cose a cui l'articolo si riferisce, ma basta solo che le

abbia poste in vendita oaltrimenti in commercio, col quale

alto, come abbiamo altrove rilevato, gift viene ad esistenza

il pericolo della pubblica salute. Ma, se a dar vita a questa

forma criminosa non occorre che si sia autore della con-

trattazione e dell'adulterazione, ciò non esclude che il con—

tralfattore possa essere anche venditore, e anzi d'ordinario

chi conti-alla cose destinate al commercio, sia che vemla

direttamente a minuto, sia che fornisca | dettaglieri |||

seconda mano, non solo pone ||| vendita, ma vende addi-

rittura. Nondimeno è da notare che nessuna speciale san-

zione più grave colpisce chi insieme contrafiì't e pone in

vemlita, e chi effettivamente vende, col qual fatto rende

prossimo e concreto il pericolo; ma ciò nonostante il gin-

dice del fatto dovrà, nell'applicazione della pena, tener conto

||| queste varie gradazioni della reità oggettiva del fatto.

Per la retta interpretazione della disposizione in esame,

importa poi stabilir bene che cosa abbia inteso || legisla-

tore colle parole porre in vendita o altrimenti in commercio.

Che questo concetto non debba confondersi colla vendita

effettiva si intende ||| leggieri, né è d'uopo trattenersi a

dimostrarlo; ma dove possono sorgere le questioni e intorno

al momento in cui può dirsi alcuna cosa posta in vendita

o in commercio, e intorno alle differenze che inter-cedono

tra il porre in vendita e il porre in commercio.

Cominciando dalla seconda questione noi rileviamo che

l'una e l‘altra cosa hanno ||| comune il consistere entrambe

in un'operazione, la quale ha per fine ultimo un guadagno;

difi‘eriscono poi ||| questo che la vendita consiste nello

scambio diretto della merce con 'contanti o valori equiva-

lenti con scadenze a vista o a termine, e il porre in com-

mercio consiste nello scambiare la merce con altra merce,

ovvero nel distribuire la merce ||| cambio di un compenso

precedentemente stabilito e futuro non determinato dal

valore immediato della merce, ma da convenzione; | quali

concetti si faranno più chiari per via ||| esempi.

Mette ||| vendita colui che espone una merce nel suo

magazzino ela tiene a disposizione ||| chi gliene paga il

prezzo; mette in commercio invece colui il quale in cambio

del vino del suo vicino da olio dei suoi fondi, e parimenti

mette in commercio l'appaltatore che, in seguito ||| obbligo

assunto in cambio ||| adeguato compenso, fornisce il vitto

ad un collegio, ad una casa ||| reclusione, o ad altre simili

riunioni ||| persone.

Ciò premesso, apparisce evidente la opportunità della

doppia locuzione usata dal nostro legislatore, perchè, quando

questi si fosse limitato ad indicare la sola messa ||| vendita,

non si avrebbe potuto colpire altrimenti che per frode l'in-

gordo appaltatore che, invece di fornir cibi sani e nutrienti,

fornisce sostanze corrotte o adulterate, perchè certo non

può dirsi che questo appaltatore venda la sua merce, per

la quale non esige gift un prezzo stabilito per ciascun

oggetto fornito, ma un compenso valutato a cottimo.

In quanto poi alla seconda questione, concernente il mo-

 

(1) 2 dicembre 1891, Scarsella (Riv. Pen., xxxw, G208).  

mento ||| cui può dirsi messa ellettivamente ||| vendita una

sostanza, a noi pare che essa debba risolversi con criteri

n'mramentc oggettivi quando non si voglia cacciarsi ||| hula-

gini intorno alle intenzioni pressochè impossibili. (lndeè

che a noi pare che possa una merce dirsi effettivamente

messa ||| vendita o ||| conunercio dal momento che si trovi

nei luoghi in cui ordinariamente il colpevole tiene ||| de-

posito le cose destinate al suo commercio, e possa formare

oggetto delle richieste |ch pubblico, o essere altrimenti

messa in co-nmercio, perchè quando si oltrepassasse questo‘

punto e si volesse andare a ricercare nei depositi lontani

dal luogo |ch commercio ordinario, allora si entrerebbe

nella ipotesi della ritenzione per vemlere, la quale e il

sostrato ||| fatto ||| un reato diverso prevedulo dall'art. 12

della legge sanitaria, anzi la Corte ||| cassazione ebbe a

ritenere che costituisse semplice ritenzione per vendere, a

termini del citato art. —12, anche il fatto ||| tcncre sostanze

incriminato nel magazzino destinato al deposito delle cose

||| cui si fa abituale commercio (1), venendo implicitamente

a richiedere, per aversi la messa ||| vendita, che rappre-

senta per rispetto alla vendita un atto più prossimo della

ritenzione per vendere, qualche cosa ||| più ||| quello che

a noi pare si richieda.

Nondimeno la Corte ||| cassazione, con sentenza del

19 novembre 1895, ritenne che pone ||| vemlita, ai sensi

dell'articolo 319, sostanze alimentari nocive alla salute, al

pari di chi vende, colui che compra per vendere (2); ma

francamente a noi, con tutto il rispetto al Supremo Magi-

strato, pare che con questa teorica si voglia andare a col-

pircnmn l'azione, ma il pensiero, quasi che avesse perduto

ogni valore l‘antica massima che cogilah'onis poena nemo

patita-r; si ammetta infatti che chi compra un oggetto adul-

tcrato o contrafiatto lo abbia realmente comprato per riven-

derlo, quale pericolo sorge e come si giustifica la sanzione

penale fino a che costui non lo abbia, non diciamo portato

nei suoi magazzini e messo a portata dei consumatori, ma

neppur ritenuto per venderlo, che e qualche cosa ||| più

della semplice compra per rivendere, e che non pertanto

è compresa da disposizioni a cui si è creduto perfino con-

ferire il carattere ||| semplici disposizioni ||| polizia pre-

ventiva? Certo nei reati ||| esame basta a giustificare le

sanzioni penali il danno sociale consistente nel pericolo |||

un danno futuro; ma non bisogna confondere il pericolo

col sospetto, e la possibilità ||| un danno futuro che è sempre

qualche cosa ||| oggettivo col pericolo di un pericolo de-

sunto da una presunta intenzione che non ha avuto nem-

meno un principio ||| esecuzione, essendo che chi compra,

fino a che non ha posto in vendita le cose comprate, non

potrà mai dirsi che ha fatto atti preparatori della vendita;

onde non può dirsi che possa rispondere nemmeno per

tentativo perchè, a prescindere che noi, come abbiamo a

suo tempo rilevato, non crediamo possibile tentativo in

simile materia, o il comprare per vendere equivale al porre

||| vendita, come ritiene la cassazione e come da noi si

oppngna, e allora si ha reato consumato non tentato; o

non equivale al porre ||| vemlita, e allora e un atto mera-

mente preparatorio destituito di univocitt't e come tale non

imputabile a titolo di tentativo.

57. || delitto prcveduto dall'art. 320, analogo al prece-

dente ||| quauto al fatto consistente anche nel porre |||

vendita, ne |litferisce per ciò che concerne le cose che

(2) Onesti e De Rosa (Hiv. Pen., XLIII, 112).
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formano oggetto |ch reato, e per una speciale condizione,

che deve concorrere per la punibilità |ch l'atto.

Perche, infatti, si abbia il reato in esame non si ricltiede

gift che le cose sieno stato alterate o contrallalte in alcuna

maniera, nta lauta che tsse sieno pericolose per la salttte,

il qttal pericolo o può dipendere dalla loro stessa natura, o

da alterazioni tl|pt‘.fltltl‘llli non da artifizi dell'uomo tali

da costituire adulterazioni, ma dal concorso ||| circostanze

estranee, quali il trascorrere del tempo, l'insullicicnte

conservazione o la difettosa preparazione, o anche malattia,

quando si tratti ||| animali vivi destinati alla tttnana ali-

mentazione, i quali ben possono andar compresi nella

disposizione dell'art. 320, come a buona ragione ritenne

la Corte ||| cassazione (1).

Ma a questo proposito una questione può sorgere, se cioè

quelle cose, nelle quali si trovano clementi nocivi che non

sono loro propri, ma che vi sono stati aggiunti solo per

assicurarne la conservazione, entrino nella disposizione

dell'art. 319, gift da noi esaminato, ovvero ||| quella del-

l'articolo 320, che forma ora materia del nostro esame.

Questa questione fn risoluto dalla Corte ||| cassazione

nel senso dell'applicabilitt‘t dell'art. 3l9, che è indirizzato

appunto a colpire quelle modificazioni dovute all'opera

diretta dell'uomo (2), mentre l'articolo 320 colpisce solo

quelle. alterazioni nocive, che seguono naturalmente; e

guardando allo spirito della legge a noi pare che non possa

vcnirsi ad una soluzione diversa; ma non ci pare la mede-

sima cosa quando si esamini la lettera, la quale non è lecito

perdere ||| vista a chi deve interpretare la legge stessa.

L'articolo 319 infatti non parla di alterazioni ttocive in

genere prodotte dal fatto diretto dell'uomo, ma parla spe-

cialmentc ||| contraffazione e ||| adulterazione, le quali cose

[tonno un significato specilico da noi a suo tempo rilevato,

c che cscltulotto per conseguenza ogni interpretazione esten-

siva; onde noi crediamo che la introduzione ||| clementi

nocivi negli alimenti, quando non costituisca adulterazione

o contrafiazione, non possa comprendersi nell'art. 319;

ma crediamo invece che possa contprendersi nell'art. 320

dove si escltnlono, e vero, ttttte le sostanze adulterate o con-

trafl'atte, ma si comprendono ||| genere tutte le sostanze

pericolose alla salute senza limitare le ragioni, per le quali

in esse si trova questa qualità.

Dal potere essere poi le sostanze ||| che nell'art. 320

pericolose alla salute anche per loro itttinta natura, deriva

poi come logica conseguenza che non possono essere ivi

comprese le sostanze medicinali, essendocltè queste, se

sono saltttari quando sono usate in questa proporzione e

nei casi opportuni, sono per loro natura quasi sempre no-

cive, onde comprendere nella disposizione dell'art. 320 le

sostanze medicinali equivaleva ad elevare in genere a reato

la vendita di esse. .

_ Nè si dica che l'art. 320 parla di sostanze alintentari e

di altre cose ||| genere, nella quale locuzione generica pos—

sono comprendersi le sostanze medicinali, perchè se il le-

gislatore ttell'art. 319, dove pttre ha ttsata la medesima

locuzione generica, volendo che le sostanze medicinali fos—

sero comprese nelle sanzioni dall'articolo stesso comtninate,

ha fatto espressa menzione di esse come ha fatto delle so—

stanze alimentari, avrebbe ttsato lo stesso metodo nell'ar-

ticolo 320, ove avesse ittteso ||| comprendere ||| esso anche

i medicinali, mentre in esso ha, come nell'art. 319, fatto

espressa menzione delle sostanze alimentari ed ha parlato

di altre cose in genere; ma ha taciuto delle sostanze medi-

cinali, il qttale silenzio |“ prova certa che il legislatore non

le volle comprese ||| quella sanzione.

bla, se per l'art. 3l9 si ha il delitto tanto se le cose itt-

criminale sono state ntesse ||| vendita, quanto se sono state

altrimenti messe ||| commercio, e noi abbiamo a suo tetttpc

rilevata la differenza che intercede tra l'tnta e l'altra espres-

sione; per l'art. 320 invece il reato, secondo la lettera

della legge, può consistere solo nella messa ||| vendita; or

di qttesta dillerenza tra le due forme criminose, che non è

certo messa a caso, dobbiamo vedere se vi sia sufficiente

ragione.

Questa ragione invano si cerca nei lavori preparatori del

codice penale, perchè non si trova ||| essi neppttr nn ne-

cetttto che vi si riferisca; bisogna per consegttettza cercarla

nei supremi principi, che governar debbono la tnateria.

Ma anche quivi la si cerca invano, a nostro credere.

Se ittfatti il danno sociale del pericolo alla pubblica sa-

nità deriva dalla possibilità che la comttne dei consociati

usi sostanze capaci ||| arrecar noctnttento alla salttto, sieno

esse fatte nocive per l'opera diretta dell'uomo, come av-

viene nell'ipotesi dell'art. 3l9, o sieno esse nocive anche

pel concorso di circostanze indipendenti dal fatto mnano,

il pericolo si verifica sempre che le cose sieno messe in cir-

colazione, e noi non sappiamo intendere perchè ttel primo

caso si ritenga sufficiente a produrlo tanto la ntessa ||| ven-

dita, quanto la ntessa altrimenti |n conunercio, e nel se-

condo si richiede necessariamente la ntcssa ||| vemlita,

quando nell'tuto e nell'altro caso si ha titi little nntatto che

ha reso possibile l'uso comune ||| sostanze nocive, e nulla

toglie alla criminosità del primo il dipendere la qualità

nociva della cosa dalla natura ||| essa e da naturali altera-

zioni, ovvero da conlrafibzione o adulterazionel

Ma se ||| questo può |li5cntersi ||| astratto, quando si

scende al concreto, egli e necessità ||| fronte alla tassativa

disposizione dell'art. 320 ritenere che il reato in esso pre-

vednto si verifica solo quando gli oggetti sieno stati tnessi

in vendita e non già quando sieno stati tttessi altrimenti in

commercio, come e per l'art. 319 e come pit't appresso

vedremo essere anche per l'art. 322.

Giova nondimeno rilevare fin d'ora che la insufficiente

disposizione dell'art. 320 si integra e si conqdcla, come a

suo letttpo vedremo, nella disposizione dell'art. 12 della

legge sanitaria 22 dicembre 1888, quando lo si interpreti

tte] suo vero significato, che fu senza dubbio tenuto pre-

sente dal legislatore nella redazione degli articoli del co-

dice, coi quali si regola la materia che forma attche oggetto

||| qttella legge.

Ma, perchè il fatto, ||| che nell'art. 320 del cod. penale,

acquisti il carattere di reato, e mestieri che il pericolo per

la salute inerente alle cose poste in vendita non sia noto

al compratore. '

Or si tratta ||| vedere, come è nostro costume, se qttesta

condizione sia o no ginstilìcata dai suprettti pt‘incipi di di«

ritto, a cui deve informarsi la materia in esame; ma la so-

luzione ||| questa questione si riattacca intimamente e pre-

suppone la soluzione ||| tttt'altra questione, se cioè il divieto

di vendere sostanze pericolose sia assoluto e relativo.

Quando le sostanze sieno pericolose per essere state

cotttrallatle o adulterate, colle quali operazioni si conferisce

 

(i) 10 luglio 1891, Vagliclti (Cassazione attica, vu, Mt).  (2) 31 marzo 1890, Giacomazzi e Bru-:z' ( 'oro lt., xv, 308).
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loro un'apparenza diversa dalla loro vera natura e si rende

per conseguenza possibile l'inganno del compratore sulla

vera essenza delle cose, che gli sono vendute, allora nessun

dubbio che il divieto sia assoluto, perchè non può cottsen-

tirsi che con un fatto per sua natura frattdolcnto nel pit't

lato senso della parola, si esponga la bttona fede del pub-

blico a continui inganni, onde per giunta può derivare

nocumento alla salute per l'indole peculiare delle adultera-

zioni o delle contraffazioni praticate.

Ma la medesima cosa non può dirsi delle sostanze peri-

colose alla salttte, non per opera dell'uomo, ma per fatto

casuale. In questi casi nessuna fraudolenta manipolazione

può attribuirsi al venditore, e non e giusto clt'egli patisca

un danno per fatti che non dipendono da mal animo; e da

altra parte bisogtta considerare che anche le cose nocive

possono avere la loro utilità nelle industrie e nei commerci,

e le stesse sostanze alimentari alterate o corrotte possono

essere adibite ad usi diversi dalla alimentazione e produrre

utilità; cosi l'olio rancido o torbido non potrà pitt servire

alla ttmana alimentazione, ma potrà bene servire per tnac-

cltine e il burro rancido servire ad anger pelli.

Ma, perchè la vendita ||| tali sostanze sia consentita, essa

non deve esser mezzo (l'inganno, col qttale si porge al com-

pratore una sostanza pericolosa come sostanza inttocua,

esponendolo ad ttsare in buona fede ||| quelle sostanze in

guisa che il pericolo possa tramutarsi in nocumento effet-

tivo; onde a bttotta ragione il legislatore nell'articolo 320

ricltiese, per aversi il reato in esso prevednte, che il peri-

colo non fosse noto al compratore, e per conseguenza escluso

il reato sempreché il compratore o per esserne stato infor-

mato dal venditore o per aver chiesto espressamente qttella

determinata cosa, sapendone le condizioni, acquistò oggetto

pericoloso colla piena coscienza ||| questo pericolo; |||-. vale

il dire che anche in qttesto caso può venirne danno alla

salttte, perchè la legge deve tutelare i diritti dei consociati,

inquantochè deve impedire nella materia in esame che altri

corra a sua insaputa riscltio ||| dattno, ma non può ne. deve

soccorrere Tizio o Caio, che per loro imprudenza, sapendo

il pericolo di una sostanza, ne ltanno usato in guisa da fare

che questo pericolo si fosse tradotto in alto.

Bisogna poi tener presente che, trattandosi d'ttn delitto

contro la pubblica sanità, a costituirlo basta la semplice

ignoranza nel compratore, senza che occorra inganno di

sorta alcttna da parte del venditore, che invece (: elemento

costitutivo della frode commerciale, di che all'art. 295 co-

dice penale; onde, per aversi il delitto in esame, basta il

semplice fatto che il venditore abbia taciuto la qualità no-

civa della cosa ogniqualvolta non aveva ragionevole motivo

di ritenerla nota al compratore, nel qual caso non può |m-

putarglisi a delitto il suo silenzio, che trova la sua giusti-

lica nella ragionevole opinione della superfiuità d'informare

della qualità nociva di un oggetto chi, dal modo come lo ri-

chiede, mostra d'essere perfettamente edotto delle sue qtta-

|ità. Questa circostanza nondimeno spetterà sempre allo

imputato il dimostrare, perchè, come ebbe a buona ragione

a ritenere la Corte ||| cassazione (1), fino || prova in con-

trariosi presutne l'ignoranza tte] compratore, il qttale, settza

che vi sia nessun segno esterno che valga a farla ricono-

scere, acquista cosa pericolosa.

Ma, se è fuori dubbio che per aversi il reato in esame non

è necessario un inganno consistente in un qualsiasi raggiro

col qttale si cerchi ||| nascondere al compratore la qualità

nociva dell'oggetto, ben può sorgere la quistione se occorra

il dolo specifico ||| dar per ittnocua cosa nociva; qttistione

che la Corte di cassazione credette risolvere in senso alfer-

mativo (2); ma a noi, a vero dire, non pare esatta qttesta

soluzione.

A prescindere, infatti, dai caratteri distintivi dei reati

preveduti dal codice penale, da quelli preveduti nella legge

sanitaria, della qual cosa dovremo || suo tempo occuparci,

a noi pare che, se occorre, come ||| ogni altra fortna criati-

nosa del genere, la scienza della qualità nociva ttel vendi-

tore, nott occorre il dolo di ingannare, sia perchè questo

dolo fu espressamente richiesto dal legislatore quando crc-

dette fosse elemento costitutivo del reato, cmne nelle frodi

al cotttmercio, ||| che all'art. 295, e nella messa in vendita

di sostanze non genuine per genuine, ||| cui avremo a suo

tempo ad occuparci, e sia percio'-. qttesto dolo specifico, come

abbiamo a suo tentpo dintostrato, parlando in astratto dei

delitti contro la pubblica sanità, non & ricltiesto dall'essenza

||| questi.

La ragione ||| punibilità ||| essi, infatti, e ||| quello che

attualmente ne occupa ||| ispecie, sta nell'esporre il pitb-

blico al pericolo che deriva dal servirsi ||| sostanze nocive

senza quelle precauzioni che ognuno ttserebbe quando 3. —

posse questa loro qualità; ora non e chi non veda conte, a

rendere penaltnente imputabile qtiesto danno sociale, basta

come ttnico eletttento morale la scienza della qualità della

cosa, a prescindere dal dolo ||| smerciar per innocua una

sostanza nociva. Il delitto potrà esser doloso o colposo, se-

condo che si aveva la scienza della qualità delle cose, 0

questa mancava per negligenza colpevole; ma la mancanza

del dolo di smaltire per innocua ttna sostanza nociva, a pre-

scindere dal conto, che potrà tenerscne nell’applicazione

della pena in concreto, non cancella la figttra criminosa, di

che all'art. 320, quando concorra quella scienza delle qua

lità nocive, che noi, anche nella parte dottrinale, abbiamo

visto essere eletnettto costitutivo dei delitti contro la pub-

blica sanità.

Bisogna poi rilevare che, posta come condizione del de-

litto l'ignorattza del cotnpratore, qttesto delitto, a differenza

delle forme criminose, prevedule nell'art. 319, che si con-

figurano appena la merce è esposta in vemlita, non si con-

figttra se non quando vengono a contatto cfiettivo cotnpra-

tore o venditore.

Potrà infatti non esser seguita la vendita per una qualsiasi

circostanza, nè la vendita effettiva e estremo costitutivo del

reato, ma il delitto non si configura se non quando efi'etti-

vantente vi sia ttit compratore al qttale, nell'olfrirsi la merce,

non e stata resa nota la qualità nociva, percio‘-, quando un

compratore non vi fosse, non si concepircbbe come potesse

trovare concreta applicazione la disposizione ||| legge, la

qttale tassativamente stabilisce che il delitto si ha quando ,

alctmo pone ||| vendita sostanze alimentari 0 altre cose pe-

ricolose per la salute, senza che ques/o pericolo sia noto al

contro/croma.

Certo, per ragioni ||| polizia preventiva, il legislatore

potrà imporre l'obbligo ||| indicare itt ntodo speciale le so-

stanze nocive che si espongono in vendita, ma la trasgres-

sione ||| queste norme, se potrà costituire una contravven-

zione, non potrà elevarsi a sostrato ||| fatto del delitto, |||

che all’art. 320, che allora solo può venire ad esistenza

 

(1) 21 giugno 1895, Cesarà (Cass. unica, VII, 1017).  (2) 12 luglio 1892, Marin-i (Cass. unica, tv, 1101).
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quando effettivamente vi sia stato un compratore, il quale

abbia effettivamente ignorato la qualità nociva dell'oggetto

a lui olierto in vendita, quantunque non l'abbia, per qttal-

siasi ragione, realmente acquistato; perchè, fino a questo

punto, abbia o no il venditore ottemperato alle prescrizioni

del legislatore, citiamarlo a rispondere del delitto, ||| che

all'art. 320, sarebbe lo stesso che voler presumere ch‘egli,

ove si fosse presentato un compratore, gli avrebbe taciuto

la qttalità nociva della tnerce e concretare per conseguenza

utnt imputazione, non già sulla presunzione ||| un fatto av-

vemtto, che fino ad un certo pttttto potrebbe giustificarsi,

ma ||| un little fttturo non per anche avvcnttto.

0nd'è che, a nostro credere, malamente si applica l'ar-

ticolo 320 al caso in cui il little consiste nella semplice sor-

presa da parte degli ulliciali sanitari ||| sostanze non con-

traffatte o adulterate, ma pericolose alla salute, presso uno

sntercioqualsiasi,scnza che si provi esservi stato uncompra-

tore a cui questa circostanza e stato celata; ma ||| contrario

parere è vettttta la Corte ||| cassazione, la quale invece ha

ritenttto che bene possa applicarsi l'art. 320 al venditore

presso il cui smercio sottesi trovate esposte ||| vendita so-

stanze della specie ||| quelle, a cui si ril'erisce il citato ar—

ticolo 320 ('i); non per tanto noi, salvo il rispetto dovuto

al snpretno magistrato ||| rito, non sappiamo recedere dalla

opinione più inttattzi manifiestata, perchè se astratlatttetttc

considerata la cosa, a prescindere da speciali cautele, non

può violarsi lo smercio ||| sostanze pericolose non contraf—

fatte o adulterate, questo l'atto allora solo acqttista || carat-

tere ||| delitto quando diventa cagione di pericolo reale per

la pttbblica salttte, per avere il venditore lasciato audizio—

samettte ignorare al cmnpt'atot‘e le qualità nocive della

uterce che gli offre ||| vemlita.

58. L’art. 32l riguarda la somministrazione di sostanze

tttedicinali, in i5pecie, qualità o quantità non corrispondente

alle prescrizioni ntediclte o diversa da quella dichiarata o

pattuito.

Nell'articolo 319, come abbiamo visto, si prevede la con-

trafi'azione e l'alterazione anche per rispetto alle sostanze

medicinali: mentre si tace ||| questo nell'art. 320, e del

silenzio del legislatore da noi sono stato addotte a suo lentpo

le ragioni; l'art. 321 invece si riferisce esclusivamente alle

sostanze medicinali e si differisce da ogni altra forma cri-

minosa congenere per tutti | suoi caratteri specifici, sia per

ciò che concerne il sostrato ||| fatto. sia per ciò che con-

certtc le condizioni, per le qtmli il fatto stesso asstttne fise-

nomia delittuosa.

Ma innanzi d'indagare l'indole del fatto e le condizioni

di sua incriminazionc a noi occorre prccisantente determi-

nare che cosa debba intendersi ai settsi ||| legge per sostanza

medicinale.

Comunentente si attribuisce qttesto significato a quelle

sostanze liquido o solide che, applicato per uso itttertto ad
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esterno, valgono a ripristinare l'equilibrio organico patolo-

gicatnente turbato; ma, in rapporto alla disposizione di

legge, della quale ci andiattto attualmente occupando, deve

attribuirsi alle parole sostanze medicinali un senso alquanto

pit't largo; inquantochè si debbono comprendere in esse

tutti quegli oggetti in genere, che servono ad ttso terapeu-

tico, perchè da tutti questi oggetti in genere, qnamlo non

sieno rispondenti alla prescrizione tnedica, puù derivat‘e

qttel pericolo alla pttbblica sanità,clte colle sanzioni di legge

si tende a combattere; se infatti può essere assai dannosa,

a mo' d'esempio, una dose di tttorfina diversa da quella

prescritta dal medico, può essere al pari dannosa ttna s|-

ringa, a tuo' d'esempio, di capacità diversa da quella itidi-

cata dal medico, perché può portare come conseguenza la

immissione nell'organismo di tttto quantità ||| modelo o |||-

sufficiettte a produrre l'effetto che se ne attende, ovvero

superiore alla forza di resistenza dell'organismo stesso;

onde ben a ragione ritenne la Corte ||| cassazione, che fra

le sostanze tttedicinali rientra qttalunqtte farmaco che venga

anche ordittato o sontministmto per cura esterna, 0 anche

per uso di appareccltio chirurgico (2).

Stabilito il senso, che deve attribuirsi alle parole sostanze

medicinali, ci occorre ora rilevare che il reato, ||| che ci

andiatno occupando, non può consistere nella sola esposi-

zione |n vendita, ch'è il sostrato ||| fatto degli altri delitti,

prevedttti negli articoli 319 c 320; nnt occorre l'effettiva

somministrazione.

Le sostanze medicinali infatti sono, astratttnnentc cottsi-

dorate, quasi sempre pericolose, onde non può pt‘oibit‘seue

l'esposizione ||| vettdita solo percio': pericolose, perchè tanto

varrebbe proibir la vendita d’ogni e qualsiasi medicamento;

nnt, considerato in concreto, esse, ||| rapporto all'uso a cui

sono destinate, diventano nocive solo quando sono ammini—

strato ||| modo diverso da qttcllo ricltiesto dal caso spe—

ciale.(3), sia perchè inefficaci a vincere il male, per cui

sono prescritte, quando anttninistrate itt qtnttttità insuffi-

ciente, sia perchè superiori alla forza ||| resistenza dello

organismo, quando antministrate in quantità eccessiva, sia

finalmente ittadatte al caso, quando annninistrate |n ispecie

o qualità diversa da qttclla, che poteva avere azione a cont-

battere un determinato morbo.

Ma se la prescrizione medica (: elemento costitutivo della

forma tipica del reato ||| esame, |nqnantocltò essa costi-

tuisce tttt termine esatto da cui il liti'macisla non poteva

discostarsi, porcini si presntne che il tncdico regoli le sue

prescrizioni alla specialità del caso che Int in cura, ed e

l'unico giudice contpetente per decidere della specie, della

qualità e della quantità ||| tnetlela da sontntinistrarsi ad un

determinato ammalato, ciò non toglie che il pericolo della

pubblica sanità possa verificarsi attche quando il farmacista

somministra ttna medela diversa per ispecie, qualità o qttatt-

titt't speciali da quello dicltiarata o pattuito, perchè anche

 

(1) 1° marzo 1895, Chirico (Riu. l’en-., XLI, 193).

(2) 16 novembre 1891, La Faro (Hiv. Pen., XLI, 102).

Nella specie si trattava di ovatta semplice sonnnittistrata per ovatta

‘cnicata.

(3) La Corte ||| cassaz., colla sentenza del 16 novembre 1891,

già citata nella precedente nota, ritenne che per l'articolo 321

non si richiede il pericolo per la salute, e questa tnassima appare

perfettamente giusta quando si itttettda nel senso che la legge non

volle guardare il pericolo astratto, che d’ordinario si accompagna

ad ogni sostanza medicinale, della quale non può usarsi come si

userebbe ||| una qualsiasi sostanza alitttetttat'e, ma tenue solo  
conto della difformità della medicina sontministndo dalla ordi—

nanza medica. Giova nondimeno rilevare che, se il gittdice |||

little non può discendere ad indagare se il fatto era effettivamente

nella specie pericoloso quando e provata la esistenza ||| esso, da

altra parte si deve tener presente che in tanto la legge colpisce

qttesta difformità in quanto può derivarne danno alla pubblica

sanità, onde se il pericolo diretto ed innnediato non e estremo

costitutivo |le] delitto, esso, considerato cmne pericolo astratto

derivante da una soittininisttvtzione difl'orme dalla prescrizione

medica, e la ragione della speciale ittct'intitmziottc dci fatti iu

esame.
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in questo caso il rimedio può venir tttetto allo scopo per

cui e ricltiesto a cagione della malafede del farmacista, che

non somministra al compratore quello che quesfi crede |||

acquistare; onde bene il nostro legislatore Int prcveduto

nell'articolo 321 non solo l'ipotesi, in cui concorre l‘ordina-

zione mcdic: , ma anche quella, ||| cui concorre la sola |||-

versilà dalla specie, qualità o quantità dicltiarala o pattuito,

la qttalc ipotesi era I'uttica ||| cui il delitto ||| esame poteva

concretarsi secondo il progetto, che la prevedeva sotto l‘ar-

ticolo 30t3, c|miprcndcndo in una tnedesinta disposizione le.

sostanze alimentari e le sostattzc tttedicinali.

In quanto all'ordimtziouc medica poi, |" indifferente alla

esistenza del rcatoclt'cssa sia scritto o sentplicmncnte orale,

perchè, se questa differenza potrà avere influenza sulla tttag-

giore o mittore facilità della prova in quanto che gli estremi

||| fatto del delitto risultano evidenti di fronte ad tttta pre-

scrizione tttedica scritta, quando si tratti di una prescri-

zione setnplicentcnte orale deve |ncominciarsi dal provare

l'esistenza e | termini ||| questa; ma, provato quest'estremo

di fatto, il reale si configura cosi nell'uno come nel-

l'altro caso.

Per ciò che concerne l'elemento morale anche qui la

Corte ||| cassazione per distinguere il delitto, ||| che ci att-

dianto occupando, dal reato prevedule all'art. 29.lcggc sa-

nitaria, in una sentenza del 7 febbraio 1895 (|), ritenne

elemento costittttivo ||| esso il dolo; ma, evidentemente,

anche qui la Corte confuse il dolo specifico ||| arrecar no-

cntttento o per lo meno ||| frodare il compratore, colla scicttza

della difl'ormità che ||| questo, come in ogni altro delitto

del getterc, e elemento sttfliciente alla impulabilità; la qual

confusione deriva dal preconcetto ||| trovare ttna differenza

tra l‘art. 32l cod. pen. e l‘ultima parte dell'art. 29 legge

sanitaria, che si vuol ritenere rimasto Ill vigore dopo la

promulgazione del nuovo codice penale, mentre esso nella

seconda parte, come a suo tempo vedremo, è stato da quello

abrogato.

In ordine all'elemento morale del delitto itt csattte una

questione poi può sorgere, ed |: se sia imputabile il fatto al

farmacista che l'lta commesso per essersi accot‘lo ||| un

errore eft|ettivamcnte csistcnte nella prescrizione mcdica,

la qual questione non deve confondersi con qttclla cottccr-

nenle la bttomt fede. Certo il farmacista, che si allontana

dalla prescrizione medica nella smnministrazione ||| una

tttedela, quando l'abbia fatto per ignoranza, non può essere

tettttto per l‘art. 321 e tutt'al pit't può rispondere ||| reato

colposo a termini dell'art. 323, ||0 3, che più appresso

dovremo esaminare, quando l'ignoranza possa imputarglisi

a colpa; ma ben diverso |.— il caso del farmacista, il quale

si ollotttatta dalla prescrizione ntedica con piena coscienza

||| qttcl che fa, solo perchè si è accorto ||| till errore in cui

e incorso il medico.

Questa questione sarebbe ||| assai facile soluzione quando

si accogliessc. |a teorica accolla dalla ttostra giurisprudenza

che il fatto ||| esame può costituire, sccntulo | casi, delitto

o contravvenzione, pcrclu': l'ipotesi da noi fatta potrebbe

consideratsi come tttt'ipolcsi ||| contravvcuzione; ma, esclusa

la possibilità ||| queste ultime nella tuatcria ||| esame,

come ci siattto sforzati di dimostrare a suo luogo, allora

non restano che due vie, o ritenere che sieno anche nella

ipotesi da noi prospettata applicabili le sattziotti dell'arti-

colo 321, ovvero ritenere cheil fatto sia indifferente |||-

 

(1) dla/[cucci (Giustizia penale, vol. 1, col. 199).  

nanzi alla legge penale; ma queste due solttzioui ollrono

entrambe le loro dillicoltit.

Quando ittfatti si accolga la printa solttziotte, si viene

alla conclusione che debba essere sottoposto a pena qttcl

farmacista, || qttale non lia tnesso a pericolo I'inliartno, nnt

lo ha invece salvato da certe dantto, se non |In certa tuorlo.

Quando ittvece si accolga la seconda soluzione, allora si

viene alla conclusione ||| autorizzare il farmacista a discu-

tere Ie ordinazioni mediche, che si presentano alla spedi-

zione c ||| nmdificarle, secondo | suoi criteri, il che po-

trebbe essere cagione ||| gravedanno quando l'errore fosse

da parte del farmacista, cui non |'-. attribttito altro ttllicio

se non qttcllo ||| esegttire le prescrizioni, che gli si presen-

tano e non |In parte del medico, a favore del qttale sta la

presunzione degli studi fatti e della sua qualità official-

meute ricoitosciutngli ||| seguito alle prove ||| questi stmli

sostenute.

Ad ttscirc da un sitnile bivio, a noi pare che non ci sia

altra via se non quella ||| risolvere la questione a secomla

della specialità del 'uso.

Trattandosi ||| delitti, non c cbi possa tttettere in dubbio

come ||| valtttazione degli estremi morali sia lasciata com-

pletmttctite al giudice ||| l'atto; or questo ben potrà proscio-

glicro l'imputato qttamlo a Intott diritto e con la maggior

pomlcratezza si e discostato dalla prescrizione ntcdicaer-

ronco, avvisando ||| tempo il compratore |ch suo operato;

c condammrlo invece quando con presunzione stolta e settza

nessuna precauzione si sia ntesso a far da censore |ch ttte-

dico con possibile danno dell'annmtlato, ancorchè questo

danno non sia efl'ettivamente seguito.

Chi infatti potrà condannare quel l'artnacista che, som-

ntiuistramlo venticinque cctttigrattttni ||| calotttclatto invece

dei venticinque grammi per crrore prescritti, ha salvato

da certa e straziante morte il paziente? Ma chi vorrà per

converso assolvere il farmacista che, ritenendo inetlicace

una soluzione ||| sublimata corrosivo al due per ntille, l'ha

spedita al due percento, con possibilità dei maggiori ittcott-

veniettti per l'antntalato?

Intendiamo anche noi che ||| fronte alla legge, la quale

parla sic ct simpliciter ||| suntiuinistruzione dillot‘tnc dalla

prescrizione tttedica, nell'uno e ttcll'altt‘o caso dovrebbero

applicarsi le sattzioni dell'art. 32l, perchè ttell'tttto e ttel-

l'altro caso concorre la perl'ctta coscienza ||| cio che si fa;

ma la legge a nostro credere non pub essere fatttrice |||

immoralità, e tttta immoralità sarebbe trattare alla stessa

stregua colui che colla stnt prudenza impedisce che abbia

tristi cottscgttenzc un errore altrui, che avrebbe potuto es-

sere imputato anche come delitto colposo, e colui che stol-

tatttente si fa a correggere tttta prescrizione che la sola sua

ignoranza gli Int fatto credere erronea. _

Nondimeno giova notare che in questo caso, come pit't

attesatnetttc vedremo in seguito, piti che la disposizione

dell'art. 321 sarebbe da applicarsi qttclla dell’art. 323,

che prevede le forme colposo dei delitti che fornntuo ma-

teria del ttostro esame, e della quale avremo tra breve ad

occuparci . '

Un'ultima condizione poi per aversi il reato prevedule

dall'art. 32l @ che l'agente sia atttorizzato alla vemlita |||

sostanze tttedicinali.

Dei delitti preveduti dagli art. 319 e320 può essere

chiamato a rispondere cltittttqttc, onde noi delle qtmlità

personali dell'agente, occupamloci ||| essi, non abbiamo

creduto opporttttto far parola ||| fronte alla legge che non
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richiede nessuna condizione speciale, salvo a fare di al-

cune una circostanza aggravatrice, come pifi appresso

vedremo.

Ma qui si presenta invece tra gli estremi del reato una

circostanza personale, la cui mancanza o dirimenle, e di

questa dobbiamo per necessità tener parola.

Per le nostre'leggi sanitarie il commercio delle sostanze

medicinali non può esercitarsi se non sotto certe determi-

nate condizioni, le quali sono alu-he più restrittive quando

riguardano propriamente | ||u‘maeisti, cioè coloro che sono

abilitati a smerciare | farmaci ||| dosi terapeutiche; ma, se

per legge si richiedono queste condizioni, ||| fatto non

pochi sono | casi, ||| cui i droghieri la fanno da farmacisti

e fanno da droghieri e da farmacisti quelli che addirittura

non sono autorizzati alla vendita dei medicinali.

Ciò premesso, nessun dubbio, ||| fronte alla disposizione

dell'art. 321, che costoro non potranno essere raggiunti

dalle sanzioni penali in esso articolo contenute; ma dovrà

il fatto loro, che pure assai ||| frequente si verifica, restare

impunito? Essi sconteranno senza dubbio con un'ammenda

l'esercizio abusivo della farmacia; ma come pagheranno il

debito contratto verso la società per aver messo a pericolo

la pubblica sanità coll'aver somministrato sostanze medici-

nali ||| ditformità della prescrizione medica? Invano si cer-

cherebbe nelle nostre vigenti leggi una corrispondente

sanzione, ed |“: forza concludere che deve restare impunito

un fatto per se stesso più grave in quanto accede alla vio-

lazione di uno speciale divieto per sè stessa costituente

una contravvenzione.

Si dira forse che solo a chi e autorizzato alla vendita |||

medicinali può attribuirsi a delitto il fatto ||| esame, perchè

solo in lui si presumono quelle cognizioni occorrenti al

disbrigo del suo ufficio, ed egli solo è colpevole o ||| non

avere avuto questo cognizioni o, avendolo, ||| averne alm-

sato; s| dirà che deve imputare a sua colpa il pericolo

che corre colui che, invece di rivolgersi a chi legalmente

esercita il suo commercio, si e rivoltoa chi lo esercita ille—

galmente e però non è garcntita dalla legge; ma tutto ciò

non dovrebbe portare alla impunità ||| un fatto, il quale

nella pratica assai ||| frequente si verifica, e non e certo

meno periColoso alla pubblica sanità. 3 giova qui rilevare

che nel l'irogclto, ||| cui nntncava un articolo corrispondente

all'art. 321 del codice, era compresa nell'art. 300 la sola

ipotesi ||| chi vende sostanze medicinali ||| specie diverso 0

deteriori a quelle pattuite, ma per qttesta forma criminosa

non si richiedeva nessuna condizione'pc1souale, e nel capo-

verso dell‘articolo la qualità ||| farmacista odi droghiere

era prcveduta solo come circostanza aggravatrice; ma nel

codice questo articolo si trova soppresso, e si trova invece

configurata la somministrazione ||| sostanze medicinali in

dilformitt't della prescrizione medica nell'articolo in esame

nel quale, mentre da una parte si determma colla massima

precisione l'elemento ||| fatto, si richiede come elemento

soggettivo indisp|msabile il dovere essere l'agente autoriz-

zato alla vendita ||| medicinali, senza che neppure nella

nolazione, colla quale il ministro presentò il testo del codice

 

all'approvazione del re, si adduca la ragione di questo ele-

mento, ed ora ||| fronte alla legge positiva e necessità cir-

coscrivere la figura del delitto in esame entro | confini

dell'art. 32], quantunque la limitazione in esso contenuta

non trovi spiegazione nei principi di diritto, a cui dovrebbe

ispirarsi la materia e neppure nei lavori preparatori |ch

codice, in questa parte, a vero dire, assai poco esplicativi

ed esaurienti.

59. L'art. 322 prevede quella che nella Relazione al re

è chiamata frode senza pericolo per la salute.lfartieolo

citato. infatti, prevede l'ipotesi ||| chi pone in vendita o

altrimenti pone ||| conunercio come genuine sostanze non

genuine, ma non pericoloso alla salute.

Questo articolo del codice corrisponde alla prima parte

dell'art. 306 |ch progetto, in cui si prevedeva appunto l'ipo-

tesi ||| clii pone in commercio sostanze alimentari contraf-

fatto o adulterate, benchè ||| modo non pericoloso alla

salute; ma questo articolo fu radicahuente modificato dalla

Sotto-commissione, che scese ad assai particolari dettagli,

scomparsi poi a buona ragione dal codice, dove il concetto

del legislatore trova assai più semplice e precisa espressione.

Infatti, se genuine sono le cose, quali sono da natura o

dalle norme originario di loro fabbricazìonc, non genuine

si chiamano appunto con assai maggior precisione quelle

che il progetto chiamava contraffatte o adulterate, locu-

zione la quale richiama troppo quel pericolo, ||| che si parla

nell'art. 319, dove anche si ragiona ||| contraffazione e |||

adulterazione, che invece è perfettamente escluso dalla

disposizione dell'art. 322.

Chiaramente poi si determina quel concetto ||| frodo

inerente al fatto, a cui si alluso nella Relazione mini-

steriale sull'ultimo progetto, in quella locuzione in cui si

prospetta la messa ||| vendita ||| sostanze non genuine

come genuine, perchè appunto ||| questo scambio consiste

la frode inerente a questo delitto, che si compie inducendo

il pubblico ad accettare come genuine cose che tali non

sono.

Però anchein questa forma criminosa, come abbiamo

rilevato anche in al|re, bisogna tener presente che ele—

mento della frode non è il fine ||| lucro (|), e che questa si

perpetra senza raggiri od artifizi, ma col semplice fatto di

vendere per genuine cose artefatte; abbiano anche questo

prezzo e valore maggiore delle genuine, il che non toglie

la nota criminosa al fatto, come dovrebbe invece se si ver-

sasse nella ipotesi della semplice frode al commercio, sotto

il qual titolo ||| alcuni precedenti progetti, come abbiamo

visto, era compresa la specie, della quale ci andiamo

occupando.

Occorre non ||| meno rilevare che ||| ordine alle altera-

zioni dei prodotti, al concetto ||| ogni cosa che non e go-

nuina (: inerente quello di una modificazione apportata dal-

l'opera dell'uomo, onde sotto questo rapporto si richiede

sempre una qualche operazione praticata sulla merce, bcn-

ehè questa possa essere quanto si voglia semplice, quale

quella ||| aunacquare il vino (2) o il latte (3) o di fabbri-

care il pane con una quantità di acqua maggiore ||| quella

 

(1) La Commissim|e del Senato, a proposito di questo delitto,

ebbe ancora una volta a ripetere, per risolvere il dubbio mosso

dalla Commissione della Camera se dovesse allocarsi, il reato |||

esame, tra le frodi al comtnercio, che nei reati contro la pubblica

sanità non |': da riletture tu': espresso ni: implicito il fine di lucro e

che nei delitti preveduti da questo titolo si prescinde iutorauieute

17 —- Dmesro ITALIANO, Vol. XXtt, tn.

 dal proposito dell‘agente per considerare il fatto ||| se stesso nei

rapporti della pubblica incolumità (Relazione della Commissione

del Senato, pag. 185; Torino, Unione 'I'ip.- Cdit., 1889).

(2) Corte ||| cassazione, 26 gennaio 1895, Deiilmtaro (Riv.

Pen., XL, 493).

(3) 25 aprile 1895, I’cpino ((.‘iusfizt'a peuolc, [, (HO).
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prescritta dai regolamenti municipali(1); onde è che non

potrà cadere sotto la sanzione dell'art. 322 qualunque

alterazione indipendente dal fatto diretto dell'uomo, che

cadrà invece sotto l'art. 32l, quando sarà pericolosa alla

salute; ovvero, quando mancherà questo pericolo, sotto la

sanzione dell'art. 205, che prevede come frode al com—

mercio qualunque inganno mediante il quale altri, nell'eser-

cizio del suo commercio, consegna al compratore qualsiasi

cosa, e però anche una sostanza alimentare, per origine,

qualità e»quantità diversa da quella dichiarata o pattuito.

In quanto alla mancanza del pericolo poi si deve tenere

presente quello che da noi | stato altrove detto. che cioè

questa riguarda il pericolo diretto ed immediato, non il

pericolo remoto che può derivare dall'uso abituale di so-

stanze non genuine, le quali se possono come tali smer—

ciarsi a chi se ne accontenta o ne fa ricerca, non possono

già darsi a chi intende acquistare le genuine, fossero anche

quelle migliori di queste: e questa spiegazione data alla

frase « senza pericolo per la salute » sorge spontanea dal

titolo sotto cui il reato vien collocato, perché non si spie-

gherebbe il collocare sotto il titolo dei delitti contro la pub-

blica sanità, un fatto d'onde non potesse neppure indiret-

tamente sorgere quel pericolo, che pure si indica come

ragione della sua speciale incriminazionc.

In ordine all'articolo ||| esame poi non resta altro ad

osservare se non che in esso accanto al porre in vendita

riapparisce anche il porre altrimenti in commercio, che |||-

contrammo nell'articolo 319, e vi si incontra per le stesse

ragioni da noi già esposte esaminando le disposizioni

contenute nell'art. 319 testé citato.

60. Giunti a questo punto noi, volendo seguir l'ordine

del codice, dovremmo occuparci delle forme colposo preve-

dute nell'art. 323 e delle circostanze aggravatrici preve-

dute dain art. 321 e 325; ma siccome questo disposizioni

non si applicano al reato preveduto dall'art. 326, e noi

dobbiamo esporre le ragioni di ciò, preferiamo innanzi dar

la nozione di questa forma criminosa, che è l'ultima di

quelle prevedule dal codice, che formar debbono materia del

nostro esame, perchè, fissata questa nozione, riescirà più

agevole spiegare le ragioni perchè una tal forma criminosa

non possa assumere figura colposa, e non abbiano per

rispetto ad essa efiìcacia di sorta le circostanze aggravatriei

specialmente prevedute dalla legge ||| materia di delitti

contro la pubblica sanità e l'alimentazione pubblica.

L'art. 326 prevede l'artifieialo rincaro e l'artificiale

deficienza di sostanze alimentari, e noi non avremo qui

uopo di ripetere le ragioni, che giustificano la incrimina-

zione di questo fatto e il collocamento ||| ess'o sotto il titolo

dei delitti contro la sanità eeontro l'alimentazione pub—

blica, perchè tali ragioni sono stato da noi largamente

esposte a suo luogo; diremo solo che questo delitto trova

nella speciale natura degli oggetti, che ne formano la ma—

teria, il carattere distintivo da ogni altra fittizia alterazione

del mercato per ciò che concerne i prezzi ela quantità

normale di qualsiasi merce, non destinata alla pubblica ali-

mentazione, che il nostro legislatore, con saggio consiglio

previde nell'art. 293 come delitto contro il commercio,

quando avesse per oggetto un aumento o una diminuzione

nei prezzi di salari, derrate, merci 0 titoli negoziabili sul

pubblico tnercato o annnessi nelle liste di borsa.

Il delitto, di che ci andiamo occupando, risulta dei

seguenti elementi:

1° false notizie o altri mezzi fraudolenti;

2° deficienza o rincaro ||| sostanze alimentari.

In quanto al primo elemento ei bisogna tener presente

che nell'art. 309 del progetto si prevedeva come ipotesi

semplice del fatto costitutivo del reato la incetta e gli altri

mezzi consimili, mentre alle false notizie ed ai mezzi frau-

dolenti fu attribuito solo il carattere ||| circostanze aggra-

valrici nel secondo capoverso dell‘articolo medesimo.

IIIa questo articolo diede luogo a gravi discussioni nella

Commissione del Senato e mentre da alcuni si avrebbe

voluto soppresso, come concernente un fatto chela facile

concorrenza del moderno commercio potrebbe tosto neutra-

lizzare, e da altri limitato alla sola deficienza, che sola

parve a costoro poter minacciare la pubblica alimentazione,

si accettò poi la proposta ||| coloro | quali ritennero che se

|". giusto punire il rincarimento fittizio o la fittizia defi-

cienza di generi alimentari prodotto mediante false notizie

ed altri mezzi fraudolenti, altrettanto non potrebbe dirsi

per quanto riguarda l'incetta dei generi medesimi, quan-

tunque diretta a produrre ||| deficienza od || rincarimento,

perchè ||| quella si punisce la frode o l'artificio, che pro-

duce una condizione di pericolo per la pubblica alimenta-

zione, ||| questo si intralcerebbe colla legge penale lo svol-

gimento ||| fenomeni economici, che non ledono alcun diritto

e che soltanto mediante altri fenomeni economici possono

essere neutralizzati (2).

Accolla questa proposta, fu, per conseguenza, soppressa

la prima parte dell'art. 309, concernente l'incetta ed altri

mezzi consimili, e quelle che, nella secomla parte, avevano

solo efficacia ||| circostanze aggravatrici, le false notizie

cioè ed i mezzi fraudolenti, furono elevato al grado di ele-

menti costitutivi del delitto, e cosi modificato l'art. 309 fu

trasfuso integralmente nel codice, per opera specialmente

del Costa, che in seno alla Commissione creata con r. |le-

ereto 12 dicembre 1888, ricordò e fece valere i criteri a

cui erano ispirate le proposte fatte dalla Conunissione del

Senato, di cui anche egli si trovava a far parte.

I". noi crediamo che ||| ciò meriti lode il nostro codice,

perchè se non deve lasciarsi impunito il fatto di chi, con

maneggi fraudolenti, molle a pericolo la pubblica alimen-

tazione, | mtttati tempi non consentono più l'antico pregiu-

dizio che fa vedere un incollatore e un affamatore ||| ogni

commerciante che tenga depositi ||| sostanze alimentari,

specialmente ||| cereali.

Venendo poi all'esame esegetico delle disposizioni |||

legge, in ordine al primo elemento del delillo, ||| che ci

andiamo occupando, nei mezzi fraudolenti bene avrebbe

potuto amlar compresa la diffusione di false notizie indi-

rizzato allo scopo, onde il reato desume la sua speciale

ragione ||| punibilità; non per tanto noi crediamo che ben

a ragione il legislatore ne abbia fatto espressa menzione,

perchè, tenendo presente il significato comune delle pa-

role, al concetto ||| mezzo fraudolento si annette sempre

quello ||| un raggiro materiale, onde avrebbero potuto

rimanere escluse tutte quelle menzogne che, sparse ad

arte, sono pericolose nella materia al pari ||| ogni altro

maneggio fraudolento; bisogna non ||| meno tener presente

che l'essenza criminosa del fatto, anche quando questo con-

 

('I) Corte ||| cassazione, 18 gennaio 1805, Maggio (Giustizia

penale, |, 218).  (2) Relazione della Commissione senatoria, pag. 187 ('I'nino,

Unione Tip.-Editrice).
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sista ||| semplici a(fermazioni false, non istà solo nell'indole

menzognera di queste, ma nella difiu_sione che si dà alle

false notizie, perchè solo ||| tal modo queste possono dive-

nire atte .| produrre quel rincaro o quella deficienza delle

sostanze alimentari che la legge tende a colpire.

D superfluo poi dire che anche in questo caso, come

nein altri precedentemente esaminati, non deve intendersi

come inerente al fatto il fine ||| lucro, il quale, se può con—

corrvro, o d'ordinario concorre, può bene anche mancare,

senza che per questo il fatto perda la sua peculiare figura

criminosa, e anzi, quando concorra, nei casi in cui si tratti

di derrate, cioè di prodotti del suolo, cui è attribuito il

prezzo sui pubblici mercati ||| cui seguono le vicende, il

r'oncorso del fine di lucro fa accostare il delitto piuttosto

all'ipotesi prcveduta nell’art. 293, il quale, come abbiamo

più innanzi rilevato, si riferisce anche alle derrate.

In quanto al secondo elemento, bisogna rilevare cheil

reato presuppone che il rincaro, ola deficienza delle sostanze

alimentari, sia effettivamente seguito, essendo che l'art. 326

colpisce chiunque produce uno di questi due edotti, il che

significa evidentemente che il legislatore volle colpire non

il semplice fatto, come nelle altre forme ||| che ci siamo

andati occupando, mail fatto seguito da etletto. Ma non

bisogna confondere l'efietto immediato coll'efietto remoto,

onde tutti | delitti contro la pubblica sanità desumono la

loro causa comune di incriminazionc.

Senza dubbio il pericolo a||a pubblica sanità, nella forma

criminosa della quale ci andiamo ora occupando, non può

sorgere, ove ellettivamente il rincaro ola deficienza non

dieno luogo al pericolo che i cittadini restino privi dei

generi ||| prima necessità o sieno costretti ad acquistarli a

un prezzo superiore al normale, ma se il delitto può con-

siderarsi un delitto reale per rispetto all'evento prossimo,

esso permane non per tanto un delitto formale per rispetto

al pericolo per la sanità dei cittadini, nel quale consiste

il danno sociale, che costituisce la peculiare ragione di

incriminazionc del gruppo di figure delittuose, che forma

materia ||| questa trattazione.

Ma da questo carattere speciale, che assumono il fraudo-

lento rincaro e la fraudolenta deficienza di sostanze alimen-

tari, per rispetto all'evento prossimo, onde a questo delitto

deriva la sua speciale figura, deriva che in esso, a diffe-

renza di tutte le altre forme finora esaminate è possibile

|| tentativo. Se infatti il momento consumativo di esso

risiede ||| un fatto concreto e positivo, che e l'ultimo di

una serie ||| atti, che non sono per sè stessi ineriminabili,

et ne segue..clie tutti questi atti, quando non si risolvono

in meri atti preparativi, ma sieno univoci ed idonei, ben

possono presentare la figura del tentativo punibile per

rispetto alla meta, a cui sono indirizzati, onde unraggiro

fraudolento, una falsa notizia sparsa ad arte, anche quando

non ltanno prodotto il rincaro ola deficienza ||| sostanze

alimentari, sempre che erano capaci di prodttrre questi etfetti

0 St rivelano per sè stessi indirizzati a produrlo, ben pos-

sono costituir tentativo del delitto, di che all'art. 326 e

come tali esser puniti.

_ In quanto alla doppia ipotesi del rincaro e della defi-

monza parve ad alcuno, come abbiamo visto, doversi eon-

servare solo la seconda, perchè solo in questo caso si

verifica quel pericolo alla pubblica alimentazione, che la

legge deve colpire; parve invece ad altri che dovessero

entrambe conservarsi come equivalenti, giacchè manca al

consumatore ciò, che non può procurarsi altrimenti, che  

con un sacrificio superiore alle forze economiche nor-

mali (1).

Ma in quanto alla prima opinione ei bisogna rilevare

che anche il semplice rincaro si traduce in deficienza peri

poveri, e una legge, che non la colpisse, sarebbe solo pro-

teggitrice dei ricchi, cui tocca la deficienza assoluta non

il rincaro. In quanto alla seconda opinione bisogna poi

rilevare che se veramente rincaro e deficienza si equiva-

lessero dovrebbe venirsi alla conclusione ||| eonservar solo

l’uno o l'altra nella legge, non alla opposta conclusione |||

conservare entrambe le ipotesi, perchè la legge non è un

dizionario dei sinonimi.

Ma il fatto è che se le conseguenze dell'uno e dell'altro

fatto sono della medesima indole, quelle della deficienza

sono assai più estese e gravi di quelle del rincaro, e non

può dirsi che questo e quella si equivalgano.

Il rincaro infatti, quantunque eeonmnicamente rechi

danno anche al ricco, ||| quanto lo costringe a un maggior

sacrificio per procurarsi | generi di prima necessità, non

priva ||| questi generi che il povero, cui le condizioni eco—

nomiche non eonsentonoquegli sforzi per procurarseli, che

il ricco, quantunque con disagio, può fare; la deficienza

invece, specie se nei casi più gravi, si traduce nell’impos—

sibilità di procurarsi cose indispensabili alla vita e tocca,

per conseguenza del pari il ricco ed il povero, e è più estesa

nelle sue conseguenze, che sono anche più gravi in quanto

che non possono essere vinto da nessun sacrificio.

Ciò premesso egli è evidente che il legislatore bene fece

a prevedere entrambe le ipotesi, ma non già perchè equi-

valenti, sibbene appunto perché l’una dall’altra diversa

nelle conseguenze, e bene fece anche lasciando al giudice

del fatto, come appresso vedremo, ampia latitudine nella

pena, ||| guisa da metterlo in grado ||| proporzionare a

ciascuna specie difatto la punizione adeguata.

Giova poi tener presente che ilfatto incriminato, quando

non abbia il fine ||| lucro, che più innanzi abbiamo visto

potere in esso concorrere senza mutarne la figura giuridica,

quantunque non ne sia elemento costitutivo, non deve spe-

cializzarsi in un fine determinato, quale sarebbe quello |||

nuocere a determinati individui, ovvero ||| favorire le ope-

razioni del nemico, perchè ||| questo caso assumerebbe la

figura di un reato contro le persone o contro la patria,

che trovano loro adeguate sanzioni assai più gravi ||| altre

disposizioni di legge, che prevedono l'uno o l'altro.

61. Spacciatici a questo modo delle varie figure speciali

di reati prevedute dalla legge, dobbiamo ora occuparci delle

forme colposo, che alcuni ||| questi possono assumere, pre-

vedute dall'art. 323.

Ma, innanzi di entrare ad esaminare partitamente le

disposizioni in questo articolo contenute, dobbiamo rilevare

che esso non si riferisce al fraudolento rincaro ed alla frau-

dolenta deficienza ||| sostanze alimentari, e ciò appare

naturale quando si pensi che l'essenza del fatto costitutivo

di queste forme criminose, come abbiamo visto, sta nel

raggiro fraudolento, il quale è assolutamente incompatibile

colla colpa.

La frode, infatti, è l’espressione della più oculata callidità,

che vede nettamente il fine a cui tende e si apparecchia ai

raggiungimento di esse per vie trasverse scelte colla più

attenta scaltrezza; la colpa invece è l'espressione dell'ab-

bandono dell'animo, il quale non tende al fine criminoso,

 

(1) Relazione della Commissione senatoria, luogo citato.
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che forse non prevede neppure, ma vi cade dentro per

disattenzione o per ignoranza. Ora, se talee la natura della

frode e della colpa, è evidente che esse rappresentano

un'antitesi perl'etla, e non possono per conseguenza avere

un terreno conmne, ||| cui possa l'ttna sostituirsi all'altra.

E per la medesima ragione non si prevede sotto la forma

colposa il fatto prcveduta dall'art. 322, del quale abbiamo

a suo luogo tenuto ragione. Se infatti questo consiste nel

porgere per genuine sostanze non genuine, ed è scevro |||

pericolo immediato ||| quanto che tra glieslremi costitutivi

del reatoè la mancanza negli oggetti ||| qualità nocive,

quando venga meno quella frode che abbiamo visto a suo

luogo dover concorrere nel delitto ||| esame, l'agente non può

esser tenuto per colpa per la mancanza della possibilità |||

un evento immediatamente dannoso, che e estremo essen-

ziale ||| ogni delitto colposo. Ciò per rispetto alla legge

positiva, perchè ||| quanto ai principii noi abbiamo dimo-

strato al n. 33 che anche in questo caso può dirsi che si

verifichi il danno sociale consistente nel pericolo, che può

correre chi, a sua insaputa, usd abitualmente sostanze non

genuine, quantunque non diretttnnente nocive, ed esser

per conseguenza anche ||| questa ipotesi possibile la forma

colposa.

Ciò premesso, noi, venendo ad esaminare da vicino l’ar-

ticolo 323, rileviamo che esso si riferisce a tutti i reati pre-

veduti dagli articoli 318 a 321, e però, secondo la nostra

legge, possono pigliar forma colposa l'avvelenamento |||

comun danno e pericolo (art. 318), la contrall'azione ||

adulterazione pericolosa alla salute e la messa in vendita o

altrimenti in commercio di cose a questo modo alterate o

contraffatte (art. 319), la messa in vendita ||| cose non

alterate o contraffatte, ma pericolose alla salute (art. 320)

la somministrazione ||| sostanze medicinali, in ispecie qua-

lità e quantità non corrispondenti alle ordinazioni mediche

e diversa da quelle dichiarate o pattuite (art. 321).

E inutile poi qui rilevare ancora una volta che l'evenlo,

ondequesle forme colpose desumono la loro ragione ||| incri-

minazionc, non consiste, come notammo nella parte dot-

trinale, nel danno effettivo, che può essere riportato da

Tizio o da Caio, che potrebbe far degenerare il reato in un

delitto colposo contro le persone, ma sibbene nel l'atto in

cui ciascuna delle forme criminose si concreta, quale l'av-

velenamento, la messa in vendita o in circolazione ovvero

la somministrazione ||| determinate cose avvenute nelle

circostanze espressamente prevedule dalla legge, a prc-

scindere dal pericolo concreto, il quale anche per rispetto

alle forme colposo, come appresso vedremo, ha solo cliicacia

di circostanza aggravatrice.

In quanto ai modi ||| cui si configura la colpa quelli

indicati dall'articolo 323 sono i consueti, |||: altri potreb-

bero essere, l'imprudenza cioè, la negligenza, la intperizia

nella propria arte e professione e la inosservanza dei rego-

lamenti, ordini o discipline, nelle quali forme si compren-

dono la colpa per commissione e quelle per omissione, come

la colpa con previsione e la colpa senza previsione (1).

Solo e ad osservare che la colpa può sorgere per rap-

porto a tutti i varii elementi, onde risulta il l'atto costitutivo

||| reato, onde, pigliaudo ad esempio l'avvelenamento di

comune danno e pericolo, potrà essere in colpa l'agente sia

per avere, a causa ||| negligenza, ignorato che la sostanza

da lui gettata in un pozzo era di natura venelica, sia per

 

(1) Su questa materia vedi alla voce Colpa (penale).  

avere compiuto l'atto per in‘tp|‘udenza facendo cadere inav—

vedutamente la sostanza venefica nel pozzo, sia per avere

ignorato che l'acqua era ||| ttso comune, sia finalntentepcr

avere scavato presso il pozzo, ||| dispregio dei regolamenti,

un fosso di materie immonde che, perintiltrazìone, hanno

inquinato l'acqua; e lo stesso dicasi delle altre singole

forme prevedule dagli articoli 319 a 321, alle quali anche

si applica la regola testè annunziata che cioè sorge l'ipotetn

colposa senmrcchf-, per rispetto ad uno degli elmnenticosti-

tutivi del reato, alla scienza ed alla volontarietà sisostituisce

la i|||pt‘evidenza, la negligenza, l'imperizia o l'inosservanza

||| regolamenti, ordini e discipline.

62. Ed ora, venendo a parlare delle circostanze aggra-

vatrici, delle quali si tratta negli art. 324, 325, 327 e

329, cominciamo dal rilevare che quelle prevedule dagli

articoli 324 e 329 sono comuni a tutte le varie forme cri-

minose da noi esaminate, comprese le colposo, e quelle

prevednte dagli articoli 325 e 327 sono speciali solo ad

alcune, ma, ad eccezione di quella prcveduta dall'art. 329,

nessuna dellealtre si applica mai al delitto ||| fraudolento

rincaro o deficienza ||| sostanze alinmntari, per rispetto al

quale la legge previde una speciale circostanza consistente

nella qualita ||| pubblico mediatore nel colpevole, quando

concorra la quale alla pena ordinaria restrittiva della libertà

personale o pecuniaria, che resta inalterata, si aggiunge

la interdizione tmnporanea dai pubblici uffici, giusta san—

zione per chi, nel commettere il reato, lta almsato del deli-

catissimo ufficio esercitato per un pubblico interesse,

tradendo quella pubblica fiducia, che glielo aveva conferito.

(|) Venendo poi a più partita disamina, cominciamo dal

rilevare che l'art. 324 prevede come circostanza aggrava-

trice comune a lette le forme delittuose prevedule negli

articoli 319 a 323 il pericolo per la vita delle persone.

Tenendo parola nella parte dottrinale della presente

trattazione delle circostanze aggravatrici , nei gift rilevammo

come tra queste dovesse annoverarsi quel pericolo che, |||

generico per la pubblica sanità, si tranmta ||| pericolo spe-

cifico e determinato per le persone, che sono dal fatto

esposte ad un rischio prossimo, ed era possiamo vedere

come | principii da noi a suo tempo esposti hanno trovato

la loro applicazione nelle vigenti leggi; a opportuno non

||| meno rilevare che il nostro legislatore, per comminare

un aumento ||| pena, non si || accontentato già di un qual-

siasi pericolo delle persone, ma ha richiesto che il pericolo

fosse ||| vita; ma veramente, tenuto conto che il criterio

della penalità ordinaria o il pericolo per la pubblica sanità,

a noi pare che opportunamente avrebbe operato il legisla-

tore, |:o||ferende l'etlicacia ||| circostanza aggravatrice

anche al semplice pericolo per la salute delle persone

senza che fosse minacciata la vita, perche se e vero che

d‘ordinario, tranne per l'ipotesi fatta dall'articolo 322, il

pericolo per la salute è inerente alle cose, che formano

oggetto del delitto e però può considerarsi come uno dei

criteri, che sono concorsi a determinare la quantità normale

della pena, è vero altresì che il pericolo inerente alla cosa

non può confondersi con quel pericolo, che si concreta in

determinate persone, quando la cosa stessa e messa elletti—

vamente in circolazione e se ne comincia a far uso. Ad

ogni modo, sia come si voglia in astratto, in concreto il

nostro codice come circostanza aggravatrice del genere non

prevede che il solo pericolo della vita, eogni altro pericolo,

se può servir ||| criterio al giudice di fatto nell'applicare la

pena ai casi concreti, di che egli è chiamato a conoscere,



SOSTANZE MEDICINALI E ALIMENTARI

non puù antorizzarlo ad uscire dai confini normali della-

pena medesima.

Perchè poi non si esorbiti nella inlcrpretazione dell'ar-

ticolo 32: , |'- mestieri tener presente, che il pericolo, di

cui ||| esso si parla, a differenza ||| quello, di cui si parla

nella determinazione delle varie figure criminose, che

hanno formato per l'innanzi materia |ch nostro esame, non

si deve guardare nella capacità dannosa degli oggetti, onde

deriva il pericolo generico alla pubblica sanità, ma nel

soggetto passivo |ch reato, in guisa che allora solo si può

parlare dell'aggramnte ||| cui ci occupiamo al presente,

quando eficttivamente, in conseguenza del l'atto delittuose,

si è prodotto in alcuno tale un'alterazione da mettere, per

sè stessa a pericolo la vita umana, il che, oltre che dalla

natura delle cose, risulta altresi dalla lettera della legge, la

quale connnina l'aggravamento ||| pena quando alcuno dei

fatti preveduti negli articoli precedenti ha prodotto pericolo

per la vita delle persone.

Bisogna inoltre tener presetttc che questo pericolo deve

esser sorto dall'aver usato delle cose secondo la loro nor-

male destinazione, perche, se ciò non sia, anche quando le

cose, per essere per sè stesso nocive anche se usate in con—

formit;i della loro destinazione, possono dar luogo al reato

semplice: per ciò che concerne il pericolo corso, esso

dove attribuirsi alla imprudenza della vittima, ma non

può avere etiicacia aggravatrice per riguardo al colpevole,

che dovrà solo rispondere della vendita fatta in ispreto

del divieto della legge ||| cosa per sè pericolosa anche se

convenientemente usata.

(|) L'art. 325 poi prevede un'altra circostanza agge-

vatrice comune alle forme criminose prevedule negli arti-

coli 3'f9, 320 e 322 da noi anche prospettata trattando la

questione delle aggravanti sotto il rapporto teorico, l'abuso

cioè ||| una professione sanitaria 0 ||| un'altra professioneo

arte soggetta a vigilanza per ragione di sanità pubblica. In

quanto alle ragioni, che giustificano questa aggravante, è

qui inutile tenerne ragione, avendone già fatto parola a

suo luogo quanto a noi parve bastasse; qui a noi non

occorre altro se non che fare alcune osservazioni esegetiche

sulle disposizioni della legge positiva.

E dovremo in primo luogo osservare che l'articolo 325,

come fu espressamente detto in seno alla Commissione reale

creata con decreto 13 dicembre 1888, si riporta alla legge

sanitaria, in cui sono indicate quali sieno le professioni sani-

tarie ele professioni o arti sottoposte a vigilanza per ragioni

di sanità; onde, il giudice di fatto nell’applicare l'aggra-

vante, ||| che all'art. 325, dovrà tener presente l'art. 22

della legge sanitaria 22 dicembre 1888 (n. 5849, serie3"),

secondo il quale è sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:

della medicina e chirurgia;

della veterinaria;

della farmacia ;

dell'ostctricia;

come sono soggetti a vigilanza rispetto alla sanità pubblica:

| droghieri ;

| prol'nmieri ;

icolorari;

i liquoristi ;

i confettieri ;

. ifabbricanti o negozianti di prodotti chimici e prepa-

rati farmaceutici, di acque distillato od olii csscnziali, di

acquee fanghi minerali e ||| ogni specie di sostanze ali-

mentari e di bevande artificiali.  
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Ora, tenendo presente l'ampia estensione dell'art. 22

legge sanitaria, specie per l’ultimo counna, apparisce ev1-

dente che, ad eccezione del privato, il quale per caso e con

un attoisolato mette in vendita qualche sostanza alinmntare,

ogtti altro commerciante o fabbricante è colpito dall'aggra-

vanta, che diviene quasi un estremo costitutivo del reato,

come per le frodi |n connnercio, a termini dell'art. 295 è

elemento costitutivo l'esercizio di un connnercio.

Onde bene a ragione ebbe a ritenere la corte ||| cassa-

zione che anche il venditore a ritaglio di sostanze alimen—

tari, che metta in vendita sostanze adulterate, deve ritenersi

sottoposto a vigilanza a termini dell'art. 22 legge sanitaria

ed essere però colpito dall'aggravantc ||| che all'art. 325

codice penale (1).

Ma all'aggravante in esame sfugge, per rispetto all'arti-

colo 321, colui che èautorizzato alla vendita delle sostanze

medicinali, perchè ||| questo caso l'esercizio ||| una profes-

sione o ||| un commercio sottoposto a vigilanza per ragioni

||| sanità pubblica, quale è quello della farmacia, che costi-

tuisce addirittura una professione sanitaria, 0 di colui che

vende delle sostanze medicinali senza esser farmacista, non

può insieme funzionare come elemento costitutivo del

delitto e come circostanza aggravatrice, essendo che tale

qualità, come elemento costitutivo del reato esaurisce tutta

la sua efficacia, chele e propria sotto il rapporto ||| un

criterio ||| penalità entro i confini della pena ordinaria dal

delitto determinata, tenendo conto di tutti gli elementi

costitutivi ||| questo, tra i quali e anche la qualini speciale

del colpevole ||| essere autorizzato a vemlere sostanze medi—

cinali.

angge inoltre a questa aggravante l'avvelenamento |||

comune danno e pericolo per espressa disposizione dell’ar-

ticolo 325, che si riferisce esclusivamente agli articoli 319,

320 e 322, e vi sfuggono altresì le varie forme colposo,

forse perchè parve che l’abuso della professione dovesse

considerarsi come inosservanza ||| regolamenti, ordini o

discipline, e come tale costituire elemento integrante |||

una delle forme, che può assumere la colpa.

e) Un'altra circostanza personale aggravatrice e prove-

dnta nell'art. 329 compreso sotto il capo delle disposizioni

comuni a ttttto il titolo dei reati contro la pubblica incolu-

mità, che comprende anche quelli, dei quali ci andiamo

occupando.

||| esso ittfatli la pena normale ||| tutti i t‘cati contro la

pubblica incolumità si aumenta da un sesto ad un terzo

quando qualcuuodi essi sia commesso da persona incaricata

dei servizii, dei lavori o della custodia dei materiali in essi

indicati, e niente si oppone che questa aggravante si ap-

plichi ai delitti contro la pubblica sanità, quando in essi

si verificano le condizioni ||| fatto, su cui si fonda.

Occorre non ||| meno rilevare che, ||| concreto, la ferma

criminosa, ||| cui può più agevolmente verificarsi, è l’avve-

lenamento di comun danno o pericolo, perchè ||| questa

forma assai agevolmente il reato, specie se sotto la forma

colposa, può esser commesso da chi ha ||| custodia acque

pubbliclte, pozzi, acquedotti e sitnili o sia incaricato della

loro nnu|utenzione.

|I) Per ciò, che concerne poi i delitti preveduti nein

art. 318 a 321 e le forme aggravate prevedule dall'art. 325

pel concorso dell'abuso ||| una professione sanitaria 0 sot-

toposte a vigilanza, l'art. 327 prevede come circostanza

 

(1) 29 gennaio 1891, Chianlone (Cassazione unica, ttt, 347).
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aggravatrice la morte o una lesione personale di alcune;

e pel Concorso di questa circostanza aggravatrice l'aumento

non può essere inferiore ad un minimo determinato

quando segna la morte ||| più persone o la morte ||| una

sola persona, insieme colla lesione ||| una e più persone, o

anche solo la lesione ||| più persone.

La ragione di questa aggravante si intende di leggieri,

quando si pensi che, se il pericoloè la ragione di punibilità

dei reati in esame, quando questo pericolo generico non

solo si concreta in un pericolo immediato per le persone,

ma si tramuta in un danno più o meno grave, di questo

deve tenersi conto coll'applicare la pena oltre i confini nor-

mali. E si intende ||| leggieri altresi come l'aggravante non

si rit'erisca al delitto previsto dagli articoli 322 e 323: nel

primo caso perchè la innocuità delle sostanze rende impos-

sibile cbe si verifichi il danno, in che consiste l'aggravante,

c nel secondo caso perchè, quando si verifichi il danno,

allora, come abbiamo a suo luogo rilevato, il fatto muta

natura e diviene una lesione oun omicidio colposo, secondo

che l'evento seguito consiste in una semplice lesione o nella

morte di qualcuno.

e) Anche l'art. 328 prevede un'aggravante, la quale,

specie in alcune delle ipotesi, in cui si concreta, ben

potrebbe applicarsi ai delitti in esame.

Il citato articolo, infatti, prevede, come causa di aggrava-

mento, l'ipotesi in cui il delitto avvenga ||| notte, ovvero in

tempo ||| comune pericolo, di calamità o di commozione

pubblica; ora, se il seguire ||| notte il delitto non pare che

possa avere influenza sulla quantità rea dei delitti |n csatne,

ed evidentemente si riferisce agli incendi ed agli altri (li-

sastri colposi, centro dei quali, quando seguano nella

notte, è più difficile invocare soccorso, ben può aggravare

| delitti in esame l'essere avvenuti in tempo di calamità, di

comune pericolo o di commozione pubblica. Chi infatti non

vede quanto più rea sia la frode ||| un farmacista che, in

tempo di epidemia, da medicine insufficienti per quantità o

qualità, non rispondenti allo scopo per cui sono prescritte,

di qttello che non sia il farmacista che commette lo stesso

reato in tempi normali? E, in materia di fraudolenta defi-

cienza o rincaro ||| sostanze alimentari, chi non vede

quanto più grave sia questo reato se commesso in tempo di

assedio, a mo' ||| esempio?

Nondimeno l'articolo 328 si riferisce espressamente ai

soli delitti preveduti nei primi due capi del titolo, a cui

appartiene (incendio, inondazione, sommersione ed altri

delitti di comune pericolo, e contro la sicurezza dei mezzi

di trasporto o di comunicazione) e se può l'aggravante, |||

che ||| esso si fa menzione, ritenerm applicabile astratta-

mente ai delitti, di che ci andiamo occupando, ||| fronte

alla legge positiva non può applicarsi a coloro, che se ne

rendano colpevoli, quando concorra una delle circostanzea

cui si riferisce il citato articolo 328, onde sono espressa-

mente esclusi | delitti conlro la sanitàe l'alimentazione

pubblica in virtù del principio di ermeneutica legale che

inciucio unius est exclusio alterius.

63. Discorso nel numero che precede delle circostanze

aggravatrici, dobbiamo era tener ragione delle circostanze

minoratriei prevednte nell'articolo 330 il quale, contenendo

disposizioni comuni a tutte le forme criminose comprese

sotto il titolo dei delitti contro la pubblica incolumità, si

applica per conseguenza anche a tutti i delitti contro la

sanità ed alimentazione pubblica, che fanno parte di quel

tito o.  

Le circostanze minoratriei ||| che all'art. 330 consistono

nella tennità del pericolo e nell'opera efficace del colpevole

a limitarne od impedirne le conseguenze.

Come tali circostanze possano avere efficacia minoratrice

per rispetto alla reità oggettiva e soggettiva dei reati, |||

che ci andiamo occupando. noi già dicemmo, trattando in

genere nella parte dottrinale della presente trattazione delle

circostanze, che accrescono o diminuiscono la reità, onde

qui altro non ci è uopo fare se non che rilevare come esse

si attagliano precisamente ai delitti di che ci andiamo occu-

pando; se infatti la ragione di punibilità dei fatti in esame

è il pericolo per la pubblica sanità, egli e evidente che la

reità oggettiva dei fatti deve proporzionarsi alla entità |||

questo pericolo, e, quando questo pericolo assume la mas—

sima tenuità, è opera ||| giustizia far discendere la pena al

disotto del minimo fissato in proporzione del pericolo che,

d'ordinario, si accompagna al fatto.

Questa circostanza attenuatrice non ||| meno non può

trovare applicazione per rispetto al delitto prevednto dal-

l'art. 322 perchè, essendo carattere costitutivo ||| questo la

mancanza del pericolo, non può al certo parlarsi ||| tennità

||| un pericolo, che è escluso dain estremi costitutivi del

delitto.

||| quanto al pentimento elficace non è chi non veda

come bene possa attenuare la pena in tutte le forme crimi-

nose, ||| cui si occupa il capo concernente | delitti contro

la sanità ed alimenlazione pubblica, ed anzi esso potrebbe,

a stretto rigore, costituire anche una scriminanle, perchè

se la cagione ||| punibilità dei fatti in esame sta nel pericolo

per la pubblica sanità, quando, un efficace pentimenlo

si esplica in modo da impedire che questo pericolo si tra-

muti in danno effettivo, cessa il pericolo, e col cessar di

esso la ragione ||| punibilità del fatto.

Non ||| meno ci bisogna considerare che il tnomento

consumativo dei reati ||| esame precede sempre quello, in

cui viene effettivamente ad esistenza il pericolo, perchè,

anche prima che questo sorga, si verifica il danno sociale

della turbata tranquillità dei cittadini; onde, se può avere

un'efficacia minoratrice il pentimento elficace per rispetto

al pericolo, non può avere efficacia scriminante, perchè,

seguita, a mo‘ d'esempio, la tnessa ||| vendita, ogni citta-

dino potrà dubitare che questo fatto possa ripetersi senza

esser seguito da efficace pentimento, e per questo pericolo

la sua tranquillità, quantunque in proporzione più mitein

guisa da giustificare una diminuzione ||| pena, sarà sempre

turbata dal fatto, anche se seguito da efficace pentimento,

come avviene anche in materia di reati contro la proprietà,

in cui la restituzione, togliendo il danno, attenua il reato,

ma non lo toglie, appunto perché non e per sè stessa tal

cosa da calmare completamente la pubblica coscienza tur-

bata dall'avvenuto delitto.

64. Ed ora, trattato dei caratteri costitutivi dei vari

delitti contro la Sanità ed alimentazione pubblica, prcve-

duti dal nostro codice penale e delle circostanze che pos-

sono accrescerne o diminuirne la intrinseca reità, non ci

resta in questo paragrafo che tener ragione delle pene dalla

legge comtninate e degli effetti della condanna penale.

||| quanto alle pene, noi dobbiamo rilevare che la più

grave è quella comminata contro l'avvelenamento di comune

danno e pericolo, che è della reclusione nella durata da

tre a dieci anni, e può essere aumentata di una metà

quando concorra il pericolo delle persone, ovvero raddop-

piata quando concorra la morte di alcuno e aumentata di
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un terzo quando dal fatto sia derivata lesione personale; la

pena poi non potrà mai essere inferiore ai dieci anni,

quando dai fatto derivi la morte ||| più persone, o anche |||

una sola e la lesione ||| una o più (art. 318, 324r e 327).

Come si vede, la pena per l'avvelenamento ||| comune

pericolo è assai grave, perché, quando il fatto sia seguito da

morte. può raggiungere perfino la durata di 20 anni ; ma,

se si pensa che alcune legislazioni connninano per mi reato

pene perpetuo e perfino la morte. e si considera d'altra

parte che assai grave e il reato pel pericolo immediato, a

cui espone un indefinito numero di cittadini, e può

|:tggiungere quasi reità pari all'omicidio intenzionale,

quando segna la morte, specie se ||| più persone, non

;.arrà esagerata la pena comminata dalle nostre leggi, che

ltanno voluto validamente colpire un reato, il quale, se è

assai poco frequente, e anzi forse non figura nelle stati-

stiche di questi ultimi tempi, non e per questo, quando si

verifichi, meno pericoloso e grave.

L’adultcrazione o la contral|azione poi e la messa |||

vendita o altrimenti ||| connncrcio ||| cose contraffatte o

adulterate è punita colla reclusione da un mese a cinque

anni, e colla multa da lire cento a cinque mila (art. 319).

Queste pene poi possono essere aumentato pel concorso

||| circostanze aggravatrici nelle proporzioni delle più

sopra a proposito del delitto prevednto all'art. 318, nè

potrà essere la pena restrittiva della libertà personale infe-

riore nella durata a cinque anni, tre mesi o dieci anni

quando si verificlti alcuno dei casi preveduti dall'arti-

colo 327.

Inoltre, a termini dell'art. 325, nnmcro1°, la i‘ecb't-

sione sarà |In sei mesi a sei anni, e la nmlta non inferiore

a lire cento quando concorra l‘abuso ||| una delle profes-

sioni ||| che nella prima parte dello stesso art. 325, e su

queste pene in una tal misura aumentate dovranno calco-

larsi gli aumenti che dovranno applicarsi pel concorso di

circostanze aggravatrici.

Giova non ||| meno rilevare che il minimo della pena

pecuniaria e il medesimo ||| qttcllo fissato per l'ipotesi sem-

plice del reato, onde e a ritenere che l'espressa menzione

fattane sotto il n. 1° dell'art. 325 non porti altra conse-

guenza se non che quella che anche pel concorso di circo-

stanze attcnuatrici generiche o specifiche non può discen-

dersi al disotto ||| quel minimo.

Qui poi e opportuno rilevare non solo in rapporto alla

forma criminosa, della quale ci andiamo ora occupando, ma

||| rapporto a tutte le altre contenute ttel capo, che forma

tnateria del nostro studio, ad eccezione dell'.-wvelcnamento

||| comune datum e pericolo, pel quale non |‘- comminata

pena pecuniaria, che questa pena e assai opportm|a|uente

comminata.

Infatti se || fine ||| |||ch non e elemento costitutivo dei

reati contro ia pubblica sanità, in quanto questi, conside-

rati nella loro astratta essenza, si configurano a prescin-

dere da questo elemento, pure, ad eccezione ||| quelli pre-

veduti nell'articolo 318, ||| cui l'amor del guadagno non

apparisce intimamente collegato al fatto, in tutti gli altri,

che si perpetrano nel conunercio, quel fine è quasi sempre

:I motivo determinante, che induce il negoziante ad alterare

la vera natura del prodotto e a porre in vendita prodotti in

qualsiasi maniera alterati, ovvero non genuini come ge-

nuini; e però bene a ragione il legislatoreconnninò la

pena pecuniaria, che è la controspinta più adatta a quella

spinta.  

La pena della reclusione poi non può avere durata mag—

giore dei sei mesi, e la multa oscilla tra un minimo di

lire cento ed un massimo di lire tremila pel reato prevednto

dall'art. 320, salvo sempre gli aumenti, che possono essere

determinati da concorso ||| circostanze aggravatrici nelle

proporzioni già esposte, pur ritenendo, a vere dire, che il

minimo obbligatorio ||| dieci anni di reclusione, stabilito

dall'art. 327, tenendo conto che il masshno della pena

normale non può oltrepassare i sei ntcsi, può a buona

ragione sembrare esagerato, perchè se è vero che il danno,

che determina questa pena, è assai grave, |". vero altresì

che il fatto ||| sè considerato è improntato ||| assai minore

gravità di quelli indicati negli articoli 318 e 319, ed è

ingiusto costringere, ||| caso di concorso delle circostanze

aggra‘vatrici prevedule dall'art. 327, il gimlice ||| fatto ad

cquipararlo a quelli nella pena, sol perche dall'uno e dagli

altri derivò il medesimo danno, il quale, se deve essere

uno dei criteri misuratori della pena, non può dirsi criterio

assoluto da applicarsi prescindendo da ogni altra conside-

razione oggettiva e soggettiva.

||| virtù del n° 1° dell'articolo 325 poi, quando concorra

l'abuso di una professione sanitaria 0 sottoposta a vigilanza

per ragione di pubblica sanità, la reclusione non può essere

inferiore ad un minimo ||| tre mesi e può salire ad un

massimo di un anno, e la multa sale nel minimo a cinque-

cento lire e nel massimo a cinquemila.

La somministrazione ||| sostanze medicinali non corri-

spondenti per ispecie, qualità e quantità alle ordinazioni

mediche e diverse da quelle dichiarate o pattuite è punita

colla reclusione sino ad un anno e colla nmlta da lire 50

a 500 (art. 321). Questo pene poi possono essere an-

mentate a termini degli art. 324 e 327, non essendo le

altre circostanze aggravatrici, come abbiamo a suo tempo

rilevato, applicabili al delitto in esame.

Più mite tra tutte è la pena della messa ||| vendita |||

sostanze alimentari non genuine come genuine, consistente

nella reclusione fino ad un mese e nella multa da lire 50

a 500 (art. 322), la qual pena non può patire aumento |||

sorta perchè delle varie circostanze aggravatrici prevedule

alcune non sono applicabili al delitto in esame per espressa

disposizione di legge, altre, come abbiamo cercato dimo-

strare, sono ||| fatto inapplicabili ad esso per assoluta

incompatibilità tra l'indole loro e quella |ch delitto stesso.

Le forme colposo poi corrispondenti a quelle più innanzi

esaminate sono punite nel modo seguente:

con la |||-tenzione da un mese ad un anno e con la

nmlta sino a lire 1000 nel caso prevednto nell'art. 318;

con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino

a lire cinquecento nei casi preveduti nell'art. 319;

con la detenzione sino ad un mese o con la multa sino

a lire cento nei casi preveduti negli art. 320 e 321; e

quest'ultitna, come si vede, e l'unica ipotesi ||| cui e la-

sciato al prudente arbitrio del giudice ||| fatto l'applicare

altcrnativamente pena restrittiva della libertà personale e

pena pecuniaria (art. 323).

Non è poi connninata pena per i fatti colposi corrispon-

denti a quelli ipotizzati nell'art. 322 perche, come abbiamo

a suo tempo rilevato, le nostre leggi positive non l'atum

questa ipotesi di delitto colposo.

Le pene delle forme colposo poi possono essere aumen-

tate secondo le disposizioni degli articoli 324 e 329, non

essendo ad esse applicabili, per le ragioni addotte, le altre

circostanze aggravatrici in varie disposizioni prevedule.
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Resta ora ad esaminare la pena della framiolenta defi-

cienza o del fraudolento rincaro delle sostanze alimentari,

che e della reclusione da uno a cinque anni e della multa

da lire 500 a 1000, alle quali pene è aggiunta la interdi-

zione dai pubblici uffici estesa all'esercizio della professione

se il colpevole sia un pubblico mediatore (art. 320).

65. ||| quanto agli effetti della condanna poi, bisogna

rilevare che in tutti | casi preveduti dall‘articolo 325, quelli

cioè ||| cui il colpevole dei delitti prevednti agli art. 319,

320 e 322 ha commesso il fatto abusando ||| una profes-

sione sanitaria, e ||| un'altra professione e arte soggetta a

vigilanza per ragione ||| sanità pubblica, la condanna ha

sempre per effetto la suspensione dall'esercizio della pro-

fessione o dell'arte, che abbia servito ||| mezzo :\ commet-

tere il delitto, per un tetupo pari a qttcllo della reclusione

o detenzione inflitta.

Ed assai giusta appare questa sanzione quando si pensi

che niente e più opportuno del colpire il delinquente in

quell'arte e professione, della quale ha abusato per violare

la legge.

Ne parrà superflua la espressa menzione, che si fa |||

questa sanzione nell‘ultimo capoverso dell'art. 325, perchè

se e vero che l'art. 35 del codice penale stabilisce come

regola generale che ogni condanna per reati commessi con

almso ||| un'arte e professione ha peretfetto la sospensione

dall'esercizio della professione ed arte, tale regola dell'ar-

ticolo35 è limitata ai casi in cui per l'esercizio della pro-

fessione ed arte si richiede una speciale abilitazione o

licenza dell'Autorità, e non tutte le professioni ed arti

comprese nell'articolo 325, quantunque sieno sottoposte a

sorveglianza per ragione ||| pubblica sanità, richiedono

questa abilitazione o licenza, onde era necessaria la

espressa dichiarazione (li legge per applicare la sospen-

sione, a termini del capoverso dello stesso articolo 35, il

quale stabilisce che, qualora si tratti ||| professioni ed arti,

che non hanno bisogno di licenza od autorizzazione, la

legge determina | casi, nei quali la comlanna ha per effetto

la sospensione dall'esercizio della professione e arte. La

condanna poi ha sempre per effetlo la confisca delle cose

incriminato.

A questo proposito bisogna rilevare che il progetto

del 1837, dopo avere ipotizzato l'avvelenamento ||| comune

pericolo e le varie forme ||| contraffazioni, adulterazioni e

messa ||| vcmlita o ||| commercio delle cose, ||| che si tien

ragione nel capo, ||| cui ci andiamo occupando, conteneva

l’art. 308 concepito in questi termini:

« Le sostanze, merci o derrate contraffatte od alterate sono

confiscate anche se non vi sia stata condanna od apparten-

gano ad un terzo, e pub esserne ordinata la distruzione ».

Ma la Sottoconnnissione fu di avviso ||| sopprimere

questo articolo, e la Commissione approvò questa proposta

sulle considerazioni esposte dal Lucchini che la confisca a

tcru|iui dell'art. 35 del progetto (30 |ch codice) e obbli-

gatoria quando si tratti ||| cose, la vendita o ritenzione

delle quali può costituire reato, e noi crediamo che bene

abbia operata la Conunissione.

ll capoverso dell'art. 30 del codice stabilisce infatti che,

ove si tratti ||| cose. la tahln‘icazionc, l'uso, il porto, la

detenzione o la vendita delle quali costituisca reato, la

toro confisca è setupre ordinata, quand'anche non vi sia

condanna e ancorchè esse non appariengano all'imputato;

unde, a prescindere da una disposizione speciale, che sa-

rebbe siata superflua, la disposizione dell'articolo 30 è  

applicabile anche ai fatti, ||| che ci andiamo occupando, e

giustifica precisamente la confisca degli oggetti, su cui |

f'atti stessi si sono compiuti, come ha avuto esplicitamente

a dichiarare la Corte ||| cassazione, quando si è sollevata

innanzi a lei la questione dell'applicabilità o meno della

confisca ai fatti, che formano materia del nostro studio (1).

Ma alcune osservazioni sono indispensabili per rimuo-,

vere qualche dubbio, che potrebbe per avventura sorgere.

L'articolo 30 parla ||| cosc, ||| cui sia proibita la riten-

zione o la vendita: ora può sorgere il dubbio se possano ||

no andar comprese: tra queste quelle, ||| cui si parla nelle

disposizioni concernenti la sanilàe l'alimenlazione pubblica.

Quando si tratti ||| cose nocive, perchè contrafiattco

adulterate, nessun dubbio che debbano ritenersi cose, che

|: proibito il mettere ||| commercio, oltre che per disposi-

zione dell'art. 319, per disposizione anche della le ge

sanitaria concernente il commercio ||| sostanze alitncntari

o medicinali; ma quando si tratta invece ||| sostanze peri-

colose, ma non adulterate o contraffatte, o ||| sostanze non

genuine, ma non pericolose, allora la questione si fa |||

difficile soluzione.

In questi casi gli articoli 320 e 322 non vietano assolu-

tamente la vendita delle cose ||| sò considerate. ma vietano

il vendere le cose pericolose senza informare del pericolo

il compratore, e le cose non genuine, spacciandole come

genuine: ora, ciò posto, può ditsi ||| tali oggetti vietata la

vendita ai sensi dell'art. 30, o, in altri termini, parla

questo articolo di cose, che non si possono assolutamente

porre in vemlita, ovvero anche ||| quelle cose, la cui ven-

dita diviene un reato, quando concorrano certe circostanze

non desunte dall’indele delle cose stesse, ma sibbene dc-

sunte dall'insieme ||| tulle le contingenze, onde risulta il

fatto incriminato?

Quando si guardi la quesiione sotto un rapporlo assoluto,

allora la risposta non può essere che negativa, perchè per

potersi dire ||| senso assoluto vietata la vendila ||| una casa,

la proibizione deve sorgere dalla natura stessa della cosa;

ma quamlo si guardi la questione sotto il rapporto pratico.

allora si intende ||| lcggicri che le disposizioni concernenti

la confisca non potrebbero raggiungere il risultato concreto,

a cui sono indirizzate, quando si lasciasse ||| commercio

quella cosa che, vi sia stata o no condanna, per l'inganno

||| cui |". stata strumento ha messo a pericolo ||| maniera

diretta o indiretta la pubblica sanità; e che tale sia stato

l'intendimento del legislatore risulta evidente dalle dichia—

razioni della Couuuissione da noi più innanzi riportate,

dalle quali risulta evidente che la soppressione dell’art. 308

non fu determinata dal voler cancellare dal codice la dispo-

sizione ||| esso contenuta, ma sibbene dalla convinzioneche

questa disposizione fosse già contenuta nell'articolo 35

(30 del codice) applicabile ai casi in discorso.

||| qualunque modo poi, quand'anche volesse darsi una

iutm‘pretazione reslrittiva al capoverso dell'articolo 30,

sarebbe %cmpre applicabile la confisca facoltativa, ||| che

nella prin… parle dell'articolo stesso, che si riferisce a qua-

lunque cosa abbia servito o sia stata destinata a commet-

tere uu reato, onde non sarebbe mai il caso ||| insorgere

innanzi al magistrato ||| rito contro il giudice ||| fatto,che

avesse stimato oppurtuno ||| ordinare la confisca.

Giova perù ||| ogni caso rilevare che, quando si accoglicsse

questa interpretazione, ue deriverebbe come conseguenza

 

('l) 9 gennaio 1895, Carlin-o (Cassazione unica, vu, 519).



SOSTANZE MEDIClNALI E ALIMENTARI 137

 

che non potrebbe ordinarsi la confisca quando le cose ap-

partenessero a persone estranee al delitto, perché ciò non

|coasentito dalla prima parte dell'art. 36, che sarebbe da

applicarsi invece della seconda, quando si ritenesse che,

nei casi in esame, non si tratti di ccse, delle quali è proi-

bita la vendita.

Ma facoltativa e senza dubbio la confisca per rispetto al

telitto ||| che all'articolo 320, percio‘-. se in questo caso può

tirsi che le cose servirono e furono destinate a commettere

ul delitto ||| fraudolenta deficienza o fraudolento rincaro |||

|ostanze albuentari, non può dirsi che si tratti ||| cose delle

mali sia proibita la vendita o la ritenzione, perchè a nessun

-|ivieto di simil genere accenna nn.-…nonmmente la legge.

Del resto poi ||| materia ||| confisca, come altresi per

riguardo ai modi, mediante | quali si debbe constatare

la qualità degli oggetti, omle deriva la loro natura crimi-

nosa, bisogna tener presenti anche le disposizioni della

legge sanitaria e del relativo regolamento, e di questo rap-

porto appunto tra il codice penale e le diverse leggi spe-

ciali, che si riferiscono alle materie, noi dovremo occuparci

|ch paragrafo che segue, senza peraltro entrare nel campo |||

altre voci, nelle quali si tratta di proposito di queste leggi

speciali.

53. Rapporti tra il codice penale e le altre leggi

concernenti la pubblica alimentazione.

tifi. L‘articolo 42 della legge sanitaria. — 67. L'art. 29. —

08. Rapporti tra l'art. 42 e le corrispondenti disposizioni

del codice penale. —— 00. Se questo abbiano abrogato quello.

— 70. Se quello sia rimasto invece integralmente ||| vigore.

— 71. Se ||| parte sia stato abrogato, ed in parte mantenuto

||| vigore. — 72. L'articolo 13 della legge sanitaria ||| rap-

porto al codice penale. — 73. L‘ultimo capoverso dell‘art. /|/|

legge sanitaria ||| rapporto all‘art. 318 cod. pen. — 7/|. Hap-

porti tra l'articolo 29 legge sanitaria e l'art. 321 cod. pen.

— 75. L’art. 104 |ch regolamento per l'applicazione della

legge sanitaria. — 76. Se le disposizioni |le] regolamento

per l'applicazione della legge sanitaria possano tenersi pre-

senti anche per rapporto ai reati prevednti nel codice penale.

— 77. Regolamento interno per la vigilanza igienica sulle

bevande e sugli alimenti. — 78. Se e ||| quali limiti sieno

applicabili per rispetto ai reati prevednti nel codice penale le

norme ||| procedura speciali prevedule dai regolamenti. —

79. Norme per cous-unam le infrazioni. — 80. Norme per

assicurare alla giustizia i prodotti sospetti. — 81. Norme per

esaminarnc la costituzione.

66. Mentre imperava ancora il codice penale del 1865,

||| sostituzione della legge sanitaria della stessa epoca di-

venuta insufficiente ai bisogni, fu promulgata il 22 di-

cembre 1888 la legge sulla tutela dell'igienee della sani|;i

pubblica (serie 3“, ||. 5849), la quale, quantunque già

fosse allo studio il progetto ||| codice penale, che due anni

dopo, alquanto modificato, doveva divenir legge, dovette

integrare le disposizioni del codice allora vigente, in questa

parte, come abbiamo visto a suo luogo, assai manco ed |||—

completo; onde nell'art. 42 punì con pena pecuniaria da 10

a 100 lire e col carcere da sei giorni a tre mesi chiunque

vende, ritiene per vendere o sonnninistra come compenso

ai propri dipendenti materie destinate al cibo o alla bevanda,

che sieno riconosciute guaste, infette, adulterate od ||| altro

modo insalubri o nocive, e a questa ipotesi equiparò quella

dichi, con la cattiva staguatura o in altro modo, avesse

reso nocivi alla salu|c attrezzi destinati alla cucina o a con-

servare alimenti o bevande.

18 — Umasro tramano. Vol. XXII, Parte 1“.

 

A chiarire poi viemeglio questa disposizione, con gli

articoli 105, 100 e 107 del regolamento per l'applicazione

della legge, dichiarò doversi intendere specialmente insa-

lubri e nocivi agli effetti dell'art. 42 della legge le carni in

qualsiasi modo infette a termini dell'art. 103, o che pre-

sentino segni ||| decomposizione anche incipiente, i semi

dei cereali e delle leguminose o le farine dei medesimi

guaste o affette da parassiti, | tuberi colpiti da malattia o

germoglianti; gli erbaggi e le frutta immature od infra-

cidite ed in genere qualunque prodotto naturale del suolo

||| condizione anormale, i cibi e le bevande adulterate con

sostanze eterogenee o artificialmente colorate a scopo |||

imitarne od aumentarne il colore naturale.

Dichiarò inoltre doversi considerare come adulterate,

quand'anche non giudicate nocive agli etfetti dello stesso

art. 42 le sostanze alimentari e le bevande spogliate |||

parte dalle loro materie nutrienti e mescolate a materie |||

qualità infermre, e comunque trattate ||| modo da variarne

la composizione naturale, salvo che siano indicate colle mo-

dificazioni subite.

Stabili finalmente doversi considerare cattiva stagnatura

agli effetti del già citato articolo 42 della legge quella fatta

collo stagno non puro, e nocivi alla salute tutti i reci-

pienti di cucina, attrezzi ed utensili (piatti, scodelle, hic-

c|neri, cucchiai o forchette) fatti con leghe metalliche con-

tenenti piombo e antimonio, o rivestiti da vernici, che

contengono piombo od altro materiale nocivo.

67. L'articolo 20, poi, della medesima legge sanitaria,

punisce colla pena pecuniaria sino a lire 100 e colla so-

spensione dall'esercizio in caso ||| recidiva i farmacisti, che

ritengono medicinali guasti, imperfetti o nocivi, e con pena

pecuniaria estensibile a lire 500, o col carcere estensibile

ad un anno i farmacisti, che abbiano somministrato medi-

cinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche

ordinazioni.

A chiarimento poi dell'art. 20, nell'art. 60 del regola-

mento si statuisce che contravvengono al disposto di esso

quei farmacisti che non conservano i medicinali in reci-

pienti ||| tale materia da escludere ogni dubbio che ne pos-

sano essere ||| qualche modo alterati o inquinati e chenon

sono provvisti ||| bilancio, pesi e vasi a tenore dei campioni

legali, in mododa somministraremedicinali corrispondenti

in quantità alle mediche ordinazioni.

Esposte sommariamente le disposizioni degli articoli 42

e 29 della legge sanitaria e quelle del rispettivo regola-

mento destinate a chiarirle, noi non entreremo ad esami-

nare ||| se stesse queste disposizioni, perchè un tale esame

trova il suo posto sotto la voce Sanità pubblica; noi ci

limiteremo solo a considerare partitzunente i rapporti tra

il codice penale e gli articoli 4-2 e 20 della legge sanitaria

cominciando dal primo.

68. Quando fu promulgato il nuovo codice penale, il

quale, a dif|erenza del codice abolito, prevede umili fatti

già prevednti dalla legge sanitaria, una grave questione

sorse quasi contemporaneamente nel campo teorico e nel

campo pratico, se cioè le nuove disposizioni del codice

penale contenute nein articoli 310, 320 e 323 avessero o

no abolite quelle della legge sanitaria, e su questo punto

cosi | commentatori delle nuove leggi, come gli interpreti

chiamati ad applicarle nella pratica giudiziaria, si divisero

||| tre campi, alcuni sostenendo che il codice penale aveva

implicitamente abolito l'art. 42, altri che questo aveva con-

servato intero il suo vigore per rispetto a quei fatti i quali,
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per essere compiuti senza dolo, assumono il carattere di

contravvenzione; altri, finalmente, che, a prescindere dal

concorso o meno dal dolo, l’art. 42 della legge sanitaria

aveva conservato il suo vigore solo per rispetto ai fatti in

esso preveduti non ipotizzati dal codice penale, ed era stato

invece implicitamente abrogato per quella parte concer-

nente fatti non preveduti dal codice penale.

Di questo varie opinioni noi terremo partitamente ra-

gione.

69. Coloro, i quali parteg giano per la prima opinione,

la totale abrogazione |lo|‘, fomlano il loro ragionamento

principalmente sull'epoca ||| cui v'ennclo rispettivamente ad

esistenza ||| legge sanitmia e il nuovo codice penale e sopra

una voluta identità dei fatti preveduti nell’una e nell'altro.

| delitti concernenti la pubblica sanità, essi dicono.

scuotendo la società in uno dei suoi cardini fondamentali,

quale e la sicurezza del benessere fisico dei consociati da

ogni pericolo che possa derivare dal fatto ingiusto, trovano

il loro posto nel codice penale comune, che intende appunlo

a tutelare tutti i diritti fondamentali dei consociati cosi

considerati come individui, come considerati‘comc membri

||| una società civile, mentre nelle leggi speciali non pos-

sono trovar posto se non quelle misure ||| polizia preven-

tiva, che valgano a tutelare dal pericolo la pubblica sanità,

e quelle indicazioni speciali, che possono valere a distin-

guere le cose, che debbono esse… colpite dalla legge, e

quelle che, per loro intima natm‘a, o per altra condizione

oggettiva debbono escludersi dalle sue sanzioni.

Ciò premesso, se le disposizioni concernenti fatti centro

la pubblica sanità ineriminabili non per il pericolo futuro di

danno, ma peril dannosociale elfettivo, che da essi deriva,

si trovano nella legge sanitaria, non e già perchè il legisla-

tore stimò quello essere il suo posto, ma perchè, essendo

manco ed incompleto il codice penale allora imperante su

questa materia e parendo ancora lontano un nuovo codice,

si stimò opportuno, ad occasione della legge sanitaria col-

pire di sanzione penale, perchè non restassero più a lungo

impuniti, fatti per loro natura feraci di danno sociale gra-

vissimo, ispirandosi appunto a quelle disposizioni già esi-

stenti |n progetto.

Ma quando il nuovo codice penale venne promulgato,

allora ||| esso trovarono il loro posto naturale i reati, che

erano stati provvisoriamente allegati nella legge sanitaria,

e però l'articolo 42 ||| questa rimase abrogato dain arti-

coli 319, 320 e 323 del codice penale.

E questi principi, per ciò cl1eoconcerue la prima parte

dell’art. 42, accolse anche la Corte ||| cassazione ||| |Roma

(||. sezione) con sentenza 22 nmggio 1892, ||| cui ci par

pregio dell'opera ripmlare il seguente lnano:

|| Quasi tutte le ipotesi configurate nell' art. 42 della

legge sanitaria sono anche previste dagli articoli 319 e 320

del codice penale. Infatti l'art. 42 punisce chi vende, ri-

tiene per vendere, o somministra come compenso ai propri

dipendenti materie destinate al cibo o alla bevanda, che

sieno riconosciute guaste, infette, adulterate o in altro

modo insalubri o nocive, e il codice penale alla sua volta

prevede le stesse ipotesi nel fallo ||| ,chi pone in vendita o

mette altrimenti ||| commercio sostanze alimentari contraf-

f'atte o adulterate (art. 319) ovvero pone ||| vendita le stesse

sostanze non contraffatte o adulterate, ma pericolose per

la salute, senza che questo pericolo sia noto al compratore

(art. 320) il che risponde alla vemlita o somministrazione

di sostanze guasto, infette o in altro modo insalubri o no-  

cive, di cui e parola nella prima parte dell‘art. 42 della

legge sanitaria, giacchè, esclusa la contraffazione, non ri-

mane che il guasto, l'infezione o altre cose congeneri, che

rendono le sostanze alimentari pericolose alla salute. Ciò

che il nuovo codice penale non prevede è soltanto la cat-

tiva stagnatura degli attrezzi ||| cucina, ||| cui e parola nel

capoverso dell'art. 42 testè ricordato; ma, salvo questa

minima parte il resto dell’articolo e trasfuso interamente

negli articoli 319 e 320 del codice penale.

|| Ma, se da una parte èvero che l' articolo 42 suddetto

prevede le stesse ipotesi degli articoli 3|9 e 320 del vigente

codice penale, non e d'altra parte ugualmente vero che nel

primo articolo la legge punisca la colpa e nei secondi il

dolo dell'agente, e che perciò nel primo caso il reato sia

contravvenzione e negli altri casi delitto, giacchè una tale

distinzione e smentita recisamente e formalmente dall'arti-

colo 323 codice peualc, che eleva a delitto anche la im-

prudenza, la negligenza o imperizia nella propria arte o

professione ||| chi commette i fatti preveduti negli art. 319

e 320 dello stesso codice. In un sol caso si potrebbe dubi-

bitare se si tratti ||| delitto o ||| contravvenzione, ed e la

cattiva stagnatura degli attrezzi ||| cucina, di cui e parola

nel capoveiso dell'art. 42.

|| Ma, se si pone mente che la legge equipara questo fatto

agli altri casi prevednti nella prima patte |ch citato articolo,

stabilendo la stessa pena, e quando si consideri cheil nuovo

codice eleva || delitti tutti | fatti, che mettono ||| pericolo

la salute di inolti, anche quando procedano da colpa (arti-

colo 323) si può ragionevolmente inclinare a ritenerlo

anzi un delitto che una contravvenzione.

|| Se adunque questa distinzione (: vana e se i detti ar-

ticoli prevedono le stesse ipotesi criminose configurate dal-

l'art. 42 della legge sanitaria, ne segue che | primi, come

legge posteriore, abbiano derogato ||| secomlo meno nel

capoverso che riguarda la cattiva stagnatura degli attrezzi

da cucina » (1).

Ma noi, a vero dire, se siamo pienmnente d'accordo

colla 1& Sezione della Corte ||| cassazione inquanto che

riteniamo che i reati, ||| che all'art. 42 della legge sani-

taria, non possono considerarsi come forme contravvenzio-

nali ||| quelli stessi preveduti negli art. 3|9 e 320 codice

penale, cosa della quale a suo tempo dovremo occuparci, @

tantomeno formecolpose, che trovano loro sanzione esplicita

nell'art. 323 codice penale, non possiamo con essa essere

d'accordo quando deduce l'abrogazione dell'articolo 42

dellalegge sanitaria dalla identità dei fatti preveduti ||| esso

con quelli preveduti nel codice penale. il quale, per essere

di data posteriore, si deve ritenere abbia derogato alla legge

sanitaria anteriore, perchè appunto questa identità non

pare a noi di vedere, come dimostrercmo quando ci occor-

rerà indicare ||| che senso noi intendiamo sia rimasto |||

vigore l'articolo 42 e ||| che senso intendiamo sia stato

abrogato.

Tanto meno poi intendiamo la ragione per la quale, am

messa la deroga dell'ar.t 42, debba farsi eccezione per ciò

che comernc gli a…e… ||| cucina stagnati ||| manie… no

civa o pericolosa, perche, chi ricmdaaquello che da noi |:

stato detto innanzi,ssuche nella denominazione gcneaica

degli articoli 3|9 o 320 altre cose ben possono compren-

dersi gli utensili ||| cucina male star-nati, onde non vi

sarebbe nessuna |agione per fare un'eccezione alla voluta

(1) C|ndlitto||| causa (]a/oni (Hiv. l’en.

 

,xxxv1, 240).
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deroga generale per rispetto a questi, quasi che non po-

tessero annoverarsi tra le altre cose e non potessero essere

nocivi e pericolosi, quando fossero stagu'ati con stagno non

pm‘o a termini dell'art. 107 del regolamento per l'appli-

cazione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità

pubblica.

Del resto poi, che il legislatore non abbia vedute identità

tra | fatti preveduti dal codice penale e quelli preveduti

dalla legge sanitaria nell'art. 42 e dimostrato dall'essere

ricomparsa nel codice e passato ||| legge l'art. 305 del

progetto (art. 320 del codice) dalla Commissione soppresso,

per averlo ritenuto una inutile ripetizione ||| fatti prevednti

nella legge sanitaria, e dal legislatore ritenute invece come

contenente fatti da quelli diversi, e perciò ripristinato nel

testo definitivo del codice.

70. Ma del pari inaccettabile e la contraria opinione,

che cioè l’art. 42 sia rimasto integralmente in vigore,

come quello che è indirizzato a colpire le forme contravven-

zionali dei medesimi fatti dolosi e colposi preveduti dal

codice penale.

Questa opinione, bisogna pur confessarlo, ha ||| suo fa-

vore una giurisprudenza prevalente e, anzi, può oramai

dirsi che sia accettata da una giurisprudenza costante, ed

è oramai superfluo voler più sostenere una contraria opi-

nione nel campo pratico delle aule ||| giustizia (1); ma ben

diversa e la cosa nel campo sereno della teorica, nel quale

qualsiasi pronunziato di giudice, per quanto esecutivo nella

pratica, non giungerà mai || mutare il bianco in nero, e far

divenire esatta una interpretazienedi legge, la quale, salvo

il rispetto, che si deve ai valeutuomini, che l'hanno soste-

nuta e la sostengono, |“. assolutamente erronea sia guardata

nei supremi principi, sia nella legge positiva.

Quando, infatti,si guardi ||| supremi prìncipi,chi ricorda

quanto da noi si è detto nel|a parte dottrinale della pre-

sente trattazione si accorge di leggieri come non sia

possibile ammettere contravvenzioni nei fatti in esame,

punibili, èvero, a causa d'un pericolo, che da essi consegue,

ma di un pericolo, il quale, per avere come contenuto la

pubblica sanità, costituisce ||| per sè stesso un danno so-

ciale, che, come tale, esclude la possibilità della semplice

contravvenzione, che presuppone sempre una minaccia, non

un evento, il quale rappresenta un danno eifettivo, anche

quando è solo lesivo di un diritto sociale senza ledere il

diritto individuale di alcune; onde a torto la Suprema

Corte in un suo recente pronunziato ritenne che le infra-

uoni in materia ||| pubblica sanità assumono il carattere

di delitto o ||| contravvenzione secondo che sono state e

no causa di una lesione effettiva ed immediata (2), perchè

questo carattere vale, come anche abbiamo a suo luogo ri—

levato, a far di un delitto contro la pubblica sanità un

delitto di lesione contro le persone doloso e colposo se-

condo che concorra o no l'intenzione di nuocere, ma non

può mai assumersi come carattere distintivo dei delitti e

delle contravvenzioni sette l'unico titolo della sanità ed

alimentazione pubblica.

Nè l'esame della legge positiva può indurre a ritenere

che il legislatore, anche erroneamente, abbia inteso confe-

rire ai reati preveduti nell'art. 42 della legge sanitaria il

carattere contravvenzionale.

L'abolito codice, infatti, sotto l'impero del quale fu pre-

mulgata la legge sanitaria, non distingueva, come e al

presente, le contravvenzioni dai delitti dall'indele del fatto,

ma sibbene dalla pena, come si rileva dalla disposizione

dell'art. 2 codice penale 1865, che espressamente dichia-

rava crimine il reato che la legge puniva con pene crimi—

nali, delitto il reato che puniva con pene correzionali, e

contravvenzione quello che puniva con pene ||| polizia, e

nei primi tre capi del titolo primo tassativamente indicava

le pene criminali (art. 13 a 25), le pene correzionali (arti—

coli 26 a 34) e le pene ||| polizia (art. 35 e 36).

Ciò premesso riesce assai agevole vedere se il legislatore,

in una legge promulgata sotto l'impero ||| queste disposi-

-zioui da noi più sopra indicate, intese prevedere delitti e

contravvenzioni, perché, || risolvere il dubbio, basta guar-

dare la pena comminata.

Ora nella specie l'art. 42 connnina la pena del carcere

sino a 3 mesi; ma questa pena e annoverata tra le pene

correzionali (art. 20, n° 1, cod. penale) e non tra le pene

||| polizia, che consistono solo negli arresti e nell'ammenda

(art. 35); dunque | fatti, a cui si riferisce l'art. 42 della

legge sanitaria, furono dal legislatore stesso, ponendo mente

all'indole della pena comminata, ritenuti delitti e non con-

travvenzioni, e come tali puniti.

E anche quando, tralasciando il criterio della pena, che

pure era quello indicato per distinguere i delitti dalle con-

travvenzioni all'epoca in cui fu promulgata la legge sani-

taria, voglia ricorrersi al criterio intrinseco indicato dal

capoverso dell'art. 21 del regio decreto 1° dicembre 1889

contenente le norme per l'attuazione del codice penale,

dove si stabilisce che, per determinare se un reato preve-

dnto nelle leggi, nei decreti, nei regolamenti, nei trattati

e nelle convenzioni internazionali sia un delitto ovvero una

contravvenzione, non si deve aver riguardo alla pena, ma

soltanto al carattere del reato, secemlo la distinzione fatta

nel codice penale tra delitto e contravvenzione, si è costretti

a venire alla medesima conclusione, che cioè | fatti preve-

duti dall.“articelo 42 legge sanitaria sono delitti e non

contravvenzioni.

Il capoverso dell'articolo 45 del vigente codice penale

infatti distingue le contravvenzioni dai delitti, in quanto

che in quelle ciascuno risponde della propria azione ed

omissione, ancorché non si dimostri che egli abbia voluto

commettere un fatto contrario alla legge; ora, nei deman-

diamo che cosa autorizza a ritenere che | fatti preveduti

dall'articolo 42 della legge sanitaria, a diderenza di quelli

preveduti dal codice, sieno penalmente imputabili ancorché

non si dimostri che il colpevole non ha voluto commettere

un fatto contrario alla legge, dal momento che la coscienza

del pericolo, onde il fatto e cagione e che costituisce la sua

ragione ||| punibilità, è inerente al fatto medesimo? Come

infatti presumere che altri non abbia coscienza ||| violare

la legge, quando offre al pubblico sostanze nocive? Certo

l’agente potrebbe ignorare questa qualità delle cose da lui

poste in commercio, ma in questo caso e dovrà sempre

 

(|) Cass. Roma, 21 gennaio 1895, Trincas (Riv. Pen., XLI,
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rispondere ||| un delitto colposo sostanzialmente diverso

dalla contravvenzione, quando ||| sua ignoranza |". frutto di

negligenza; e non sara imputabile, quando la sua ignoranza

era piena e non gli si poteva altrilmire a colpa, come

abbiamo cercato dimostrare a suo luogo.

Ora, se | fatti preveduti dall'art. 42 non può dirsi che

rappresentino le forme contravvenzionali dei corrispondenti

delitti preveduti nel codice penale, ci nederiva come logica

conseguenza che l'art. 42 già citato, come abbiamo visto,

non si può dire cmupletamente abrogato dopo la promul-

gazione del codice penale, non può dirsi nemmeno com-

pletamente ||| vigore, perchè non possono concepirsi due

diverse disposizioni ||| legge, che considerino ugualmente

come delitti | medesimi fatti.

71. Escluse le due opinioni estreme, gli è chiaro che

non resto se non la opinione intermedia, che ritiene l'arli- ‘

colo 42 ||| parte abrogato e in parte rimasto in vigore dopo

la promulgazione del codice penale, e questa a noi pare la

vera, e fu anche propugnata dal Lucchini, il quale, anno-

tamle la sentenza del 23 maggio 1892, della quale ab—

biamo più innanzi riportato un brano, cosi si esprimeva:

|| Rafirontando gli articoli 319 e 320 del codice con

l'articolo 42 della legge sanitaria, ne scaturisce che questo

deve ritenersi abrogato, in quanto prevede la vendita |||

commestibili e ||| bevande nocive per essere state contraf-

fatte e adulterate, giacchè lo stesso fatto & preveduto nel-

|'art. 318 codice penale ||| linea ||| dele, e nell'art. 323

||| linea ||| colpa; come del pari deve ritenersi abrogato,

in quanto prevede la vendita ||| commestibili e ||| bevande

non centraliatte nè adulterate, ma nocive, senza che ilcom-

pratore lo sappia, essendo le stesse fatto, se doloso, pre-

vednto nell'art. 319, se colposo nel 323. Dunque l'art. 42

resta in vigore non solo per la mala stagnatura dei rami

da cucina, ma anche in quanto prevede: 1° la vendita o la

ritenzione per vendere (li commestibili e di bevande non

contraffatte nè adulterate, ma insalubri e nocive, quando

il compratore conosca questo difetto; 2“ la somministra-

zione delle cose stesse come compenso ai propri dipen-

denti >> (1).

E questa opinione del Lucchini fu accolta anche dal

Longhi (2) edal De Luca(3). Ma, se ||| massima può accet-

tarsi questa opinione, a noi pare che la parte rimasta in

vigore dell'art. 42 non sia solo quella indicata dagli egregi

autori citati più sopra.

Parlando, infatti, nella parte dottrinale della presente

trattazione dell'elemento ||| fatto del gruppo dei reati di

cui ci andiamo occupando, nei avemmo a rilevare che

questo poteva consistere anche nella semplice ritenzione

per vendere di oggetti capaci ||| esporre a pericolo la

pubblica sanità; indi, esaminando le disposizioni delle

nostre leggi positive contenute nel codice penale, avemmo

a deplorare cheivi era stato prevednto solo il fatto di porre

in vendita o altrimenti in commercio le cose incriminato,

senza tenersi conto della ritenzione per vendere parimenti

pericolosa.

Ora la legge sanitaria prevede nell'articolo in esame

appunto il caso ||| chi ritiene per vendere materie destinate

al cibo o alla bevanda che sieno ritenute guaste, infette,

adulterate o in altro modo insalubri o nocive, e siccome

questo fatto non è prevednto dal codice penale, anche per

rispetto ad esse deve ritenersi ancora in vigore l'art. 42

della legge sanitaria, ende ai casi in cui deve essere appli-

cate invece delle disposizioni del codice penale indicate dal

Lucchini, a noi pare debba aggiungersi anche quello della

ritenzione per vendere ||| sostanze incriminato, sieno questo

adulterate o centraliatte, o altrimenti alterate in maniera

nociva; o anche semplicemente non genuine; deve non |||

mene nell'applicarsi l'art. 42 della legge tenersi presente

l'art. 106 del regolmuento, secondo il quale si richiede per

aversi l'adulterazione ai sensi dell'art. 42, che le soslanze

alimentari e bevande sieno spogliale ||| parte delle materie

nutrienti e mescolate a utaterie ||| qualità inferiore, o co—

munque tratlale ||| mododa variarne la crunposizione natu-

rale, anche senza renderle nocive, e sieno annunziale senza

la indicazione delle modificazioni subite, nella qual cosa

sta il pericolo dell'inganno, che la legge temle ad evitare.

Giova però rilevare chela legge sanitaria, anche nei casi

non preveduti dal codice penale, non si applica in materia

che ferma oggetto di leggi speciali, quale a mo' d'esempio

la fabln‘icazione e la vendita di burro artificiale regolata

dalla legge 19 luglio 1894 (n° 356) e dal relativo regola-

mequ (4), nel qual caso la legge speciale s'intende aver

derogato alla legge generale, se posteriore, e se anteriore

aver conservato intero il suo vigore, quando non sia stata

espressamente aln‘ogata, e trova però la sua applicazione

invece della legge generale, che guarda il fatto ||| genere,

non il fatto, che si compie sopra una determinata sostanza

regolata da disposizioni a lei peculiari.

72. A dillerenza dell'articolo 42 poi rimasto in vigore

solo in parte noi crediamo che sia rimasto interamente |||

vigore il successivo articolo 43.

La Sotto—commissione, nel sopprimere l'articolo 305 del

progetto, infatti, adduceva non solo che ||| esse erano coule-

nute le disposizioni dell'art. 42, ma anche quelle dell'ar-

ticolo 43, onde il ricomparire nell'articolo 320 del codice

delle disposizioni del progetto come vale || dimostrare che

in esse non si contengono disposizioni identiche all'art. 42,

il che abbiamo a suo luogo rilevato, vale a dimostrare |||

medesima cosa per rispetto all'art. 43; ma a prescindere

da ciò la difierenza si rileva agevolmente anche da un esame

superficiale delle disposizioni in esso contenute.

L'articolo in esame infatti stabilisce nella prima parte

che l'elenco dei colori nocivi, che non possono essere usati

nella preparazione ||| sostanze alimentari e ||| bevande, e

di quelli che non debbono usarsi per la colorazione delle

stoffe, delle tappezzerie, giocattoli, carte per involti ||| ma-

terie alimentari ed altri oggetti ||| uso personale o dome-

stico sarà compilato dal Ministero dell'interno che infatti,

||| esecuzione della legge, le compilò.

Ora quando si usano colori, di cui,per ragione di polizia

preventiva, è vietato l'uso, due ipotesi possono darsi: o che

questi colori rendano nocivi e pericolosi gli oggetti, nei

quali sono usati, ovvero che per la quantità minima, ||| cui

sono usati, e per combinazioni chimiche con altri elementi,

non rendano gli oggetti pericolosi alla salute. Il primo caso

evidentemente rientra nell'ipotesi dell'art. 320 delcodice

penale, perchè si tratta appunto ||| cose non contrailatte 0

adulterate ma pericolose per la salute; il secondo caso

invece non trova sanzione nel codice penale, neppure nel-

l'art. 322 perchè evidentemente se si può dire non genuine

 

(1) Rivista Pen., vol. XXXV|, pag. 243, in nota.

(2) Foro Pen., vol. II, pag. 81.  (3) Rivista Pen., vol. XXXVII, pag. 223.

(4) Vedi alla voce Burro (Gontrali'aziene del).



SOSTANZE MEDICINALI E ALIMENTARI” 141

 

unvino cui e dato un colore non naturale, e quindi, quando

non rientri, per avere acquistata natura pericolosa, nelle

sanzioni dell‘art. 319, può rientrare nella ipotesi fatta dal

citato articolo 322, certo non può dirsi non genuino un

giocattolo colorato con colori proibiti, perchè non istit certo

nel colore la genuinità ||| un giocattolo. Cosi stando le

cose, questo caso, che pure costituisce un pericolo, non

fosse altro che per la pubblica tranquillità turbata dal pen-

siero che ||| qualsiasi oggettodomestico può trovarsi cagione

||| nocumento, resterebbe impunito ove non trovasse san—

zione fuori del codice penale, e questa sanzione si trova

appunto nella seconda parte dell'art. 43 della legge sani-

taria, la quale punisce con pena pecuniaria, e, ||| caso di

recidiva, colla chiusura dell'opificio o del negozio, ehi |m—

piega in qualche modo colori proibiti per la colorazione

delle sostanze ed oggetti specificati nella prima parte del-

l'articolo, e vende tali sostanze ed oggetti cosi colorati.

Onde consegue che si applicano le più gravi sanzioni

del codice quando l'uso del colore nocive abbia reso peri-

coloso l'oggetto, si applicano invece le sanzioni più miti

delia legge sanitaria quando si tratti della semplice lra-

sgressione del divieto di usare dei colori espressamente

indicati, senza che questa trasgressione abbia comunicato

all'oggetto le qualità nocive dei colori usati in ispreto del

divieto.

Non si creda però che quando da noi si parla di semplice

trasgressione si intende parlare ||| contravvenzione, perchè

anche il fatto prevednto dall'art. 43 citato, quantunque sia

tra quelli, che meglio prendono le parvenze della centrav-

venzione, in sostanza è un vero e proprio delitto, in quanto

che, anchequando manchi la qualità pericolosa dell'oggetto,

il semplice uso ||| colori riconosciuti legalmente per sè

stessi nocivi, mette ||| essere un danno sociale, che e ele—

mento ||| delitto, non di contravvenzione.

73. E anche per la mancanza nell'uno e per la concor—

renza nell'altro del pericolo nella cosa si distinguono | reali

preveduti dall’ultimo capoverso dell'articolo 44 della legge

sanitaria da quelli preveduti dall'art. 318 codice penale.

Mettendo, infatti, a riscontrei due articoli, si scorge |||

leggieri che e chiamato a rispondere pel secondo colui che,

corrompendo acque di uso comune, le remle pericolose alla

salute delle persone, risponde invece pel primo colui, che

semplicemente corrompe le acque, senza che dal fatto suo

sieno queste rese pericolose, il che risulta evidente dalla

lettera stessa della legge, senza che da noi si spendano

altre parole a dimostrarlo.

E dalla lettera stessa risulta che l'avvelenamento delle

acque di uso comune, ben diverso dalla corruzione, come

abbiamo a suo luogo rilevato, è colpito sempre dalla dispe-

sizione dell'articolo 318, come, si tratti ||| avvelenamento

o ||| corruzione, si applica sempre la disposizione dell’ar-

ticolo 310, quando si tratti non di acque, ma di sostanze

alimentari.

Per converso poi, a dill'erenza dell'art. 318 cod. penale,

Che contempla solo le acque (li uso comune, l'articolo 44

legge sanitaria contempla ||| genere le acque potabili, |||

uso comune o non comune, essendo che in esso si parla

senza restrizione ||| fonti, pozzi, cisterne, canali e acque-

dotti di acque potabili.

E di tutte queste dillerenze le ragioni sono ovvie.

Se infatti il pericolo diretto ed immediato giustifica le

(1) Matteucci (Giustizia Pen., I, 199).  

gravi sanzioni dell'art. 318, quando anche manchi questo

pericolo grave ed immediato, il fatto ||| corrompere acque

potabili non può restare impunito, sia perchè l'uso abituale

di esse può divenire pericoloso, sia perchè i cittadini hanno

diritto ||| bere acque non solo scevre ||| pericolo, ma |||

qualsiasi impurità, che possa alterarne il sapere o anche

renderle disgustose, e questa sanzione è porta appunto

dall’art. 44, del quale ci andiamo occupando.

Questa più mite sanzione, poi, deve essere limitata alle

acque, perchè le sostanze alimentari semplicemente cor-

rotte formano materia di altre disposizioni di legge suffi-

cienti alla bisogna; deve invece colpire non le sole acque

||| uso comune, ma ogni acqua potabile, perchè se urge

garentire il diritto di tutti i consociati, urge altresi garen-

tire il diritto che ciascuno ha uti singol-us ||| non essere

turbato nell'uso di quelle acque, che servono ai suoi privati

bisogni.

74. ||| quanto ai rapporti tra l'art. 321 del cod. penale

e l'art. 29 della legge sanitaria che contengono fatti ana-

loghi, la Corte ||| cassazione, con sentenza del 7 febbraio

1895 ('l), ritenuto che il fatto ||| chi essendo autorizzato

a vendere sostanze medicinali le somministra ||| quantilà

non corrispondente alle ordinazioni mediche, sia prescritto

tanto dall'art. 32l codice penale, quanto dall’art. 29 della

vigente legge sanitaria, credette vedere la diif|n‘enza tra |

due articoli in ciò che nel primo la somministrazione e con

dolo, nel secomlo e per colpa.

Di fronte all'art. 29, come si vede. la Corte ||| cassazione

ha abbandonato la teorica delle forme contravvenzionali,

che non poteva reggere ||| fronte alla pena comminata, che

può raggiungere 500 lire ||| multa ed un anno di deten-

zione; ma ne sostituì un'altra non meno erronea.

Le nostre leggi, come è noto, per ciò che concerne la

imputazione colposa, non contengono, come altre, una |||-

spesizione generica applicabile || tutti | casi, ma prevedono

volta per voltai casi, in cui un fatto può essere penalmente

imputate per colpa, q_sando la formola della negligenza, la

imprudenza, I'impenzia, ecc. (2). Ciò premesso, ne con-

segue, come logica conseguenza, che non possa parlarsi di

reato colposo nei casi, che non sono espressamente pre—

veduti.

Ora, nei dimandiamo, dove ha visto la Suprema Corte

un qualsiasi accenno nell'articolo 29 ad una forma col-

posa? Dove infatti si parla in esso di imprudenza o negli—

genza, dove ||| imperizia o inosservanza dei regolamenti?

Certo il fatto in esame, può essere benissitne effetto ||| una

forma qualsiasi ||| colpa, ma in questo caso, con buona

pace del Supremo Collegio, non occorre ricorrere ad un

atto divinatorio per introdurre il fatto nei confini dell’arti-

colo della legge sanitaria, ma basta leggere solo l'art. 323,

[1° 3, del codice penale per trovare la sanzione espressa-

mente comminata.

Il n° 3 del citato articolo infatti stabilisce che' il colpe-

vole :; punite colla detenzione sino ad un mese e con la

multa sino a lire cento, quando ha commesso il fatto di

che all'articolo 32! per imprudenza o negligenza o per

imperizia nella propria arte e professione e per inosser-

vanza ||| regolameuti, ot‘dini e discipline.

Ora di fronte a questa chiara disposizione di legge, come

può pretemlere ||| Corte ||| cassazione che il fatto colposo

entri nella seconda parte dell'articolo 29?

(2) Vedi su questo proposito alla voce Colpa (penale).
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Bisogna quindi conchiudere che il nuovo" codice abbia

derogato alla seconda parte dell'articolo 29, e questa con-

clusione apparisce tanto più evidente quando si pensi che

non è concepibile, di fronte alla disposizione dell'ultimo

capoverso dell'articolo 2 codice penale, che sia rimasta |||

vigore una legge anteriore, che punisce più gravemente di

una legge posteriore un medesimo fatto, conclusione a cui

si dovrebbe venire quando, per sostenere la non abroga-

zione della disposizione in esame, volesse attribuirsi al fatto,

a_ cui si riferisce, il carattere del delitto colposo,chc è pu-

nito dalla legge posteriore al massimo con un mese di de-

tenzione, e dalla legge anteriore colla medesima pena, che

può raggiungere la durata ||| un anno.

Ma se deve ritenersi abrogata la seconda parte dell'arti-

colo 29, resta invece in vigore la prima parte di esso, che

ounisce colla pena pecuniaria sino a lire cento e colla so-

—pensione dall'esercizio ||| case ||| recidiva la semplice ri-

tenzione da parte ||| farmacisti ||| medicinali imperfetti,

guasti e nocivi, che non trova sanzione ||| sorta nel codice

penale, e che resterebbe, con grave danno e pericolo, im-

punita, quando non le si applicasse la prima parte delle

wticolo 29, a cui non e stata apportata alcuna deroga nè

esplicita, nè implicita, come sarebbe se il fatto in essa prc-

:eduto, fosse stato prevednto anche da altra legge peste-

“OFC.

E queste nostre conclusioni trovano espressa conferma

nella relazione ministeriale del 30 gennaio 1889, nella

quale, a proposito dell'articolo 321 concernente le sostanze

medicinali, l'onorevole ministro si esprimeva in questi

|ernum:

|| Rispetto alla prima ipotesi (quella dell’art. 321)si era

osservato che avrebbe in parte provveduto la nuova legge

sulla sanità pubblica (art. 29); ma, poiché da un lato

essa non vi avrebbe interamente sopperito, e d'altra

parte sarebbero rimaste incomplete le sanzioni, che for-

mano argomento del presente capo, cosi trovai conve-

niente censervare la disposizione del progetto, comple-

tandola, come mi era stato propeslfo dalle Commissioni

parlamentari, col prevedere anche il fatto di sommini-

strazione delle sostanze medicinali in qualità e quantità

non rispondenti alle ordinazioni mediche » ('l ).

75. Qui intanto, prima di entrare a discert‘ere delle

norme speciali sancite dai regolamenti per ciò che concerne

la interpretazione delle leggi, a cui si riferiscono,e le forme

procedurali da essi specialmente indicate, occorre notare

che l'articolo 104 del regolamento contiene il divieto di

macinare o triturare talco, gesso e altre sostanze sospette

||| essere usate per adulterazione o sofisticazione delle l'a-

rine negli stessi locali o cogli stessi apparecchi destinati a

macinare o triturare generi alimentari.

La trasgressione di questo divieto, di cui, parlando del

codice toscano, adducemmo le giuste ragioni, era da questo

codice preveduta tra le trasgressioni ||| polizia e punita

colla multa da 20 a 100 franchi; neutace invece il vigente

codice penale e solo nel regolamento per la esecuzionedella

legge sanitaria si trova la semplice indicazione del divieto,

che apparisce una dichiarazione puramente accademica,

quando si pensi che nessuna pena speciale e comminata

pei trasgressori, e quando il divieto non sia menzionato dai

regolamenti locali redatti a norma dell'articolo 60 della

legge sanitaria, per punire la trasgressione deve ricorrersi

 

(1) Relazione al re, n. (:|.  

alle disposizioni, che colpiscono in genere ||| infrazione dei

regolamenti, come i'orma generica ||| contravvenzione.

76. Ed era, esaurita la trattazione dei rapporti tra le

forme criminose prevednto dal codice penale e quelle pre-

vedute dalla legge sanitaria, ci si presenta || risolvere una

questione per avventura più grave, concernente il regola-

mento per l'applicazione della legge sanitaria.

[vi, infatti,vi sono parecchie disposizioni, ad alcune delle

quali noi abbiamo già accennato, indirizzate o :| spiegare

il senso della legge, ovvero ad indicare | modi come deb-

bano constatarsi le contravvenzioni alla legge medesima,

non che | procedimenti da tenersi per assicurare alla giu-

stizia | prodotti 'sospetli e procedersi all'analisi ||| essi; or

si domanda se queste norme dettate dal regolamento 9 et-

tobre 1889 per l'applicazione della legge sulla tutela della

igiene e della sanità pubblica sieno applicabili anche nei

procedimenti pei delilti prevednti nel codice penale.

Noi non diremo come fa il De Luca nella monografia più

volte cilata, che le disposizioni |ch regolamento deslinatea

chiarire il senso della legge sieno incostituziormli, perchè.

quando si pensi che quel medesimo legislatore, omle pre-

mana la legge, ha non solo il diritto, ma anche il dovere

||| renderne chiaro il senso, mediante norme, che ben pos-

sono dirsi ||| interpretazione autentica, non sappiamocome

si possa parlare ||| incostituzionalità, quasi che i rege-

Iamenti fossero indirizzati a derogare alla legge, non a

chiarirla.

Ma, se essi hanno piene vigore per rispetto alla legge, a

cui si riferiscono; ben altra cosa |: per rispetto al codice

comune, il quale, essendo la legge penale fondamentale, a

cui debbono tutte le altre riferirsi per ciò che concerne i

principi generali, non patisce limitazione o chiarimento di

sorta, ma deve essere regolalo nella sua applicazione dal

solo codice di procedura penale, che regola le forme dei

giudizi stabilite per garenzia della verità dei giudicati.

Ciò non esclude per altro che anche le norme dettate da

speciali regolamenti , ||| quanto non si oppongono alle

norme ||| diritto comune ed hanno attinenza colla materia

di particolari disposizioni del codice penale, possano essere

tenute presenti dal giudice, e formare elemento |ch suo con-

vincimento, e ciò specialmente nella materia, che ne occupa.

La Sottocommissione stimò opportuno modificare in

guisa l'articolo 306 del progetto da introdurre in esso non

poche delle norme contenute nella legge sanitaria e nel re-

lativo regolmnente, aggiungendovi anche un capoverso in

cui si faceva espresso richiamo alla legge speciale, onde il

predetto articolo venne innanzi alla Commissione reale dei

13 dicembre 1888 redatto in questi termini:

|| Chiunque espone in vendita e mette altrimenti in com-

mercio sostanze alimentari e medicinali non genuine, che

non sono pericolose alla salute, e la vendita delle quali

non è vietata dalla legge, senza che la specie ed il nome

ne sieno palesemente indicati sui recipienti ed involucri in

cui sono posti in vendita, venduti o altrimenti posti in com-

mercio @ punito colla reclusione sino ad un mese e con

multa da lire cinquanta a cinquecento.

|| E fatto salvo quanto stabiliscono speciali disposizioni

||| legge intorno agli estremi della alterazione e della so-

fislicazione, che vi è equiparata riguardo ad alcune so-

stanze ».

Ma la Commissione ritenne superiluo il capoverso ag-

giunto, per essere la genuinità un concetto legale nel senso
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cheè genuino tutto ciò che la legge non colpisce come se-

fisticato e adulterate (1): però il capoverso venne soppresso

e dipoi le disposizioni della prima parte dell‘articolo, in

forma più sintetica, e senza le indicazioni dettagliate pro-

poste dalla Sottoconnnissione, passarono nel codice nell’ar-

ticolo 321, concernente le sostanze medicinali, e nell'arti-

colo 322, concernente le sostanze alimentari non genuine.

Nondimeno la soppressione della indicazione di dettagli,

che formano materia del regolamento, quali sono quelle

concernenti il modo come indicare al pubblico la natura

dei prodotti artiliciali, e la soppressione del capoverso,non

vogliono dir già che non possa tener presente il giudice

del fatto le disposizioni del regolamento, che anzi, quando

si pensi che la soppressione, come ebbe ad esprimersi il

Costa in seno alla Commissione, fu determinata dal doversi

ritenere non genuine le sostanze che ||| legge colpisce come

sofisticate o adulterate, ci ne deriva appunto che queste

disposizioni, sieno prevedule da leggi speciali o da regola-

menti, che ne governano l'applicazione, debbono essere

tenute presenti, perché sono elementi, che concorrono a

fermare il concetto legale della genuinità, a cui deve il gin-

dice ispirarsi nel suo pronunziato.

Onde e che il giudice del fatto, quando dovrà decidere

anche in rapporto del codice se una carne è o no nociva,

ben potrà tener presenti le disposizioni degli articoli 103

e 105 del regolamento per l'applicazione della legge sani-

taria, e tener presente, quando si tratti ||| decidere intorno

alla esistenza ||| una adulterazione, o della semplice soli,

sticazione di un prodotto in maniera non nociva, l'art. 106,

esimilmcntel'articolo107 quando il pericolo di un og-

getto possa derivare da cattiva stagnatura, il qual pericolo,

comeavetmne a suo luogo || dimostrare, non forma solo

materia del capoverso dell’articolo 42 della legge sanitaria,

ma è comprese anche nella locazione generica dell'arti-

colo 319, che si rit'erisce a qualsiasi oggetto.

||| rapporto all’articolo 321 del codice penale poi, ben

potrà il giudice tenere presente la disposizione dell'art. 69

del regolamento. Questo articolo infatti stabilisce che con-

travviene all'articolo 29 della legge sanitaria, già da noi a

suo luogo esaminato, quel farmacista, che non conserva |

medicinali ||| recipienti ||| tale materia da escludere ogni

dubbio che ne possano in qualche modo essere inquinati o

alterati; ora, se questa disposizione resta entro | confini

della legge sanitaria quando l'alterazione o l'inquinamento

resta allo stato ||| mero pericolo per non essersi verificata

alterazione non ostante chei medicinali sieno stati consct‘vati

nei recipienti vietati, ben può essere tenuta presente dal

giudice, quando edottivamente i medicinali sono divenuti

nocivi, o hanno semplicemente perduto le loro naturali

proprietà terapeutiche, allorchè. trattasi del delitto prcve-

duto dall'articolo 321, e formare argomento per ritenere

imputabile al farmacista il delitto ||| esso prevednto per

dolo o per colpa a termini dell'articolo 323, n° 3.

Ma, se le disposizioni da noi esaminate possono essere

tenute presenti dal giudice, e formare argomento del suo

convincimento, egli per contrario non è vincolato da esse,

in guisa che, miche quando concorrano gli estremi in esse

preveduti, egli può non ritenere la esistenza oggettiva del

reato, e ritenerla invece anche quando non concorrano, e

la ragione ||| ciò |“: ovvia.

Il giudice infatti e tenuto a dimostrare, a pena ||| nullità,

il concorso degli elementi costitutivi del reato preceduto

dalla disposizione che applica; ma deve lasciarsi libera la

sua coscienza nella scelta degli argomenti di fatto, che lo

inducono a ritenere o no concorrenti questi elementi costi-

tutivi ; ora le disposizioni di un regolamento, che si riferi-

scono ad una legge diversa dal codice penale, per rispetto

all'applicazione ||| questo possono considerarsi come criteri

sussidiari, onde il giudice può desumere ||| sua convinzione

in fatto, non come canoni legislativi, a cui deve necessaria-

mente attenersi; ||| guisa che egli potrà e no ricorrervi

secemlo la sua coscienza; ma dell'avere o no desunto da

quelli gli elementi della sua convinzione non potrà mue-

verglisi censura innanzi al magistrato di rito, chiamato solo

a conoscere delle violazioni di quelle leggi contenenti'norme

assolute, non di quelle norme, che valgano ad agevolare

l'esame del fatto, chevelta per volta si presenta al giudice,

ma non hanno valore assoluto se non per rispetto a quelle

leggi speciali, delle quali sono deputate a regolare l'appli-

cazione.

77. E tanto maggiormente poi questo deve ritenersi in

ordine al regolamento interno per la vigilanza igienica sugli

alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico, ap-

provato con regio decr. 3 agosto 1890, n. 7045 (set‘ie 3").

Questo regolamento speciale, infatti, non ha per sè stesso

efficacia, ma deve servir di guida ai Comuni nella compila-

zione dei regolamenti locali ||| igiene a norma dell’arti-

colo 60 della legge sulla tutela dell’igiene e della sanità

pubblica (2). Or se esso altro non e che una norma per

futuri regolamenti da redigersi in esecuzione della legge,

potrà dar lume per ||| applicazione ||| questi regolamenti,

ma non potrà vincolare il giudice nell'applicazione del co-

dice penale, e neppure ||| quelle leggi speciali riguardanti

alcuni dei prodotti ||| esse considerati. quali ivini, il burro

artificiale, le acque gazose, la birra, ecc., délle quali si

tratta sotto le voci proprie; ciò non toglie per altro che.

quando concorrano gli altri elementi per l'applicazione del

codice penale o delle leggi concernenti la materia, ben passa

il giudice del fatto, nella valutazione oggettiva dei caratteri,

onde risulta il pericolo o la solisticazioue ||| iui prodotto,

tenere espressamente anche conto delle disposizioni del re-

golamento in esame, il quale, senza dubbio, e stato ispirato

appunto al criterio ||| impedire che nella fabbricazione e

nel commercio ||| sostanze alitaeutari sia posta a pericolo la

buona fede del pubblico e ||| salute dei consociati.

Onde ben si potranno desumere gli elementi oggettivi del

reato dalla trasgressione ||| divieti fatti dal regolamento;

come si potrà bene escludere il reato, quando si tratti |||

quelle modifiche ai prodotti, che sono dal regolamento

stesso consentite.

 

(I) Verbali della Commissione reale, verb. xxvtt, pag. 546.

(9) Questo articolo è concepito in questi tcrniiui: « I regola—

menti locaii di igiene conterranno le disposizioni speciali dipen—

denti dalla topografia |ch Comune e dalle altre condizioni locali

per I'esccttzione degli articoli ||| questa legge riguardante l'assi-

stenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e

delle abitazioni, ||| difesa dclla purezza dell'acqua potabile, e

l'igiene degli alimenti, le misure contro la diliusione delle malattie  infettive dell'uomo e degli animali, ||| polizia nmrtuaria; conter-

ranno altresi le prescrizioni per evitare o rinntovere altre cause |||

insalubrità non enumeratc in questa legge.

« Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali |||

igiene, per le quali non sieno da questa legge stabilite pene spe—

ciaii, sono punito con pene pecuniarie da lire 5! a lire 500, salvo

sempre lepene maggiori sancito dal codice penale pei reati iii esso

previsti ».
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Cosi se, tenendo conto dell'art. 1°. il giudice nell'applicare

l'articolo 322 del codice penale, potrà bene ritenere cheil

reato consista nell'avere messo in vendita un prodotto ali-

mentare non rispondente per natura, ses-tanza o qualità alla

denominazione, colle quale viene designalo o è richiesto,

potrà per contrario escludere il reato quando, a termine

dell'articolo 2, si tratta di una semplice aggiunta di quegli

ingredienti, che, essendo per loro natura innocui, servono

solo a renderli commerciabili o a facili/arno il. consumo,

senza annwntorae a scopo di frode il volume o il peso, o

mascherarne la qualità scadente; e potrà similmente rile-

uerlo quando si tratti di un prodotto, da cui siasi sottratto

iii tutto o iii parte un costituente ||| valore alimentare (ar-

ticolo 4), e viceversa escluderlo quando in un cartello si

indichi ||| vera natura del prodotto e questa sia in qualche

modo segnalata al compratore (art. 3); ma dall'avere o no

tenuto conto ||| queste norme non potrà farsi materia di

un motivo di ricorso, di cui possa conoscere il magistrato

di rito.

E lo stesso dicasi di tutte le altre disposizioni del rego-

tamento ||| discorso, delle quali non occorre qui fare un

particolare esame, come neppure delle singole sostanze,

| cui si riferisce il predetto regolamento, bastaudo osser-

vare che essa, || prescindere dalle disposizioni generali,

dle quali abbiamo più innanzi accennato, considera le

seguenti sostanze:

Carni ||| animali da macello (art. 6 a 63);

Carni ||| animali da cortile e selvaggina (art. 64 a 68);

Pesci, crostacei e molluschi (art. 69 a 73);

Latte, burro e surrogati, formaggi e latticini (art. 74

; 112);

Uova (art…. 113);

Grassi animali e vegetali (art. 1 14 || 117);

Cereali (art. 118 e119);

Farine. pane e paste alimentari (art. 120 a 124);

Frutta, legumi, erbaggi e simili (art. 125);

Funghi (art. 126 a 128); -

Conserve (art. 129 e 130);

Miele (art. 131);

Zucchero (art. 132);

Confetti e preparati ||| zucchero (art. 134);

Sciroppi, canditi, marmellate, ecc. (art.. 135 e 136);

Vino (art. 137 || 141);

Birra (art. 142 a 147);

Spiriti e bevande alcooliche (art. 148 a 150);

Aceto (art. 151 a 154);

Caliò (art. 155 a 157);

The (art. 158);

Cioccolato (art. 159) ;

Droghe e spezie (art. 160) ;

Acque gacose e limonate (art. 161 a 163);

Suppellettili da cucina ed involucri metallici (art. 164-

|: 165);

Profumerie, cosmetici, dentifrici (art. 166);

Petrolio (art. 167 e 168)(1).

78. Resta ora a vedere, per esaurire la presente tratta-

zione, le norme procedurali, || cui bisogna attenersi per

assicurare alla giustizia | prodotti sospetti ed esaminarne

||| natura in rapporto alle disposizioni di legge.

E qui, innanzi tutto, è opportuno stabilire che queste

(1) Le disposizioni riguardanti il petrolio sono indirizzate a regolare la vendita dei petroli infiammabili, e riguardano per

conseguenza la pubblica incolumità, non la pubblica sanità.

 

norme contenute“ ||| varie leggi e regolamenti speciali,

quantunque debbano ritenersi prevalenti per ciò che con—

cerne le particolari contravvenzioni prevedule nelle me—

desime leggi o regolamenti, per ciò che concerne i reati

preveduti dal codice penale sono applicabili solo in quanto

non apportano deroga alle norme comuni ||| diritto giudi—

ziario contenute nel codice ||| procedura penale ordinario,

e ||| ragione ||| ciò s'intende di leg—giuri.

il codice di procedura penale, infatti, contiene, per sua

natura, tutte quelle norme più atte a facilitare ||| ricerca

del vero per ciò che attiene alla responsabilità penale nei

suoi elementi oggettivi e soggettivi, ||| ordine cioè al reato

ed al reo; esso in oltre porge nelle forme del rito ||| ga-

renzia della sostanza dei giudizi penali. nella quale possa

trovar solido fondamento ||| presunzione ||| verità, che deve,

per necessità sociale, accompagnare il giudicato ; esse per

conseguenza contiene norme di ordine pubblico e generale,

le quali, come tali, sono applicabili in tutti i giudizi penali,

ancorchè si tratti di applicare leggi speciali, che contem-

plano speciali reati, i quali. per qualsiasi ragione, non tro-

vano posto nel codice penale comune.

Nondimeno alcune volte, per la natura particolare di

certi fatti, le norme procedurali ordinarie si rivelano insuf-

ficienti, e allora il legislatore, ||| ordine || quei fatti, vi ap—

porta deroga o le completa con altre norme particolari in

rispondenza della specialità |ch case; or di leggicri intende

ognuno come queste norme speciali, quando si riferiscono

ad ipotesi le quali, sotto diversi aspetti considerate, for-

mano materia del diritto comune e del diritto speciale, se

per rispetto a quest'ultimo sono sempre applicabili, inquan-

tochè || riferirvisi espressamente equivale ad una deroga

alle norme comuni ; per rispetto alle ipotesi ||| diritto co-

mano, per sè stesso regolato nella sua applicazione dalla

procedura ordinaria, non sono applicabili se non iii quanto

non si oppongono a questo o vi derogano per espressa

disposizione ||| legge.

Ciò premesso, tralasciando le disposizioni contenute nel

codice ||| procedura penale, che sono applicabili ||| tutti i

casi, e trovano il loro posto sotto le voci corrispondenti.

noi toccheremo delle norme speciali, cominciando da quelle,

che riguardano il modo ||| costatare le infrazioni alle prc-

scrizioni di legge.

79. Quando si ponga mente alle disposizioni generali di

legge, trattandosi ||| reati di azione pubblica, anche per

riguardo a quelli, che possono considerarsi come contrav-

venzioni, ogni ufficiale di polizia giudiziaria, alermini

delle leggi di procedura penale, può costatare mediante

verbale ||| infrazione, come ogni cittadino può farne dc-

iiuiizia, salvo alla competente autorità || prendere i prov-

vedimenti del caso.

Ma oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria, in materia

di sostanze alimentari 0 medicinali, possono costatare le

infrazioni anche i medici provinciali ed i sanitari comunali,

incaricati appunto della vigilanza ||| tutte quelle sostanze,

omle possa derivar nocumento alla pubblica sanità.

L'art. 63, infatti,del regolamento per l’applicazione della

legge sanitaria, già più volte citato, da espressamente I'a-

coltà a costoro ||| procedere ||| qualunque tempo ad ispe-

zione degli spacei e delle sostanze soggette alla vigilanza

sanitaria, e, quando vi sia motivodi contravvenzione, || ob-
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bliga a redigerne verbale; e, a garanzia della veridicità

delle operazioni, richiede che l'nlfiziale procedente si faccia

assistere da un impiegato dell’uilizio sanitario, e dal can-

celliere della pretura, o in difetto, dal segretario del Co-

mano o da un consigliere comunale, che funzioni da segre—

tario e che sottoscriva il verbale insieme coll'uffiziale e col

contravventore, quando non si rifiuti, nel qual caso del ri-

liulo si farà menzione nel verbale medesimo.

Or queste disposizioni, applicabili sempre in materia di

reati preveduti dalla legge. a cui si riferisce il regola-

mento, noi crediamo possono essere applicato anche in

materia ||| delitti preveduti dal codice, ||| guisa che anche

per rispetto a questi possono aver valore i verbali redatti

a termini dell'art. 63 del quale ci andiamo occupando; nè

in contrario vale il dire che ||| esso si parla ||| contrav-

venzione, perchè noi crediamo che ||| questo caso la parola

contravvenzione sia usata Ill senso generico di infrazione

||| un divieto, e d'altra parte anche la legge sanitaria, per

rispetto alla quale sono sempre appli‘abili le disposizioni

in esame, prevede delle infrazioni,che costituiscono delitto,

come abbiamo a suo tempo rilevato.

Non di meno bisogna rilevare che i verbali, ||| che ab-

biamo pià innanzi tenuto discorso, solo per ciò che con-

cerne le contravvenzioni prevednto nella legge sanitaria

potranno far fede sino a prova in contrario a termini del-

l'art. 340 cod. proc. penale(1) e dell'ultimo capoverso

dello stesso art. 63; ma per ciò che concerne i delitti

preveduti dal codice essi avranno il semplice valore ||| una

testimonianza scritta, che dev'essere confermata in pub-

blico dibattimento daisottoscrittori ||| essa, come ogni altra

prova ||| indole specifica.

E ciò si intende ||| leggieri, quando si pensi che, se per

rispetto alla legge sanitaria non si richiedono, in ordine

alle ispezioni ed ai verbali, altre forme fuori di quelle indi-

cate dall'art. 63, che bastano per conseguenza a conferir

piena fede ai verbali stessi, il codice ||| procedura penale

richiede ben più severe formalità, ed in ispecie quelle

degli art. 59 e 67, e, per ciò che concerne le ispezioni,

che sono vere e proprie perquisizioni, quelle degli art. 142

e segg., onde solo può derivare quella credibilità che l'ar-

ticolo 340 attribuisce ai verbali. Onde e che, quando man-

cano qucste formalità, se per rispetto alla legge sanitaria,

che deroga colla disposizione dell'art. 63 alle norme co-

muni, potranno avere piena fede i verbali anche redatti

senza queste formalità, questa fede non potranno avere

per rispetto ai reati preveduti dal codice penale | verbali

redatti dagli |||Iiciali sanitari a termini dell'art. 63 citato

regolamento, quando non sieno redatti secondo le norme

della procedura penale.

80. ||| quanto ai modi poi d'assicurare il corpo del reale,

il medesimo art. 63 e il successivo art. 64 stabiliscono che

le sostanze, per cui si procede alla contravvenzione 0 so-

Spettate nocive, saranno sottoposte a sequestro, e saranno

chiuse e suggellato, colla firma anche del segretario e del

contravventore; se le sostanze sequestrate sono putrefatte

0 soggette a putrefazione e pericolose in qualunque modo

alla salute pubblica, gli utiiciali sanitari ne promuoveranno

d'urgenza, nei modi indicati nella legge comunale e pro-

vinciale, la distruzione, e di quelle, che devono essere sot-

toposte ad analisi, sarà suggellato il campione colla firma

anche del segretario e dell'esercento lo spaccio, e, se questi  

non voglia firmare, ne sarà fatta menzione. Or questo modo

di assicurare il corpo del reato, che ha piena elficacia per

rispetto ||| reati preveduti nella legge sanitaria, noi crc-

diamo non ne abbia punto, per ciò che concerne | delitti

preveduti nel codice penale.

Quando, infatti, si ponga mente alle infinite cautele e

garanzie, di che il legislatore volle, nel codice ||| procedura

penale, circondare gli atti indirizzati ad accertare il corpo

del reato, specie cogli articoli 145 a 149, allora apparisce

evidente che le forme assai sonnuarie indicate dal regola—

mento per l’applicazione della legge sanitaria, non possono

rispondere al voto della legge, che determina le norme co—

muni a tutti i procedimenti, che si svolgono per reati pre-

veduti nel codice penale.

Nèqui è il caso ||| dire, come periverbali, di che abbiamo

parlato nel numero precedente, che valgono come semplice

prova le assicurazioni del corpo del reato, a cui si è proce-

duto nei modi indicati dal regolamento già più volte citato,

perchè se queste, nei rapporti della legge sanitaria, possono

avere il valore di una deroga alle norme generali, altret-

tanto non può dirsi pei giudizi, che si svolgono per reati

preveduti dal codice penale, la cui applicazione è regolata

esclusivamente dal codice di procedura penale, il quale,

anche ||| rapporto all'interesse delle parti, contiene norme

d'ordine pubblico, || cui non può derogarsi senza una di—

sposizione di legge, che espressamente sancisca questa

deroga.

Ciò non toglie per altro che il gimlice del fatto, senza

attendere alle constatazioni fatte ||| dillormità delle norme

del diritto giudiziario conmue, possa da altri elementi del

giudizio desumere la sua convinzione, senza che questa sia

per ciò suscettibile ||| censura da parte del giudice ||| me-

rito, essendochò il diritto moderno non consente prove le-

gali e lascia il giudice del fatto arbitro nella scelta degli

argomenti, ch'egli pone a base del suo pronunziato.

81. In quanto alla constatazione delle anormalità dei

prodotti, per le quali questi diventano oggetto ||| sanzioni

penali, vi si procede nei laboratori a questo scopo istituiti

secondo le disposizioni della legge sanitaria e del relativo

regolamento; e in quanto alle analisi dei prodotti nei cre-

diamo clie quelle fatte nei predetti laboratori ben possono

formar argomento per la convinzione del giudice, anche in

tema ||| delitti preveduti dal codice penale, salvo alle parti

il richiedere ed al giudice il concedere nuovi esami, come

in ogni altra materia, in cui niente viola al gimlice d'ordi-

nare una revisione ||| perizia, ove la creda opportuna per

la scoverta della verità.

E crediamo che le analisi fatte a questo modo hanno

pieno valore, perchè se le leggi di procedura penale stabili-

scono che nei casi, in cui, per la disamina ||| una persona

o di un oggetto, si richiedono speciali cognizioni ed abilità,

si procederà coll'intervento di periti (art. 152 cod. p. p.),

cioè di persone, che abbiano quelle speciali cognizioni ed

abilità, ci si intende di leggieri che ben possono conside-

rarsi come tali gli ulliciali sanitari addetti ai laboratori isti-

tuiti appunto per procedere alle analisi occorrenti per la

vigilanza dell'igiene e della sanità pubblica, essendo che

chi è ammesso a quel posto, per conseguire il quale deve

sostenere prove speciali, si presume che abbia le cognizioni

necessarie per riconoscere nei prodotti presentati al suo

esame, sia per esperienza diretta, sia per mezzo di opera-

 

(1) Vedi su questo proposito: Bersani e Casorati, Il codice di procedura penale, 5 510.

19 — DIGESTO rumeno, Vol. XXII, Parte 18.
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zioni scientifiche, gli elementi, pei quali quelle sostanze

debbono ritenersi conlvailatte, adulterate, guasto o altri-

menti nocive alla salute, ovvero semplicemente sofisticate.

Occorre nondimeno tener presente che le analisi redatte

nei laboratori, a nostro credere, non possono aver valore

-vrobatorio pari ad ogni altra perizia, se non sono confer-

niate con giuramento innanzi ||| magistrato competente nel

periodo istruttorio o nel pubblico dibattinmnto.

Il codice ||| procedura penale, || differenza ||| ciò, che

segue pei testimoni, che sono tenuti ||| ginrmnento solo

nel pubblico dibattbnenlo, richiede che i periti, anche nel

ueriodo istruttorio, prioni di cominciare le loro operazioni,

prestino giuramento nella forma prescritta dain art. 298

e 299 (art. 154), e da ciò deriva la speciale credibilità della

prova generica, della quale si pub tener conto anche nel

pubblico dibattimento senza conferma orale.

Gli ulliciali sanitari invece, che precedono alle loro ope-

razioni nei laboratori, non hanno il loro mandato determi-

nato dal giudice inquirente, || termini dell'art. 155 codice

procedura pen., |||" risiilln da nessuna disposizione ||| legge

che prestino giuranmnlo ||| sorta prima ||| dar confincia-

mento alle loro operazioni, onde vengono menoi principali

elementi ||| credibilità, consistenti nel giuranmnlo prestate

e nel controllo del ||i|igistrato inquirente, e però i loro rap-

porti, a prescimlerc dalla competenza tecnica, non hanno

valore superiore a quello d'ogni deposizione scritta ||| te—

stimone e devono, al pari ||| questa, essere confermati con

giuramento, senza di che, nonostante le garanzie, cheoil'rmm

gli ulliciali sanitari pel pubblico ullicio, ||| che sono rive-

stiti, la pubblica coscienza non si acchela pienamente sui

loro pareri, nè può per conseguenza acchetarvisi neuuueno

ia coscienza del giudice.

Nonpertant0. |“ pur uopo il constatarlo, nella pratica i

rapporti dei laboratori sanitari vengono sempre considerati

come elementi ||| prova specifica, di cui liberamente si tien

cento nel pubblico dibattimento e nella sentenza senza che

sieno stati confermati; ma non sempre ciò che è rispomle a

ciò che dovrebb'esseve e il fatto non toglie che questo pro-

cedimento sia contrario allo spirito delle nostre leggi gin—

diziarie, le quali, costrette per necessità delle cose || con-

ferire. alla prova generica maggior credibilità, come quella

che riguarda constatazione ||| fatti, che il trascorrere del

tempo può distruggere o alterare, perchè questa iii||ggior

credibilità trovi una base che valga ad appagare ||| pub-

blica coscienza, ha richiesto cosi per coloro che debbono

constatare mi l'atto che non può riprodursi, come avviene

nel riconoscimento del cadavere, come per coloro che deb-

bono emettere“ loro giudizio tecnico sopra cose che il tempo

aitera e distrugge, il giuramento anche nel periodo istrut-

torio, il quale, || torte e a ragione, si ritiene ||| più forte

presunzione ||| veridicità || favore ||| colui che chiama || le-

stimone del suo dire Iddio.

Ma, checchè sia ||| ciò, eseguita l'analisi, qualora siavi

luogo a contravvenzione, l'ufficiale sanitario deve rimettere

i risultati delle operazioni all'Autorità giudiziaria (art. 64,

ultimo capov., del regola…. per l'applicazione della legge

sanitaria); questa poi piglierà i provvedimenti opportuni,

secondo le norme della procedura penale ordinaria, ||| quale,

come abbiamo a suo luogo accennato, ||| pari di ogni altro

giudizio, governa quelli concernenti lamateria, che ha l'ov-

ma|o oggetto della nostra trattazione.

30 novmnbre 1898.

l«‘namnesco Cancun.-\.  

SOSTITUZIONE D'INFANTE.

|. Caratteri comuni e differenziali colla soppressione ||| stato. —

2. Caratteri |li|l'ci'ciiziali della supposizione di infante. —

3. Elementi costitutivi. — 4. Esame dell'art. ||tìl cod. pen.

— 5. I‘ena. — (i. Attcnnazione desunta dalla causa |||

onore. — 7. Atteiiiiazioiie desunta dalla tema ||| sovrastanti

sevizie.

1. La sostituzione d'infante ha comune colla soppres-

sionedi stato l'obiettivo giuridico e ||| ragione di punibilità;

onde, sotto questo rapporto, noi qui non avremo nulla da

aggiungere a quanto |“: stato delle sette ||| voce Soppres-

sione e sostituzione di stato, || cui rimandiamo il

lettore, che ivi troverà anche quelle notizie ||| storia e |||

legislazione, che si riferiscono alla materia.

Ma, se queste due forme criminose hanno comune

l'obiettivo giuridico e ||| ragione ||| punibilità. si differi-

scono sostanzialmente per ciò che concerne il fatto, che

costituisce il sostrato materiale dell'una e dell'altra, e che

senza dubbio ha maggior gravità nella sostituzione d'in-

fante ||| qiiell0 che non abbia nella soppressione ||| stato.

Infatti mentre questa si concreta nel fare come se non

fosse mai entrato nella società civile iui individuo nato,

quella si concreta nel conferire || chi non vi ha diritto, una

personalità giuridica derivante dallo stato civile, alla quale

si connettono non solo quei diritti e quei doveri comnniad

ogni cittadino, ma altresi quei diritti patrinmuiali, gen-

tilizi propri allo stato civile ||| un detm‘minato individuo;

||| guisa che ||| sostituzione d'infante non costituisce, come

la soppressione ||| stato, solo uno spoglio, ma uno spoglio

aggravate dal fatto che, per mezzo ||| esso, si conferiscono

ad un terzo diritti e doveri spettanti ad un altro.

2. ’arimenti la sostituzione |liiferisce dalla supposizione

d'infante, pur avendo anche con essa comune. l'obiettivo

giuridico e la ragione ||| punibilità, iii quanto che quella

presuppone la esistenza ||| due infanti, ||| cui l’uno viene

sostituito all'altro; questa invece presuppone ||| mancanza

di ogni infante, che invece si suppone l'.-dsamente abbia

avuto esistenza, allo scopo di creare quei rapporti giun-

dici, che possono per avventura riallaccarsi al!a esistenza

||| un individuo come avviene || mo' d'esempio nel caso in

cui ||| vedova voglia assicurarsi l'eredità del coniuge detuuto,

suppemmdo ||| esistenza di un figliuolo, che si simula morto,

quando invece non e mai esistito.

3. Dalle cose premesse si rileva che, || prcscimlcrc dal-

l'elemento morale, ceusistcnle nel delo specificodi attrilmire

ad alcune uno stato civile appartenente ad altro, il reato

iii esame consta di due elementi: 10 ||| esistenza ||| due

infanti; 2° ||| sostituzione dell'ano all'altro.

||| quanto al primo elemento, apparisce evidente che gli

infanti debbano esser due, perchè, quamle cosi non fosse.

il reato diventerebbe iiiatei'ialnieiile iiiipossiliile. essendo

che non potrebbe avvenire quella sostituzione, che costi-

tuisce il suo peculiaresostrato ||| l'atto. Clic. cosa poi debba

intendersi per iii/ante |-. largamente esposto sotto ||| voce

Soppressione e sostituzione di stato, onde noi qui

non islaremo || ripetere le cose ivi detto.

In quanto ||| secondo elemento, per sostituzione non si

deve già intendere il fatto int-ramente materiale di sosti-

tuire un infante ad un altro, senza alterazione dello stato

civile, ma sibbene quel fatto underiale e giuridico insieme

per rispetto alle conseguenze che ne derivano, ||| sostituire

un infante ad iui altro, facendo attribuire l'raudolentemente

|| quello lo stato civile proprio di questo, che ne resta per
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conscgum1za privo, ed entra nella vita sociale spoglio |||

quei caratteri personali che a lui spettavano, e che invece

sono stali attribuiti ad im altro, che non vi aveva diritto.

4. Il reato ||| sostituzione d'infante insieme colla sop-

pressione ||| stato e colla supposizione ||| infante, tra le

quali sta come una forma intermedia, che tiene dell'una e

dell'altra, e prevednto dal vigente codice nell'articolo 361

sotto il titolo « dei reati contro l'ordine delle famiglie »; e

veramente, se una forma criminosa merita una tale colloca-

zione, |': proprio quella della quale ci andiamo occupando,

perchè nessuna pii'i ||| essa turba l'ordine delle famiglie,

essendochè, mediante questo reale si attribuiscono quelle

qualità, che nascono dai più intimi trai rapporti di sangue

edi famiglia, a chi non vi aveva diritto per non essere

avviato alla famiglia, ||| cui è stato fraudolentementeintro-

dotto, da quei vincoli onde e determinato lo stato civile

peculiare a ciascuno. '

Del resto tale collocazione e tratta dal codice abolito,

il quale anche aveva |… titolo concernentei reati contro

l'ordine delle famiglie, ||| cui, all’articolo 506 era com-

preso il reato ||| cui ci andiamo occupando, insieme colla

soppressione ||| stato e colla supposizione di parto, || cui

nel nuovo codice è stata || buona ragione sostituita ||| ipo-

tesi pii'i cmnprensiva del far figurare nei registri dello

stato civile im infante che non esiste.

5. ||| quanto alla pena connninata per questo reato, essa

ègrave, perchè e della reclusione da cinque a dieci anni;

ma tale gravità ||| pena non appare sproporzionata alla

gravità |ch reato, quando si pensi al danno incalcolabile

che può derivare dal fatto mediante il quale si distrugge

la vita civile di un individuo, e lo si strappa alla sua fami-

glia, privandnlo ||| quei vantaggi che per avventura si con-

nettono ||| suo stato civile, o per lo meno di quel nome,

che egli solo aveva diritto || portare; e anche in questo il

nuovo codice ha seguito || buona ragione le ormedel codice

abolito, perchè anche quello comminava pena che oscillava

da un minimo ||| cinque anni ad un massimo ||| dieci, salvo

che, abolita ||| pena della relegazione, || questa, che era

connninata dall'antico codice, il vigente ha sostituito la

reclusione, che e ||| pena comune a tutti i più gravi reati

determinati da motivi assolutamente riprovevoli, come

quello del quale ci andiamo occupando.

Opportuna poi apparisce l'ampia latitudine lasciata |||

giudice ||| fatto nell'applicazione della pena, qnamlo si

pensi che | fatti ||| esame possono, per ||| loro indole

stessa, presentare una indefinita gradazione sia per rispetto

ai motivi determinanti, sia per rispetto alle conseguenze

che possono per avventura esserne derivate.

6. Ma, a prescinderedalla latitudine lasciata al giudice,

il codice vigente sancisce una notevole attenuazione, tanto

per ciò che concerne la dm‘ala, quanto per ciò che con-

cerne l'indole della pena, quando il fatto sia stato deter-

minato da motivo ||| onore.

Infatti l'articolo 363 stabilisce che il colpevole ||| alcuno

dei delitti preveduti negli articoli precedenti, tra | quali

ècompreso quello del quale ci andiamo occupando, che li

commetta per salvare l'onore proprio o della moglie, della

madre, della discemlente, della figlia adottiva o della sorella,

èpunito colla detenzione da un mese a tre anni.

Il passato codice, per le modifiche apportatevi dal decreto

luogotenenziale 17 febbraio 1861 per le provincie napoli-

tano e siciliane, prevedeva la scusante del motivo di onore

solo pel reato ||| aborto procurato e di infantieidio; ma il  

nuovo codice, con criterio assai pii'i giusto, pur conside-

rando qnesta scusante anche riguardo ||| procurato aborto,

che e stato annoverato tra i reati contro le persone., invece

che tra i reati contro l’ordine. delle famiglie, e all'infanti-

cidio, ||| cui si e fatta una ipotesi per se stante ||| cui entra

come elemento costitutivo la causa ||| onore, l'ha estesa

anche ai reati di soppressione ||| stato e di sostituzione e

supposizione ||| infante, perchè veramente se si stima che

meriti una speciale considerazione chi, per salvare l’onore

proprio o ||| persona, che gli e intimamente legata, distrugge

la vita di un essere innocente, a pii'i forte ragione si deve

ritenere che ||| meriti chi compie atto indubbiamente meno

grave, che ben può essere determinato dalla causa di onore

||| pari che il procurato aborto e l'infanticidio.

7. Lo stesso articolo 363 poi sancisce la nmdesima atte-

nuazione ||| pena quando il fatto sia stato commesso per

evitare sovrastanti sevizie. Un parto illegittimo infatti ben

può annoverarsi tra quei fatti che richiamano pii'i aspra la

vende… ||| chi ha ragione ||| vedere in essi un oltraggio

sanguinoso al proprio onore, e il sopraslare ||| un così grave

pericolo certo attenua la gravità del fatto commesso per

evitarlo, perchè, se e scusabile chi cerca salvare il proprio

onore, e scusabile del pari chi cerca salvarola propria inte-

grità personale; omle bene il nostro legislatore ha stimato

tener conto di questo sentimento ||| giusta tema, il quale,

se non assorge alla nobiltà del sentimento ||| onore, non |-

per questo meno umano, salvo al giudice ||| fatto tener

conto nella latitudine del beneficio della differenza di grado,

che può per avventura intercedere tra il motivo ||| onore e

il motivo di evitare soprastanti sevizie.

Ma il pericolo non deve essere ipotetico e fantastico,

sibbene reale e sovrastante, come e detto espressamente

nella legge, o per lo meno tale ritenuto ragionevolmente,

perch la scusa in materia di cosi gravi delitti non si può

attingere nelle ombre, ma deve aver fondamento in un

fatto positivo, o per lo meno verosimile, che abbia potuto,

come tale, generare quel turbamento dello spirito, che

costituisce la ragione di attenuare ||| pena. Ne deve essere

pericolo ||| un danno generico, ma ||| sevizie, cioè di quelle

crudeli torture che la vendetta sa inventare perchè si pro—

lunghi e s'accresca lo strazio della vittima.

30 novembre 1898. l“tiANtit-ZSCO CARFORA.

SOSTITUZIONE DI PARTO (Mat. civ.). — Vedi

Supposizione di parto (Mat. civ.)".

SOSTITUZIONE FIDECOMMISSARIA, PUPIL—

LARE E VOLGARE. — Vedi Fedecommesso; Suc-

cessione.

SOTTOPREFETTO. — Vedi Prefetto.

SOTTOSCRIZIONE (materia civile).

1. I codici anteriori al codice di procedura civile italiano. —-

?.. Art. 49 ||| questo. — 3. Ipotesi ivi contenute. — 4. A

quali atti si riferisca. —— 5. |||iinto o mancanza di sottoscri-

zione da parte dichi redige l'atto. Acceimo ad una questione.

— 6. ltiiiuto da parte dichi lm l'obbligo di sottoscrivere per

il suo ufficio. Esame di alcune ipotesi al riguardo. — 7. Atti

più propriamente contemplati dall'art. zii) codice procedura

civile. — 8. Se sia necessario esprimere nell'atto ||| causa

della impossibilità o del rifiuto di sottoscrivere. — 9. Elietti

della mancata menzione della impossibilità o del rifiuto di



148 SOTTOSCRIZIONE (MA'I‘EINA CIVILE)

 

sottoscrivere. — 10. Quid per quegli atti nei quali la sotto-

scrizione delle parti è richiesta come prova del loro consenso.

— 1'I. Ipotesi posta dal capoverso terzo dell'articolo 6

codice procedura civile. —- l‘2. |‘2Iletti della menzione del

rifiuto o della impossibilità ||| sottoscrivere.

1. L'articolo 49 del nostro cod. ||| proc. civile segna,

come avremo or ora occasione ||| vedere, im notevole pro-

gresso non solo sulle legislazioni precedenti, ma ancora sui

codici che hanno preceduto il nostro.

Intanto sarebbea questo punto del tutto inopportuno uno

studio storico-giuridico per rintracciare l'origine dell'arti-

colo che noi imprendiamo ad esaminare, origine che vuol

essere riportata all'epoca della nostra storia del diritto, in

cui, mentre il procedimento delle cause civili si distaccava

da quello per le cause penali ed alla forma del tutto orale

di esso si sostituiva la forma scritta, ||| scrittura cominciò

a richiedersi come mezzo ||| prova per determinati atti e

come solennità ||| forma per altri determinati atti.

Un simile studio storico-giuridico va più opportunamente

fatto sotto altre voci che al procedimento civile più diretta-

mente si riferiscono. E qui ci limiteremo solamente a ri—

cordare come disposizioni simili a quella dell'art. 49, quan-

tunque non in forma generica, ma in rapporto a determinati

atti, si leggono nei nostri statuti e nelle posteriori nostre

legislazioni intermedie.

Ci fermeremo invece ai codici che ebbero vigore negli

ex-Stati italiani, e più specialmente al codice ||| procedura

francese, che fu seguito dai codici italiani posteriori, ed al

codice albertino, ||| quale poi si e ispirato il legislatore ita—

liano del 1865, migliorandone però ||| disposizione.

Il codice francese segui il sistema tenuto generalmente

dalle legislazioni precedenti e non dettò una norma gene-

rale intorno alla sottoscrizione degli atti ||| procedura. Il

suo esempio venne seguito da altri codici italiani poste-

non.

Il codice albertino invece, nell'art. 1148, pose una norma

generale, poichè dispose che. dovendosi redigere im atto,

per il quale fosse dalla legge imposto l'obbligo della sotto-

scrizione, colui il quale non sapeva scrivere dovesse apporvi

il suo segno, soggiungendo che, qualora non avesse potuto

o voluto sottoscrivere o sottosegnare, si dovesse di ciò far

menzione nell'atto da colui che lo redigeva. Come vedesi,

il codice albertino, sotto l'influenza delle inveterate tradi—

zioni dava una certa efficacia ed importanza giuridica al

segno 0 crocesegno, ammettendo che questo potesse sosti-

tuire la sottoscrizione per coloro che non sapevano scrivere.

2. Più opportunamente il nostro codice di procedura ci-

vile pone, tra Iedisposizioni generali, l'art. 49, che corri-

sponde al predetto articolo del codice albertino, ma è con-

cepito nel seguente modo: « Quando la legge imponga

l'obbligo della sottoscrizione ad un atto, se chi deve sotto-

scrivere non possa o non voglia, ne è fatta menzione ».

In quest'articolo bisogna distinguere due parti: la prima,

la quale concorda con la corrispondente del ricordato arti-

colo del codice albertino; la seconda, la quale invece se ne

discosta, in quanto non impone a colui, che deve sottoscri-

vere l'atto, l’obbligo di apporvi il proprio segno nel caso

non sappia scrivere, ma si limita solamente a disporre che

si debba far menzione della causa della mancata sottoscri-

zione, quando chi deve sottoscrivere non sappia o non voglia

farlo.

Il nostro codice adunque segna un progresso sui codici

precedenti: sul codice francese e su quelli che ne segui-  

rono le orme, perchè, ponendo la norma compresa nell'ar-

ticolo 49 tra le disposizioni generali. evita inutili ripeti-

zioni, essendo cosi riuscito sulficiente, nei casi particolari,

imporre l'obbligo della sottoscrizione a determinati atti,

senza che si possa far luogo a dubbi ||| sorta nein edotti

della mancata sottoscrizione, per la ignoranza od il rifiuto

di colui che deve apporla.

Sul codice albertino medesimo, poichè, non imponendo

acolui, che non sappia scrivere, l'obbligo d'apporre all'alto

il proprio segno, ha tolto ogni dubbio che avrebbe per av-

ventura potuto estendersi anche ad altri casi. sulla niuna

efficacia giuridica del segno posto ||| luogo della sottoscri-

zione; e nello stesso tempo ha chiuso ogni adito || quegli

abusi che facilmente avrebbero potuto commettersi dal re-

dottore ||| un atto ||| procedura, data la disposizione del co—

dice albertino. ll nostro legislatore ha considerato che, se

riesce, e la pratica giudiziaria insegni, il più delle volte

difficile il dimostrare la verità, non diciamo d'una scrittura

ma d'una firma, tanto più sarebbe stato difficile poter ac-

certare la verità di un segno apposto da una mano deter—

minata. E stato quindi molto più semplice ed opportuno,

nell‘ipotesi di uno che, chiamato a sottoscrivere un atto,

non possa farlo per non sapere scrivere, imporre al redat-

tore dell’atto medesimo l'obbligo di fare menzione ||| tale

circostanza, come ||| quella che abbia impedita la sottoscri-

zione dell'atto.

3. illa il citato articolo, oltre che il caso ||| ignoranza

letteraria, prevede anciie altri due casi: quello cioè d'altra

causa che impedisca ||| sottoscrizione, e quello del rifmto

della persona chiamata alla sottoscrizione stessa. Quanto al

primo di questi casi, e facile comprendere come le cause |||

impedimento possano essere diverse, ad esempio una ma—

lattia locale che vieti l'uso della mano, od anche una ma-

lattia generale, una paralisi temporanea, e via. Bene quindi

ha fatto il nostro legislatore ad usare l'espressione non

passa, per indicare e questo caso e quello della ignoranza

letteraria.

Quanto poi al secondo dei detti casi, era assolutamente

necessario prevedere l'ipotesi del rifiuto da parte ||| colui

che deve sottoscrivere, poichè non è possibile costringere

uno ad un fatto dipendente dalla sua volontà. Anche quindi

per queste ipotesi doveva dettarsi una disposizione identica,

allo scopo d'impedire che, per il capriccioso ritinto della

persona interessata, im atto processuale resti, non sola-

mente in sospeso, ma, quello ch'è più, incompleto. Alla

rifiutata sottoscrizione perciò è sostituita la menzione del

rifiuto di colui che avrebbe dovuto apporre la firma; e

questa menzione fatta da colui che redige l'atto, e che per

lo più è una persona rivestita della qualità di pubblico uffi-

ciale, fino a che non venga attaccata di falso, fa piena fede.

4. Ma, perchè risaltino meglio l'opportunità e l'impor-

tanza della disposizione contenuta nell'art. 49 cod. di pro-

cedura civile, vediamo a quali atti l'articolo medesimo si

riferisce, e se sempre la sottoscrizione sia sostituibile con

la menzione del rifiuto.

È naturale che l'art. 49 cod. proc. civ., posto tra le di-

sposizioni generali, non possa riferirsi che agli atti ||| pro-

cedura, poichè ordinariamente per tutti gli atti processuali

la legge richiede la sottoscrizione di chi li redige sempre e

poi in determinati casi delle parti, o della parte, o dei

testimoni e via.

5. Ora bisogna distinguere il caso di colui che abbia re-

datto l’atto, nella sua qualità di pubblico ufficiale, e si ri-
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finti di sottoscriverlo, da quello ||| colui che, pur dovendo

sottoscrivere l'atto, non n'è il redattore, e si riliuti ||| ap-

porvi la sua firma.

Nel primo caso, più raro a verificarsi, poichè chi deve

redigere un atto processuale per obbligo del suo ulficio,

puù riliutarsi a redigerlo, mentre e dilficile si rifiuti |||

sottoscriverlo dopo redatto, si ha una vera figura ||| reale,

del quale non è qui il caso d'intrattcnersi.

Può però avv"enire che, senza un rifiuto, per semplice ed

anche colposa negligenza, chi redige l'atto trascuri di sot-

toscriverlo, ed allora, se tale sottoscrizione e richiesta a

pena di nullità, l'atto resterà nullo, e non è neppure qui

il caso di esaminare gli effetti di tale nullità in rapporto a

colui che n'è stato causa.

Intanto qui cade opportuno accennare ||| volo ad una

questione, cioè se, mancando la sottoscrizione dell'usciere

nella copia dell'atto di citazione notilicata al convenuto e

non nell'originale, l'atto sia nullo o viziato, e gli scrittori

come la giurisprudenza si sono divisi in due campi, rite-

nendosi da una parte la nullità assoluta (1), dall'altra un

vizio della notificazione sanabile con una nuova regolare

notificazione (2).

6. Si può anche presentare l‘ipotesi che uno, per obbligo

del suo ulficio, sia tenuto a sottoscrivere l’atto e che in-

tanto non possa e non voglia sottoscriverlo senza che, in

caso di rifiuto, cada in un reato.

Il magistrato che pronunzi una sentenza e tenuto a sot-

toscriverla e non e concepibile, quando si tratti ||| sentenza

emessa da un giudice singolo, o ||| una ordinanza o ||| un

decreto, che chi abbia pronunziata la sentenzao l'ordinanza

ed emesso il decreto si rifiuti a firmarla, chè senza la sot-

toscrizione di lui, non si ha sentenza, ordinanza 0 decreto.

Non la medesiuta cosa può dirsi ||| una sentenza emessa

da un giudice collegiale, poiché- può ben darsi che uno

dei magistrati, che costituiscono il collegio, non possa e

non voglia sottoscrivere la sentenza. Nel caso che non possa

sottoscrivere, non certo per ignoranza. ma a causa di un

impedimento fisico, la mancanza della sottoscrizione ||| lui

può essere rimpiazzata dalla menzione fatta della causa che

ha impedita la sottoscrizione medesima.

La questione invece sorge quando uno dei magistrati del

collegio che pronunzia la sentenza rifiuti di sottoscrivere,

o perché egli non divide l'opinione della maggioranza, ed

anche capricciosamente, poiché in tal caso, mancando una

espressa disposizione speciale, si fa luogo al dubbio, se la

sentenza debba ritenersi nulla, o se essa sia valida quante

volte si faccia espressa menzione del rifiuto di sottoscrivere

opposto da uno dei magistrati del collegio. E la nostra giu-

risprudenza, esaminando tale questione, ha deciso che il

rifiuto ||| un giudice a sottoscrivere la sentenza non costi—

tuisca motivo ||| nullità; e che il verbale redatto dal pre-

sidente per constatare quel rifiuto supplisca al difetto della

firma rifiutata (3). -

Naturalmente colui che rifiuta deve aver preso parte alla

formazione della sentenza e cioè alla decisione; chè, se a

questa egli non sia intervenuto, la mancanza della sua sot-

toscrizione non può dar luogo a dubbio alcmto. Che anzi

la giurisprudenza ha ritenuta la validità ||| una sentenza

che manchi della sottoscrizione ||| uno dei magistrati, od

anche del presidente, che sia intervenuto nella discussione,

quando manchi la prova ch'egli abbia preso anche parte alla

decisione (4).

7. Ma veramente l'art. 49 cod. proc. civ. si riferisce in

modo più speciale a quegli atti di procedura, nei quali la

legge richiede la sottoscrizione delle parti o dei loro pro-

curatori, come prova del loro intervento agli atti medesimi.

Per addurre qualche esempio, sono atti ||| simile natura il

verbale dell’interrogatorio. il quale vuol essere sottoscritto

da coloro che hanno subito l'interrogatorio; il processo ver-

bale del giuramento che dev'essere sottoscritto da colui che

ha prestato questo; il processo verbale dell'esame testimo-

niate, che vuol essere sottoscritto dalle parti o dai loro pro-

curatori che abbiano assistito all’esame stesso, e cosi via.

E quanto al processo verbale dell‘esame testimoniale e ri-

chiesta dalla legge anche la sottoscrizione di ciascun testi—

monio a quella parte del verbale che riporta la sua deposi-

zione.

Ora per tutti questi atti, quando colui che deve sotto-

scrivere, ad attestare il suo intervento, non possa e non

voglia, si deve ||| ciò far menzione; e questa menzione tien

luogo di sottoscrizione, prova cioè la presenza della parte,

o ||| colui che doveva sottoscrivere.

8. Sorge intanto qui il dubbio, nel silenzio dell'art. 49

codice proc. civ., se, nel farsi menzione della impossibilità

o del rifiuto della sottoscrizione, si debba anche dire la

causa dell’una o dell‘altra. Nel rispondere a questo dubbio

noi diciamo che, quantunque sia da consiglia…, per mag-

gior esattezza e scrupolosità, l‘indicazione della causa del-

l'impossibilità o del rifiuto, specie quando il rifiutante la

abbia enunciata, pure tale indicazione non e necessaria e la

sua mancanza non può menare ad alcuna conseguenza giu-

ridica. In ciò ci conferma il vedere come la legge, quante

volte ha voluto una simile indicazione, lo ha detto espres—

samente, come nel n°. 3 dell'art. 6 cod. proc. civ., nel quale

e risposte che nel verbale di conciliazione si debba espres-

samente riferire la causa che ha impedito ad una delle parti

||| sottoscrivere (5).

9. Se l'art. 49 richiede che si faccia espressa menzione

della impossibilità o del rifiuto ||| sottoscrivere, si domanda

quali sieno gli edotti della mancanza ||| tale formalità. E

qui bisogna distinguere il caso in cui la presenza di colui

che deve sottoscrivere e non può o si rifiuta, sia richiesto

necessariamente per la validità dell'atto, dal caso in cui tale

presenza non sia assolutamente necessaria per la validità.

Nel primo caso e naturale che la mancanza della menzione

meni alla nullità dell'atto, quasi fosse mancata la presenza

||| colui il cui intervento avrebbe dovuto constatarsi in forma

legale.

Nel secondo caso invece l'atto resta valido, nella stessa

guisa che sarebbe stato valido se la persona che non ha

 

(1) Mattirolo, Diritto giudiziario civile, ’l'orino 1894, tt,

". ?07; Cuzzeri, Il codice di procedura civile, 'l'orino1883,

sull‘art. 135. — Cufr. Cassazione di Firenze, 14 gennaio 1875,

Alpago c. Guarnieri (Legge, 1875, 503); Cassazione di Napoli,

10 agosto 1877, Palumbo e. Pinto (Foro Meliana, 1877, 1,

e. 1045).

_ (?) Cassazione di Torino. 1° settembre 1886, Call-iero e. Cal—

l1€7'0 (Ginrispr. Ital., 1886, l, 1, 577); Cassazione di Firenze,  13 dicembre 1886, Ospedale civile di Venezia e. Svalttto—Morcolo

(Legge, 1887, 'I, 185).

(3) App. ||| Catania, 6 marzo 1880, Toscano contro Rapisardi

(Giurisprudenza Hal., 'I 880, 'l , ‘2, 542).

(4) Cassazione ||| Napoli, 3 dicembre 1879, Cubasia (Gazzetta

del Procuratore, XtV, 593).

(5) Cfr. Pisanelli, Scialoia e lllanciui, Commentario del codice

di procedura civile, Napoli 1887, I, p. 380.
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potuto evoluto sottoscrivere non fosse intervenuta. Così,

ad es., se la parte interviene all'esame testimonialc, e non

può o non vuole sottoscrivere il processo verbale, e ||| ciò non

si fa menzione, il processo verbale non per questo |" nullo.

10. Da quanto finora si |". detto intorno all'art. 49 cod.

proc. civ. e facile desumere come esso non si riferisca ve-

ramenlea quegli atti, per i quali la sottoscrizione della parte

o delle parti sia richiesta come prova non della sola loro pre-

senza. ma del loro consenso a quanto nell'atto c commiato.

In questi atti la mancata sottoscrizione non può essere

sostituita daila menzione dell'impossìbilità ||| essa da parte

di chi doveva sottoscrivere, perchè la semplice menzione, se

può provare l’intervento, non può costituire prova |ch con-

senso della parte, la quale, se non può o non sa sottoscri-

vere, deve provvedere ||| altro modo più solenne ad espri-

mere il suo consenso. E, per addurre qualche esempio,

fatta l'ipotesi che ||| un giudizio si esibisca un documento,

il quale venga impugnato ||| falso dall'altra, che interpelli

nelle forme legali la prima se voglia servirsi ||| tale docu-

mento, questa non può dare la sua risposta che o sottoscri-

vendo la comparsa, ovvero per mezzo del suo procuratore

nmuilo ||| mandato speciale all'uopo (art. “299 cod. proce-

dura civile).

E similmente la rinunzia di una delle parti agli atti del

giudizio, nella stessa guisa che l'accettazione ||| tale ri-

nuncia da parte dell'altra non possono farsi se non per via

||| comparsa sottoscritta dal rinunciante ovvero dall'accel—

tante la rinuncia, oppure dal procuratore che sia uumito |||

mandato speciale (art. 344 cod. proc. civ.). E la nostra giu—

risprudenza invero ha ritenuto che in nina altro modo pos-

sano la rinuncia agli atti del giudizio e la susseguente ac-

cettazione esprimersi validamente e che in conseguenza

debbano ritenersi nulle quando sieno espresse in un atto

d'usciere contenente la sottoscrizione ||| due testimoni, ma

non quella della parte rinunciante o della parte accettante

la rinunzia (1).

11. Intanto a questa regola generale, intorno alla sotto-

scrizione richiesta a prova del consenso, si fa eccezione dal-

l'articolo 0 cod. proc. civile, il quale dispone che, quante

volte riesca la conciliazione delle parti ed una ||| esse od

amendne si trovino, per ignoranza e per altra causa, nella

impossibilità ||| sottoscrivere il verbale, ||| conciliazione, la

conciliazione resti ferma e valido il verbale, purchè ||| tale

impossibilità si faccia menzione, indicandone il motivo. Il

motivo ||| questa eccezione vuolsi ricercare nello scopo di

rendere più facile il compito del conciliatore ed evitare, per

quanto sia possibile, le liti e tanto è ciò vero che se la sot-

toscrizione viene a mancare per il rifiuto ||| una delle parti

conciliate, la conciliazione cade e si ha come non avvenuta.

12. Infine, quanto agli effetti della menzione dell'impos-

aibilità o del rifiuto di sottoscrivere, senza ripetere quanto

innanzi si è detto, può dirsi come essi cousislano princi-

palmente nel fornire prova piena dell'intervento ||| colui

che avrebbe dovuto sottoscrivere alla redazione dell'atto.

Intanto tale menzione può, in qualche caso, produrre

anche altri effetti giuridici. Invero, posta l'ipotesi che ||| un

verbale ||| offerta reale sia inserita la risposta data dal cre-

ditore e che, avendo questi dichiarato ||| non potere o

non volere sottoscrivere, si faccia menzione dell' impossi-

bilità o |ch rifiuto, la risposta da lui data, che farebbe piena

prova dei fatti in essa coulcuuti, qualora egli avesse sotto-

scritto il verbale, ha però il valore ||| un principio di prova

per iscritto dei fatti medesimi, per provare i quali quindi

può essere aunnessa la prova testimonialc ("2).

Chiudermno questo breve cenno intorno all'articolo 49

codice proc. civile, dicendo che la menzionech rilinlo |||

una delle parti a sottoscrivere un atto ||| procedura ha pure

per effetto ||| facollare la parte medesima ad invocarla come

prova che essa non abbia voluto con la sda ac|p|icscenza

sanare la nullità ||| determinati alti ||| procedura.

30 novembre 1898.

SOTTOSCRIZIONE DI ATTI PROCESSUALI

(RIFIUTO DI).

1. Disposizione dell'art.. 85] cod. proc. peu. —— ?. Ragione |||

questa disposizione. —— 3. Limiti tra la infrazione ||| che

all'art. 851 cod. proc. pen. e il delitto ||| che all'art. 178

cod. pen. — 4. Elementi costitutivi della infrazione. ——

5. Pubblico ufficiale —— ti. Rifiuto ||| apporre la firma.

— 7. Atto processuale. — 8. l’eua. — 9. Da chi debba

essere applicata.

1. A prescindere dalla omissione o rifiuto ||| un atto del

proprio ullicio, ||| che all'art. 178 codice penale, che trova

il suo posto sotto la voce propria, il nostro legislatore a

buona ragione stimò opportuno comu‘tinare nell'articolo 851

codice procedura penale una pena disciplinare contro il

pubblico ulliciale, che, ricltiesto a termini della legge, ricusa

||| apporre la sua firnui agli atti di un processo pcnale.

2. Dimostrare che questa disposizione ha saldo fonda-

mento ||| un principio ||| giustizia, apparisce superlluo,

quando si pensi che, se gli atti di un processo penale attin—

gono la loro autenticità appunto dalla sottoscrizione del

pubblico ulliciale, che per una od altra ragione sia inter-

venuto ||| essi, o ne debba attestare la sincerità, egli e

mestieri provvedere anche con sanzioni penali ad impedire

che il pubblico ulliciale si rifiuti ||| apporre quella sotto-

scrizione che deve conferire all‘atto il suo valore legale.

Quello che invece occorre dutcrmimue (| il limite, oltre ii

quale il rifiuto esce dai confini ||| una semplice inl'razimtc

disciplinare, per entrare iii quelli di un vero e proprio

reato, e i caratteri che deve avere perchè possano essere

applicate le sanzioni dell'art. 8îil codice proc. penale.

3. Il fatto materiale del rifiuto e conmne tanto al delitto,

(li che all'articolo 1 78 codice penale, quanto alla infrazione,

(li che all'art. 85l codice proc. penale, salvo che nel primo

caso ha per oggetto gli atti in genere del proprio ufficio,

tra | quali ben può andare compresa anche la sottoscrizione

ad un atto processuale, e nel secondo ha per unico oggetto

quest'ultima, ma ciò nonostante la differenza intrinseca

che intercede tra queste due violazioni ||| legge apparisce

evidente dal posto diverso che occupano e dalla diversa

pena connninata contro ciascuna ||| esso.

Il rifiuto di un atto ||| ullicio trova infatti posto nel

secondo libro del codice penale, ed (: punito con la nmlta,

il rifiuto invece di apporre la firma ad un atto processuale

trova il suo posto nel codice ||| procedura ed è punito col-

l'annnenda; dal che evidentemente risulta che il primo,

annoverato tra i delitti e punito con pena destinata a col-

pire appunto queste forme ||| reato costituisce un vero e

proprio delitto, il secondo invece non costituisce neppure

 

(1) Cassazione ||| Napoli, 9 giugno 1881, Varone c. D'Agosla

(Foro Ital., 1881, |, 1057).  (°!) Cassazione di Torino, 9 febbraio 1880, Marone e. Morando

(Gim-isprmlcnza, 'I'oriuo, 1880, 125).
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una contravvenzione, nel qual caso avrebbe dovuto trovar

posto nel terzo libro del codice penale, ma una semplice

infrazione disciplinare al pari ||| tutte le altre prevednto

nel codice ||| procedura penale, quali quelle, ||| che agli

articoli 95, 395, 390, 450, ecc.

Or da qui deriva che si entra nei limiti del delitto |||

che all'art. 178 codice penale, quando il pubblico ulliciale,

quale che sia il pretesto che adduce, ha la coscienza e l'in-

tenzione ||| violar la legge, si resta invece nei tannini del-

l'art. 85'l cod. proc. penale, quando il pubblico ulliciale,

purcompiemlo un alto positivo, quale è il rifiuto, non ha

la coscienza nie l'intenzione ||| violare la legge, ma ritiene

in lmona fede ||| compiere atto legittimo.

4. l’issati | limiti, che distinguono la infrazione ||| che

ci amliamo occupando, dal corrispondente delitto prevednto

nel codice penale, possiamo ora rilevare che gli elementi

costitutivi ||| quella sono: 1° pubblico ulliciale; °2° rifiuto

||| apporre la tinua; 3° atto procossmde. Di questi 'ari

clementi diremo partitamente.

5. Che cosa debba intendersi per pubblico ulliciale non

«| qui uopo rilevare, perché ciò i- tassativamente indicato

dall'art. 207 del codice penale, l'esame del quale trova il

suo posto sotto altra voce.

Qui occorre solo rilevare che possono rispondere della

infrazione ||| che all'art. 85l non tutti i pubblici ufficiali

in genere, ma solo quelli i quali, per qualsiasi ragione,

entrano direttamente o indirettamente nella compilazimte

||| un atto del processo penale, anche solo coll'apporvi la

loro firma; dal che poi consegue che, se da una parte l'ar-

ticolo 85l codice proc. penale non |" applicabile a qualsiasi

pubblico ulliciale, non deve intendersi dall'altra applicabile

solo ai funzionari dell'ordine giudiziario, ma anche a coloro

i quali, pure non appartenendo :\ quest'mvliuc, sono chia-

mati dalla loro carica a rilasciare, muniti della loro firma,

atti, che debbono essere allegati al processo penale, allo

scopo ||| agevolare quelle ricerche, che sono lo scopo ultimo

||| questo; ||| guisa che l'art. 85l sarà applicabile tanto al

cancelliere, che si rifiuta di apporre la sua firma ad un

alto da lui raccolto, quanto al notaio o all'ttlficiale dell'or—

dine amministrativo, che riliutano ||| apporre la loro firuia

ad un atto o ad un certilicato richiesto ai termini ||| legge

per essere allegato al processo.

E piu'! essere applicato eziandio a quelli che, per l'ultimo

capoverso dell'art. “207, sono equiparati ai pubblici ulliciali

agli elletti della legge penale, quando si richieda la loro

tinua per un atto del processo penale; perchè, a prescimlere

che anche il codice ||| procedura penale, altucno ||| quella

parte ||| cui contiene sanzioni repressive, e una legge penale,

e come tale deve amlar compreso nella locuzione gcncrica

dell'ultimo capoverso dell'art. ‘207 cod. penale, egli appa—

risce evidente che non vi |" nessuna ragione ||| esclmlerc

dalla disposizione dell'art. 851 codice proc. pcuale il capo

giurato che si rifiuta ||| sottoscrivme il suo verdetto, ovvero

ll perito o il testimone che si rifiutano ||| sottoscrivere

rispettivamente la relazione ||| perizia o la deposizione

scritta, sempre che il loro rifiuto non costituisca l'estremo

di fatto ||| un delitto. .

dla, per contrario, non possono essere applicate al giudice

procedente, perchè, se a lui, cmuc vedremo più appresso,

t'! devoluto il cinupito ||| applicare le sanzioni dell'art. 851,

t'! evidente che non potrebbe applicarle a si: stesse; nè

 

('l) It'/cm. (liprvc.pen., n. 214, p.?37; Firenze, Rarbùra, 1895.  

è questo un fuor d‘opera, perchè, salvo sempre quelle |||-

sposizioni penali. che possono colpire un funzionario del-

l'ordine giudiziario, quando concorrano gli estremi per

esercitare contro ||| esso l'azione civile a termini del codice

||| procedura civile (art. 783 e seguenti) non può amulet-

tersi, come ebbe a rilevare il Lucchini parlando ||| genere

delle sanzioni penali contenute nel codice ||| proc. penale,

che queste colpiscano mai la persona del giudice, se non

inquanto ne sia cessato o ne cessicontentporaneamente

l'ullicio, la cui dignità non potrebbe conciliarsi con qual-

siasi lievc censura del suo operato (|).

6. ||| quanto al l'atto costitutivo della infrazione, esso, a

differenza ||| cio che segue per il delitto, ||| che all'art. 178.

per il quale può consistere tanto nel fatto positivo del rilinto

quanto nel fatto negativo dell'emissione. per ciò che cott-

cerne la infrazione prcveduta dall'art. 85l, non può esser

costituito che dal solo rifiuto, e ciò appare evidente quando

si pensi che nella ipotesi in esame |". escluso il dolo, omle

la infrazione, se può esser costituita da un fatto positivo,

non può esser costituita da un fatto negativo quale èla

omissione, il quale, compiuto senza intenzione delittuosa,

diviene un fatto perfettamente innocente, salvo le conse-

guenze civili della negligenza a cui, a termini dell'art. 850

del medesinm codice proc. penale, può essere tenuto il

pubblico ulliciale per la nullità o irregolarità dell'atto,

conseguenze delle quali avremo a suo tempo a tener

parola.

Come si intende poi di leggieri, il rilinto presuppone

la richiesta, perché esso consiste appunto nel negarsi |||

far cosa richiesta; inoltre, percln'- illegittimo sia il rifiuto,

e perciò passibile ||| pena, occorre che legittima sia la

richiesta, essendo che non può ritenersi ||| colpa colui, che

si rifiuta ||| far cosa, che non gli sia stata legittimamente

richiesta; onde |" che il nostro legislatore a buona ragione,

per dit;ltiarar colpevole il pubblico ulficiale ||| rilittlo |||

sottoscrizione, espressamente vuole che sia stato richiesto

della sottoscrizione e termini della legge, cioè in quei casi

e in quelle forme volute dalla lcgge.

7. Considerando poi che il codice ||| procedura penale,

per un altissimo scopo ||| giustizia, e indirizzato a garentire

esclusivamente le forme dei giudizi penali, perchè la pub-

blica coscienza possa trauquillameutc adagiarsi sul pro—

nunzialo delinitivo |ch giudice.ch (' il fine ultimo di tutto

il procedimento penale, apparisce evidente che materiali

del reato non possono essere che gli atti |ch processo pe—

nale. l\|a per atti del processo penale non debbono inten-

dersi solo quelli che costitttiscono parte integrante ||| esso,

quali i verbali, gli interrogatori, le deposizioni, le requi-

sitoric e i provvedimenti presi dal giudice, ma altresi tutti

gli atti allegati allo scopo ||| rendere più agevole la ricerca

della verità, sia nell'interesse dell'accusa che nell'interesse

del giudicabile. -

8. La pena comminata per la iul'razimic in discorso

dall'art. 851 e l'ammenda estensibile a lire dicci; ma ciò

non toglie, a nostro credere, che, quando la mancanza |||

sottoscrizimne importi la nullità, o almeno la irregolarità

dell'atto, e concorra la colpa grave, possa anche applicarsi

il precedente articolo 850, il quale dispone che la Corte o

il tribunale, allorchè annullcrà qualche atto ||| procedura,

potrà, nei casi ||| colpa grave, ordinare che l'atto sia rifatto

a spesa dell'ulfiziale che ha commesso la nullità, e potrà

eziandio sottoporre il predetto ullizialc al pagamento |||

una multa o ||| un'aunucnda secondo i casi, e la multa o
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l'ammenda, come è stabilito nel capoverso del medesimo

articolo 850, potranno essere applicate anche quando la

Corte o il tribunale riconosca l'atto solamente irregolare,

sebbene le forme omesse o violate non siano prescritte a

pena di nullità.

Quest'ultima sanzione poi noi crediamo che possa appli-

carsi anche al giudice che ha proceduto all'atto, perché,

mentre si parla in genere di pubblico uliìciale, non concorre

la ragione per la quale a suo luogo abbiamo dimostrato che

non poteva applicarsi al giudice la sanzione dell’art. 851.

9. L'articolo 851 dispone finalmente che l’ammenda

potrà essere applicata dal giudice stesso che procede, e

ciò, mentre da una parte appare giusto, perchè questo è

meglio ||| ogni altro in grado ||| decidere se sia il caso |||

infliggere pena, conferma ancora una volta che trattasi di

una semplice infrazione punibile con un semplice provve-

dimento del giudice senza forma ||| giudizio.

Bisogna poi qui rilevare che la pena non segue ope legis

il fatto, ma è lasciato in facoltà del giudice l'applicarla o

no, e ciò anche appar giusto, quando si pensi che in ma-

teria disciplinare l'applicazione della pena deve essere

determinata da criteri di opportunità, che non possono

essere indicati a priori e debbono essere volta per volta

valutati da chi e chiamato ad applicare la sanzione.

30 novembre 1898. Fnanceseo Cnnrona.

SOTTOSEGRETARI DI STATO. -— Vedi Mini-

stero e ministri.
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CAPO I. — Dmn-ro ROMANO.

|. Posizione della tesi. — E’…. Frammenti riguardanti lo spazio

aereo. — 3. Interpretazione dei sostenitori dell‘iperbole: cuius

 

(1) Hiper-bele trovasi espressa anche in altre forme: Cuius

est solum eius est usque ad coelum, ad .vùlern, usque ml pro—

['uutlum, ad inferno; ovvero: qui dominus est soli dominus  

est solum eius est usque ad coelum, usque ad inferos. ——

lI. Interpretazione del Roberti. — 5. Dottrina del Gestercling

e del Voigt. — G. Dottrina del Werembcrg. — 7. Fram—

menti riguardanti il sottosuolo. — 8. Teoria delle lliering.

— 9. Determinazione 'dell‘indole giuridica dello spazio aereo e

del sottosuolo. — 10. Estensione del diritto ||| proprietà sul

suolo allo spazio aeree ed al sottosuolo contigui. — 11. Li—

miti a tale estensione. — 12. Determinazione ||| tali limiti.

1. Secondo l'opinione generale degli interpreti del di—

ritto romano, e la quale può dirsi abbia costituita la tra-

dizione giuridica dei secoli scorsi e siasi ripercossa ed. ose-

remmo dire, forntola in alcuni codici odierni, la proprietà

fondiaria abbraccia tre elementi, e cioè: il suolo, il so-

prassuolo, il sottosuolo, in modo che chi ha la proprietà

del suolo ha anche quella del soprassuolo e del sottosuolo.

Intanto il bisogno di determinare con precisione da un

lato il carattere giuridico e del soprassuolo, cioè dello

spazio aereo soprastante un fondo, e del sottosuolo, e dal-

l'altro la pertinenza dell'uno e dell'altro ed i limiti ||| tale

pertinenza, si è sentito più specialmente ai giorni nostri,

quando, per il grande progresso delle industrie e delle

scienze esatte e naturali, la quistione intorno alla proprietà

del sottosuolo si è manifestata nel campo pratico, e non

solo per riguardo alle miniere, ma per altri etictti, come

per la costruzione ||| gallerie ferroviarie.

E poiché le disposizioni relative dei codici odierni vanno

dovute alla tradizione, originatasi dall'opinione comune

degli interpreti del romano diritto, cosi nell'esaminare la

questione sorta ai giorni nostri e che si è determinata nella

critica e nella interpretazione di tali disposizioni, si e ri—

montato allo studio delle fonti del diritto romano, vuoi per

confermare l'opinione comune, vuoi per dimostrarlo er-

ronea, vuoi ancora per determinare il carattere giuridico

e dello spazio aereo e del sottosuolo.

E, specialmente in rapporto al diritto romano, tre opi-

nioni principali si sono manifestate sulla questione circa la

pertinenza dello spazio aereo e del sottosuolo.

La prima si riannoda alla opinione comune, e sostiene

che il proprietario del suolo sia proprietario di tutto lo

spazio soprastante e del sottosuolo senza limite alcuno, e

che quindi l'iperbole cnjus est solum ejus est usque ad

eoelmn, usque ad inferos (1) trovi un sostrato ed un fon-

damento nelle fonti del diritto romano.

La seconda, i cui sostenitori sono tutti recenti, se si

faccia eccezione ||| qualche antico interprete, afferma che

non solamente l'iperbole non trova fondamento nelle fonti,

ma che lo studio ||| queste conduce a risultati opposti alla

iperbole stessa, e che per diritto romano lo spazio sovra-

stante ed il sottosuolo non potessero costituire oggetto |||

proprietà privata.

La terza, i cui sostenitori anch'essi sono tutti moderni,

afterma che, per diritto romano, la proprietà del suolo si

estendesse allo spazio sovrastante ed al sottosuolo, ma con

limiti determinati.

Noi, occupandoci della questione, prima per quanto ha

riguardo al diritto romano e poi per quanto ha riguardo al

diritto positive odierno, specialmente italiano, mireremc

principalmente al sottosuolo, al quale essa e più intima-

mente connessa, guardando allo spazio aereo solo per quel

 

est caeli et iii/'m'0i'mn; ovvero: dominus soli, (lonn'nus caeli

et iii/brorum. Unfr. Abignente, La, proprietà del sottosuolo,

Roma 1888.
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tanto ch'è necessario alla esposizione dei nostri concetti; e

non tratteremo della questione in rapporto alle cave ed alle

miniere, per le quali, tanto nel diritto romano, quanto nel-

l'intermedio e nell'odierno, si hanno leggi e disposizioni

d'indole speciale. le quali van più propriamente studiate

in una trattazione a parte.

2. Iniziando il nostro studio dal diritto romano, senza

fermarci alle arbitrarie affermazioni di alcuni scrittori, i

quali e sostengono che il principio racchiuso nell'iperhole

si legge nelle fonti, senza che però ne indichino il luogo,

ovvero, ed e più meraviglioso. accolgono l'iperbole quasi

fosse un frannnento, solo perchè i glossatori potetlero stu-

diare sopra molte fonti a noi non pervenute ('l), diciamo

subito che per ordinario gli stessi frammenti sono invocati

dai sostenitori delle due opposte opinioni; e solamente l'in-

terpretazione che ne danno gli uni e del tutto opposta a

quella degli altri.

Intanto, di questi l'rannnenli e fonti alcuni riguardano lo

spazio aereo sovrastante il suolo, e sono i più precisi; altri

riguardano il sottosuolo, ma essi non danno veramente ele-

menti sullicienti per ricostruire il diritto positivo romano

sull'argomento. Ecco perchè ai primi più insistentemente

si appoggiano i sostenitori della iperbole. ed ecco ancora

perché, a confutare l'interpretazione che questi ne offrono,

hanno mirato principalmente i sostenitori dell'opposta opi—

nione. E per vero per i primi, dimostrato il diritto del pro-

prietario del suolo a tutto lo spazio aereo soprastante, riesce

facile argomentare da esso al diritto sul sottosuolo; e per

i secondi, abbattuta la dimostrazione per la pertinenza dello

spazio aereo sovrastante, riesce poi facile confutare la di-

mostrazione circa la pertinenza del sottosuolo.

E quindi necessario, per lo svolgimento ulteriore del

nostro tema, fermarci per poco ai frammenti riguardanti

lo spazio aeree ed alla disputa tra i sostenitori delle opposte

OpltllOlll.

i frammenti sono tre: il primo del giureconsulto Pon»-

ponio, il secondo di Paolo, il terzo di Venuleio.

il primo suona : In opere noto [(un soli quam eoel'wnen-

sura faeiendu est (2).

il secondo: Si intercednt solum… publieum velvia publica,

neque itineris aclusre neque ultins toi/endi servitutes im-

pedtt: sed innniltenrli, prolegendi, prohibendi, item flu—

minum et s!iflieidiorunt servitutem impedit, quia coelum

quod supra id solum interi.-edit iiberum esse debet (3).

il terzo: Si quis projection aut stillicidinm in sepal-

chrum immiserit, etiamsi ipsum monumentum non ttmgeret,

reete cum eo agi, quod in sepufehro vi aut elmn faclum sit,

quia sepuleltri sit non solum is locus, qui rec-ipiat huma-

Iionem, sed omne etiam supra fil eoeium.‘ eoque nomine

etiam sepulehri violati agi posse (4).

3. Ora, mentre i glossatori, come vodrassi, s'ispirarono

a questi testi, per formulare, diciamo così, la prima parte

dell'iperbole, ed a questi testi si appoggiarono gli inter-

preti, i sostenitori della iperbole invocano trionfalmente i

testi medesimi, come la più chiara ed esplicita conferma

del principio racchiuso nella iperbole stessa (5).

4. Di qui gli sforzi degli scrittori contrari all’iperbole

per darea quei testi una diversa interpretazione. Veramente

iprimi sforzi mirarono esclusivamente a negare la proprietà

dello spazio aereo anziché del sottosuolo, ed è strano come

gli autori di questi primi sforzi non abbiano negata la per-

tinenza del sottosuolo al proprietario del suolo. Cosi, tra

gli antichi, il Roberti, mentre afferma non si possa avere

un diritto di proprietà sullo spazio aereo, perchè il cielo si

appartiene alla divinità, e mentre per lui la parola coelum,

nel terzo frammento riportato, indica lo spazio occupato

dall'edificio formante il sepolcro, e la libertà dello spazio

aereo sovrastante un suolo pubblico essere una speciale

conseguenza della natura di questo ((3), non mette in dubbio

la pertinenza del sottosuolo al proprietario del suolo.

5. Tra i moderni, il Gesterding (7) ed il Voigt (8) ne-

gano la proprietà dello spazio aereo sovrastante al fondo,

ma affermano la proprietà del sottosuolo.

Il Gesterding, ch'è il primo tra i moderni a negare la

proprietà dello spazio aereo, parte dal principio che questo

non possa annoverarsi tra le cose e che perciò non possa

essere oggetto di un diritto di proprietà. E la medesima

teorica accoglie il Voigt, il quale ritiene lo spazio una quan—

tita negativa, perchè vuoto, e perciò incapace di dominio

Ma il Gesterding, se nega la proprietà dello spazio aereo,

riconosce nel proprietario del suolo una signoria (Cubic!)

su questo spazio dal suolo al cielo, ed il Voigt annuelte sullo

spazio aereo una specie di diritto simile a quello di una ser-

vitù prediale. Come vedesi, la teoria del Gesterding non fa

che sostituire al diritto di proprietà illimitato un diritto,

diciamo così, di signoria, anch'esso illimitato; e può dirsi

che ad un risultato poco dissimile meni la teoria del Voigt.

[ risultati di esse quindi, in realtà, non sono diversi, nel

campo pratico del diritto, dai risultati della teoria racchiusa

nell'iperbole.

6. Non la medesima cosa può dirsi della teoria messa

innanzi dal Weremberg, il quale tenta tutta una ricostru—

zione, tanto più in quanto egli, come nega la proprietà

dello spazio aereo sovrastante un fondo, nega anche la pro-

prietà del sottosuolo. Egli non nega che lo spazio aereo sia

una cosa, ma sostiene che sia una res eonunnnis omnium e

che res communis debba ritenersi anche il sottosuolo. di-

talché e quello e questo non sieno nel dominio del proprio-

tario del suolo; ma debbano considerarsi come occupati

dal proprietario stesso per quella parte ch'è necessaria al

normale godimento del fondo, parte che necessariamente

può variare, come può mutare la destinazione del fondo…).

Come vedesi, secondo il Weretnberg, si ha un’occupazione

che non mena ad un diritto di proprietà sullo spazio e sul

sottosuolo, ed egli si giustifica affermando ciò derivare e

dalla natura di entrambi (rcs eonnnunis omnium) e dalle

variazioni possibili nei limiti dell'occupazione.

Naturalmente questa ricostruzione trova ostacoli non

 

_… Pallotta. Birilli del proprietario sul sottosuolo (Diritto e
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lievi nei frammenti sopra riportati, ed il Weremberg si

sforza a togliere loro importanza e cerca appoggio in

altre fonti. Egli dice che il secondo ed il terzo di quei

frammenti non dichiarano affatto la proprietà sullo spazio

aereo; ma solo contengono risoluzioni dicasi pratici e vie-

tano, per ragioni pratiche, solo alcune opere nella colonna

d'aria sovrastante un suolo pubblico od un sepolcro, ed il

primo non dichiara neanche esso la pertinenza dello spazio

sovrastante al fondo (4).

Il Weremberg inoltre, a confermare la sua teoria con

l'autorità delle fonti, invoca il seguente frammento di Ul-

piano: Si protect-um meam quod supra domani tuum nullo

jure ltabebam recidisses, posse me teeum damni injuria

agere, Proculus scribit. llcl)iliSl'l eui-m mecum, jus mihi non

(383€ proleclum Imbere, (lt/CTG .' NBC esse aequ-uin dil…"llìll me

pati recisis a me mais figuis. Aliud est dicendum ea; re-

s-eripto imperatoris Severi qui ei per eujus domum trajectus

erat aquaeduelus citra servitulem, reseripsit, jure suo

posse eum intereidere; et merito : interest enim quod hic

in suo protexit, ille in alieno fecit (9).

Il Weremberg interpt‘eta le parole della fine in suo pro-

tezit nel senso che l'autore dell'edilizia, costruendo uno

sporto sullo spazio sovrastante il fondo vicino, abbia fatto

suo questo spazio, mentre la parola suo nella legge si rife-

risce al fondo su cui si eleva l'edilizia ed appartiene allo

autore di questo, dal quale parte lo sporto (3).

7. Passando ora ai frammenti che possono aver riguardo

alla medesima questione in rapporto al sottosuolo, devesi

pur riconoscere che non vene sia alcuno dal quale si possa,

con una tal quale precisione, desumere una teorica sicura.

Di qui e vumuo che, da una parte i sostenitori dell’iper-

hole si sono appoggiati e ai fraunnenti, che danno il con—

cetto della proprietà romana e dai quali traggono argomento

per l’illimitazioue del diritto allo spazio aeree ed al sotto-

suolo; e a quelli che han riguardo al tesoro, il quale in

tanto spetta al proprietario del fondo in cui è ritrovato, in

quanto questi ha la proprietà di tutto il sottosuolo, tutto in

rapporto alla profondità; e a quei frammenti che riguar-

dano le cave e le miniere, dai quali desumono la conferma

dell'iperhole: usque ad pro/'undum, ad itt/eros (4). Dal-

l'altra invece i sostenitori dell'opposta dottrina dànno a

quei frammenti un'opposta interpretazione e si fermano

specialmente agli ultimi intorno alle cave ed alle miniere,

per sostenere che le cave e le miniere gift scoverle e cone-

sciute, e quindi già nel dominio del proprietario del fondo,

fossero, con i loro prodotti, di costui, non quelle sconosciute

e non scoverte; e per conchiudere che, per i Romani, og—

getto della proprietà dovevano essere cose conosciute e

limitate, non l’ignoto e l'illimitato (5).

Veramente l'invocazione l'alta dai sostenitori dell'iperhole

dei frammenti della prima indole non e fatta a proposito,

poichè i caratteri di esclusività, di assolutismo e di illimi-

tazione del diritto di proprietà romana hanno rapporto al

soggetto e non alla cosa ed oggetto, e si riferiscono al

potere della persona sulla cosa.

E quanto a quelli della terza indole non pare sieno in-

vocati a proposito e dagli uni e dagli altri, poichè i criteri

adottati dalla legislazione romana sulle cave e sulle miniere

non possono servire per certo a determinare la pertinenza

del sottosuolo. Ed ecco perchè quei frammenti sonoinvocati

egualmente, quantunque con interpretazione diversa, dagli

uni e dagli altri.

Restano quelli della seconda imlole, ma anch'essi, come

quelli della terza, ne ofl'rouo lo stato della legislazione ro-

mana quanto al tesoro; ma non ci porgono una guida sicura

ed un criterio preciso per ricostruire la dottrina romana

intorno alla pertinenza del sottosuolo.

8. Intanto alcuni scrittori, con alla testa l'Ihering, pur

riconoscendo nel giure romano il diritto del proprietario

del suolo allo spazio aereo sovrastante ed al sottosuolo, han

posto dei limiti a quel diritto. L'lltering, che può dirsi es-

sere'stato il primo a tentare una simile via, arriva alla sua

costruzione, confutando la teoria del Weremberg e difett-

deudo l'opinione counme. Degli argomenti addotti dal We-

remberg, e cioè dell'interpretazione che questi da ai ricordati

frammenti, ha molto fitcilmente ragione, e, quanto a de—

terminare l’indole giuridica dello spazio aereo e del setto-

suolo, egli ritiene trattarsi di cosa puramente‘teorica ed

accademica. Però, mentre egli difende l'opinione comune,

riesce invece a darle un fiero colpo, e non è dubbio che

questo colpo egli abbia dato sotto l'impressione dello scritto

del Weremberg. Questi, ritenendo lo spazio aereo ed il sot-

tosuolo res communes num-iam, aveva ammessa un'occupa-

zione limitata e, diciamo così, variabile dell'uno e dell'altro

da parte del proprietario del suolo. L'lhering, dopo aver

difesa l'opinione comune, soggiuuge che il diritto del pro-

prietario del suolo allo spazio aereo sovrastante ed al sotto-

suolo trova un limite nel pratico interesse (praktisclte lute-

resse) del proprietario medesimo; e questa sua teorica egli

giustifica con le fonti, specie con le disposizioni circa le

miniere (G), futili che avremo più in la occasione d’esami-

nare e vedere se e fino a qual punto possano rafforzare la

ricostruzione che fa l’fhering.

La teoria dell'lhering e stata accolta da altri romanisti

odierni (7) e da molti tra i più competenti civilisti, come

avremo occasione di vedere in prosieguo.

9. Ed ora che abbiamo esposte le varie dottrine ed opi-

nioni intorno alla pertinenza dello spazio aereo e del sotto-

suolo nel diritto romano, vediamo se e su quali basi possa

tentarsi una ricostruzione e quale tra le dottrine enunciate

sia la più accettabile.

Ma prima d'ogni altra cosa e uopo, ispirandoci ai prin-

cipî del diritto romano, determinano l'indole giuridica dello

spazio aereo e del sottosuolo, e più specialmente di questo,

che a noi più interessa da vicino, determinazione necessaria

per procedere oltre su basi più sicuro. Tale determinazione

non ha solamente, come dice l’fhering, valore accademico,

ma può benissimo, specialmente in rapporto al diritto

odierno, come vedrassi, avere i suoi risultati pratici.

Ora il dire col Gesterding e col Voigt che lo spazio aereo,

essendo il vuoto, e però una quantità negativa, non possa

essere considerato come cosa, e che quindi non sia capace

 

(1)Veremberg, up. e loc. cit., p. 17 e 18.

(2) L. ?9, 51, D. ad leg. aquil., tx, ?.

(3) Cfr. Ibering, Zur Leltre von den Beschr(inlzungen des

Grundeigenthumes (Jaltrbù'chfl [‘it'r Dogmatik, vol. Vi, pag. 87,

88) e Coviello, Della superficie (Archivio giuridico, vol. XLIX,

cap. 1, 52).  (4) Cfr. Poggi e Mazzucchi, Della legislazione mineraria,

Firenze 1861, p. 6 e seg.

(5) Cfr. Abignente, op. cit., I.

(6) Ibering, op. e loc. cit., p. Rl e seg.

(7) Cnf'r. per es., Armlts-Serafini, Pam/elle, Bologna 1872,

5 130, nota 2.



SO'I'1‘OSUULO 455

 

d‘essere oggetto di proprietà, è assolutamente inesatto.

poichè, giuridicamente parlando, lo spazio aereo non vuol

essere concepito, astrazione fatta dai corpi clt'esso circonda

ed investe; ma in rapporto con questi, che, diciamo così,

lo determinano. D'altra parte, se, nel significato giuridico,

cosa dicesi tutto ciò che, per la sua utilità, ha un valore di

scambio, lo spazio aereo devesi ritenere come cosa, poichè

esso ha un indiscutibile valore, anche e più riguardato in

rapporto al suolo. Se adunque lo spazio aereo e cosa, esso

vuol essere assegnato alla categoria delle cose comuni, in

quanto viene goduto da ognuno, senza che uno solo possa

diventarne domino; ma, appunto perchè lo spazio aereo e

una cosa, benché non possa cadere, nel suo tutto, nel do—

minio privato di alcune, può nelle sue parti, e cioè nelle

quantità determinate e limitate da punti materiali, formare

oggetto di proprietà privata, come può avvenire delle parti

di ogni cosa comune nel senso giuridico della parola ('l).

Il dire quindi, come fa il Weremberg, che lo spazio aereo,

appunto perché cosa comune, e incapace di dominio privato

in ogni caso, è una inesattezza, poichè allora bisognerebbe

dire anche che lo spazio aereo non ha mai per l'uomo va-

lore di scambio, cosa assolutamente non vera e contraria

alla dottrina giuridica romana ed odierna, come al diritto

positivo romano ed odierno.

E passando ora a determinare l‘indole giuridica del set—

tosuolo in se considerato, nessuno ha pensato ad affernun‘e

che esso non sia cosa, nel significato giuridico della parola,

ma non vi & accordo nell'assegnarlo ad una piuttosto che

ad altra categoria di cose. il Weremberg, come si e detto,

assegna, come lo spazio aereo, cosi ancora il sottosuolo alla

categoria delle res couununes omnium, per dire che questo

ancora non è capace di formare oggetto di dominio pri-

vato. Ma. quantunque, anche ritenuto il sottosuolo come res

communis omnium, la conclusione cui arriva il Wcremberg

èsempre inesatta; per quanto innanzi si è detto circa lo

spazio aereo, pure l'assegnazione del sottosuolo a tale ca-

tegoria (: impropria e non risponde all'indole giuridica

di esso.

E per vero il sottosuolo, a sè considerato e quindi oltre

quella parte (in profondità), che e, diciamo così, connessa

al suolo e che con questo forma un sol tutto, in quanto

serve alla produzione ed alla destinazione del suolo, non

può considerarsi come res communis omnium, perchè non

èpossibile il godimento di tutti su di esso, in quanto non

è, diciamo con espressione volgare, alla portata di tutti,

come lo spazio aereo; mentre nelle sue parti, mercè l'occu-

pazione, può cadere nel dominio privato e formare perciò

oggetto di proprietà. Da questo concetto emerge chiara—

mente l’assegnazione del sottosuolo alle res nullius (EZ).

Dunque, se lo spazio aereo è res communis omnium e se

il sottosuolo e res nullius, l’uno e l'altro giuridicamente

possono formare oggetto di proprietà privata.

10. Che per diritto romano il diritto di proprietà del

suolo si estendesse allo spazio aereo sovrastante ed al sot-

tosuolo, non pare, ad onta degli sforzi di alcuni interpreti,

possa revocarsi in dubbio.

Quanto allo spazio aereo, si hanno prove più che suffi—

cienti nei tre frammenti innanzi riportati e si e già visto

come l‘interpretazione, che, specialmente dal Weremberg,

si è voluto dare ai frammenti medesimi, per arrivare alla

negazione di quel diritto, non regga, ed appaia, a prima

vista, stiracchìata ed arbitraria. Dal secondo e dal terzo di

quei frammenti risulta all‘evidenza che lo spazio aereo, so-

vrastante un luogo pubblico od un sepolcro, ha la mede

sima figura ginridicadel luogo pubblico o del sepolcro; e,

se ciò e vero, ne consegue, quale necessaria deduzione, che

lo spazio aereo sovrastante un fondo privato abbia la metic-

sima figura giuridica di questo. Che anzi a confermare

questa deduzione concorre chiaramente il primo dei ripor-

tati frammenti, il quale appunto si riferisce allo spazio aereo

sovrastante un fondo privato, e ad esso si possono aggiun-

gere quegli altri, che vietano ai proprietari d'edifizi d'im-

meltere sporti nello spazio aereo del fondo confinante (3).

D'altronde quei medesimi, che vogliono negare l'esten-

sione del diritto di proprietà sul suolo allo spazio aereo

sovrastante, mentre sono costretti alcuni a riconoscere tale

estensione al sottosuolo (Gesterding e Voigt); al diritto di

proprietà su quello spazio sostituiscono un diritto di si-

gnoria (Gesterding), ovvero un diritto di godimento (Voigt),

ovvero un diritto, diciamo cosi, d'occupazione (Weremberg),

iquali negli effetti pratici menano alle medesime conse-

guenze. E vero che il Weremberg, quando riconosce nel

proprietario del suolo il diritto di impedire che altri con

opere occupi lo spazio aereo sovrastante, dice che questo

diritto gli viene non dal diritto di proprietàsn quello spazio,

ma dal diritto di proprietà sul fondo, il quale, per la im—

possibilità causata dall'opera di permettere al proprietario

di esso di occupare e godere dello spazio aereo. verrebbe

a perdere del suo valore economico (4). bla con tale dot-

trina il Weremberg viene, in contraddizione con i principi

da lui posti, a riconoscere che il diritto allo spazio aereo

sovrastante un fondo, non da una occupazione reale di esso

provenga, sibbene dalla necessità di tale occupazione per

mantenere al fondo tutto il valore economicodi cui è capace.

Di tal che, ad onta delle espressioni adoperate dal Werem-

berg, dalla sua dottrina risulta che il diritto allo spazio

aereo sovrastante un fondo è una conseguenza necessaria,

e quindi una estensione del diritto di proprietà del fondo.

E quanto alla estensione del diritto del proprietario del

suolo al sottosuolo, quantunque manchino dei frammenti

espliciti, come quelli riguardanti lo spazio aereo, pure se

ne hanno alcuni , i quali non potrebbero comprendersi

senza ammettere, per diritto romano, una simile esten-

sione.

Per vero, fin nelle XII Tavole è sancito il diritto del

proprietario del suolo di pretendere che il proprietario del

fondo vicino recida le radici dell'albero sorto in questo, le

quali si estendano nel sottosuolo di quello, diritto ricono-

sciuto e confermato dalla legislazione posteriore (5). Ora

questo diritto del proprietario del suolo non può aver altro

fondamento che l'estensione del diritto di proprietà al set—

tosuolo.

Si è detto innanzi come non possano trarsi argomenti

certi e sicuri, per il punto che ne occupa, da quei fram-

 

(1) Cnfr. Pampaloni, Sulla condizione giuridica dello spazio

icreo e del sottosuolo, 6 (Archivio giuridico, vol. XLVIII, p. 32

e seg.); Coviello, mon. e loc. cit, e. i, 52.

(2) Cnfr. Pampaloni e Coviello, mon. e loc. citati.

(3) Cnfr. L. M, 5 1; L. 17 pr., D. si servit. vinti., VIII, 5;  L. 3. 55 5, 6, 9, D. uti possid., XLIII, 17; L. 5, 5 10, D. de

op. nov. muto., XXXIX, 1.

(It) Weremberg, op. e loc. citati.

(5) Cnfr. L. 6, 52, D. urb. furl. ones., XLVII, 7.
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menti e da quelle leggi, le quali trattano delle cave e delle

miniere, per la loro indole speciale, tanto più in quanto,

a bene studiare la legislazione romana, si scorge subito

come gift si distinguesse la proprietà fondiaria, più pro-

priamente detta, dalla proprietà mineraria. lttlattto il ve-

dere dai giureconsulti del periodo aureo annoverati, tra

i frutti, i prodotti di cave e miniere ('l); attribuita la pro-

prietà delle cave al proprietario del fomlo (2), può indurci

a ritenere che nella mente di qttei giureconsulti il diritto

del proprietario del suolo si estendesse al sottosuolo. L’Abi-

guente, il quale, quantunque non manifesti esplicitamente

la sua opinione, pttre pare accetti questa estensione con

dei limiti, ponendosi da lll] punto di vista che può facil-

mente fuorviare la disputa, si sforza di mostt‘are come (lai

frammenti, che egli esatnina diligentemente, risulti essere

riconosciuta al proprietario del fondo la proprietà delle

cave e miniere, gift conoscittte e scoverte, non delle ignote,

quasi ad arrivare alla conclusione che il fondamento di

questa proprietà, più che nel diritto al sottosuolo, si debba

riscontrare nella scoverla e nell'esercizio, diciamo cosi.

delle cave e delle miniere (3). Ma, se è vero, come avrassi

occasione di vedere più innanzi, che i giureconsulti ro-

mani non annnettevano tttt diritto di proprietà sull'ignoto,

è vero pttre che da molti di quei frammenti, esaminati

dall’Abignentc, pnossi rilevare il concetto che il diritto di

proprietà Stil suolo si estendesse al settosttolo, special—

mente da qttaleuno di essi (4).

Argomento ancora favorevole alla estensione del diritto

di proprietà del suolo sul sottosuolo offrono, come già si e

avttto a dire innanzi, quei frammenti che attribuiscotto al

proprietario del fondo in tutto od in parte il tesoro trovato

nel sottosuolo di esso, quantunque, e lo si è già detto,

anche quei frammenti abbiano un carattere speciale e non

riguardino direttamente il sottosuolo.

Adunqne, conchiudendo su questo puttto, pare che non

SI possa revocare in dubbio, offrire le fonti elementi baste-

voli, per ritenere come il diritto romano ammetta l'esten-

sione del diritto di proprietà sttl suolo allo spazio aereo

sovrastante ed al sottosuolo. Tanto è ciò vero che, a volere

negare una tale estensione, e quindi un diritto di proprietà

privata sull'nno e sull'altro, dovrà necessariamente am-

mettcrsi avere il diritto romano poste delle limitaziotti al-

l'uso comune e dello spazio aereo e del sottosuolo (5).

11. Ma, riconoscittta ed annnessa la estensione del

diritto di proprietà sul suolo allo spazio aeree ed ai sette-

suolo, resla ancora una indagine ed importantissima, nel

giore romano, e cioè se e quali limiti qttel giare ponga

al diritto del proprietario del suolo allo spazio aereo sovra-

siante ed al sottosuolo. Che anzi una tale indagine occorre,

ancora quando si voglia sostenere non potersi pel giare

romano ammettere un diritto di proprietà sullo spazio

aereo e sul sottosuolo, poichè allora dovranno determinarsi

le limitazioni poste da quel diritto all'uso comune dell'uno

e dell'altro. Come vedesi nell’uno e nell'altro caso la inda-

gine e la medesima, «eccetto chei termini sono invertiti.

Qui si all'erma il principio della indipendenza assoluta dello

 

(1) L. 7, 514, D. sol. matr., XXIX, 3.

(2) L. 9, L. 13, 55, D. de usufr., VII, 1; L. 13, $ 1,

D. comm. premi., VIII, It; l.. 77, D. de contr. cmpt., XVIII, t.

(3) Cnfr. Abignente, op. cit., I.

(4) Cnfr. L. 77, D. dc contr. empt., XVIII, 1.

(5) Cnfr. Pampaloni, mon. e loc. cit., VIII.  

spazio aereo edel sottosuolo dalla proprietà immobiliare

cotttigua, salve a porvi ttna certa restrizione; la si afferma

il principio della dipendenza assolttta, salvo a porvi ttna

certa restrizione. I termini, come ho detto, sono invertiti,

ma il risultato non può essere che tttto » (ti).

I sostenitori della iperbole naturalmente non ammettono

una simile indagine: per essi il diritto del proprietario

del suolo allo spazio aereo soprastante lo investe tutto fino

alle stelle, e qttello al sottosuolo si estende con questo in

profondità fino al centro della terra. Eppure nelle fonti

non vi è, può dirsi, un solo frammento, che autorizzi ttna

sitnile dottrina.

Quanto allo spazio aereo, il primo dei frammenti ripor-

tati le è assolutamente cotttrario, perchè ivi si parla di

measure eoeli, e la tuisttra mena seco di necessità il con-

cetto di limitazione. E qttattto all'omne coelum del terzo

di qttei frammenti, senza bisogno di ricorrere alle argu-

tncntazioni dell'Abignente, che lo spiega dal perchè il

sepolcro è lÌiis manibus diettlum, ed i caeli loca supera

sunt Deorum ('I), quell'omne vttol riferirsi :\ ttttto lo spazio

aereo sovrastante il sepolcro, non in altezza, ma in esten-

sione orizzontale.

Intanto vi sono altri frammenti che riescono contrari

all'iperbole, sempre quanto allo spazio aereo. Il diritto

del proprietario di un fondo di imporre al proprietario

vicino di recidere i rami dell'albero, che si estendono su

qttel fondo ad un'altezza inferiore ai quindici piedi(8),

prova che il diritto del proprietario allo spazio aereo ha

lll] limite. '

Ora, se la proprietà allo spazio aereo contiguo ad un

fondo aveva dei limiti, dei limiti ancora doveva avere

quella al sottosuolo, l'una e l'altra avendo, ttel giure ro—

mano, un tnedesimo fondamento, nella loro intima cott-

nessione alla proprietà del suolo. E per vero ttessuno dei

frammenti e delle leggi, invocati dai sostenitori della iper-

bole, autorizza la iperbole stessa quanto al sottosuolo. Ed

anzi vi e qualche frammento e qualche legge che prova

il contrario: l‘1hering(9) cita al proposito fa [. ti, 5 “2, I).

urb. furt. ones., XLVII, ’i (da noi ittvocata innanzi per

dimostrare l'estensione del diritto di proprietà al sotto-

suolo), citazione ehe il Pampaloni(10) ritiene intieramenle

fuori di proposito. Noi non dividiamo completamente

questo modo di pensare del Pampaloni, poiché ne setnbra

che l'obbligo, itnposto al proprietario del fondo, nel cui

sottosuolo si estendono le radici dell'albero del vicino, di

fare regolare denunzia a quest'ultimo, perchè proceda alla

recisione, 'miri a tnettere il proprietario dell'albero nel

caso di opporsi alla recisione delle radici, qualora qtteste

fossero a tale profondità da non arrecare danno alcuno al

fondo e quindi pregiudizio all'interesse del proprietario. E

quanto alle leggi imperiali circa la scoverta e l'esercizio

delle miniere, quantunque esse abbiano till carattere spe-

ciale, c possano quindi ritenersi come delle vere limitazioni

al diritto di proprietà sul sottosuolo, anzichè come quelle

che forniscano il criterio per determinare i limiti, entro i

quali, nel giare romano quella proprietà era racchiusa (11),

 

(6) l’atnpaloni, mon. e loc. citati.

(7) Abignentc, op. cit., p. 45.

(8) L. 'I, 5 7, D. de erb. med., XLIII, 27.

(9) Op. e loc. cit., pag. 92.

(10) Mon. e loc. cit., VIII.

(11) Pampaloni, mon. e loc. citati.
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pure esse non vogliono essere completamente trascurate

nella nostra indagine.

12. Da quanto finora si e detto adunque, mentre risulta

che la legislazione rontana anttnette la estensione del

diritto di proprietà sul suolo allo spazio aereo sovrastante

ed al sottosuolo, risulta pure che tale estensione aveva

dei liiniti. Intanto le fonti del diritto romano non offrono

argomenti bastevoli a determimtre con precisione tali

limiti, tanto e ciò vero che sono state possibili, con diverse

interpretazioni ecitazioni, tutte le Iicoslruzioni, cui in-

nanzi si e fatto cettno. La ragione di tale lacuna vuolsi ri-

trovare nel fatto che i giureconsulti romani rifuggivauo da

discussioni accademiche, e le loro costruzioni giuridiche

miravano sempre ad uno scopo pratico; ond'è che essi,

enunciato un principio, ne cercavano e ne davano subito

l'applicazione. Ora essi videro l'inqtorlanza pratica di de-

terminare la pertinenza dello spazio aereo e del sottosuolo

contigui ad un fondo, e si pronunziarono per la pertinenza

al proprietario del fondo, come gift si è visto, quantunque

le espressioni usate possano lasciare dubbio se per essi

tale pertinenza sia un vero diritto di proprietà ovvero un

potere, diciamo così, il quale esclmle l'ttso da parte di altri

diversi dal proprietario del suolo. Essi videro l'importanza

di trarre le cousegttenze del principio posto per le opere,

in quell'epoca possibili, sia nello spazio aereo sia nel set-

tosuolo, e cioè furono tratti all'applicazione di qttel prin—

cipio alle controversie, che da tali opere potevano sorgere;

e decisero tali controversie, donde i frammenti che riguar-

dano gli sporti e le altre opere invadenti lo spazio aereo

sul [budo altrui, e quelli che riguardano le cave e le |Iti-

niere ed i ft‘utti delle una e delle altre, scoverte tte] sotto-

suolo di un fondo. Invece essi non sentirono il bisogtto di

fare una costruzione giuridica accadetnica, la qttale, data

la ragione dei tempi ed i ntezzi di cui si disponeva, non

poteva trovare applicazione che in ipotesi allora ntale-

rialmente impossibili.

illa, appunto per l'indole degli scritti dei giureconsulti

romani, la quale si ripercuote in ttttta la legislazione gitt-

stiniauea, non è ardito il dire con litering che, per quei

giureconsulti, il limite del diritto del proprietario del suolo

allo spazio aereo sovrastante ed al sottosuolo contiguo si

trovi nell'interesse pratica del proprietario medesimo(1).

Questa forntola dell'lhering e stata, come vedrassi più a

proposito in prosieguo, criticata; ma essa risponde, per il

diritto romano, più di qualsiasi altra (quella del Werem-

berg ad esempio) alla realtà. E per vero, in tutti i fram-

menti da noi ricordati, i gittreconsulti mirano non all'inte-

resse attuale, e cioè a tutelare il godimento norntale del

fondo da parte del proprietario, ma all‘interesse pratico, e

cioè al godimento possibile, avuto riguardo ai tnczzi che

la condizione dei tempi offriva. Questo può evidententente

desurnersi e da quei frammenti che riguardano lo spazio

aereo per gli sporti, e da quelli che riguardano il setto-

suolo principalmente per le cave e per le miniere. Anche

le leggi imperiali intorno alle ricerca ed all'esercizio delle

miniere. come ben dice l'Ihering, confermano quella for-

mula, aiutooo in modo indiretto, poichè qttando quelle

leggi itttpottgatto al proprietario del fondo sul cui sotto-

suolo sia stata scoverta una miniera di permettere le esca-

vazioni necessarie per l'esercizio della miniera stessa; ed

agli esercenti di non danneggiare il fondo e cioè di non

produrre ttocttmeuto al pl‘tl]'tt'lttllll‘l0 di queste, ed :il quale

viene assegnato il decimo dcll'ntile della miniera ('l), qttasi

in compenso dei possibili danni, che il proprietario può

risentire dalle escavaziotti, mostrano da un lato che il

legislatore romano distingueva la proprietà fondiaria dalla

proprietà mineraria, e dall’altro che esso con quella dis-

posizione mirava a. tutelare l'interesse pratico del proprie-

tario del fondo, impedendo che la destinazione di questo

venisse danneggiata ed assegnando al proprietario un com-

penso per i possibili dantti e cioè per la possibile limita-

zione al diritto di lui sul suolo e sul sottosuolo. -

Adunque, benchè, dato il silenzio delle fonti, siano per

il diritto romano possibili altre e diverse costruzioni, stando

all'imlole della legislazione romana ed ai principi generali

in essa cotttpresi, la costruzione fatta da Ihering ne sembra

la pit't fondata e la pit't rispondente a quell'indole ed a qttei

principi.

(l.-tro ll. —— Ihnrrro INTERMEDIO.

13. Diritto germanico. —- 14. Diritto feudale. — là"). Diritto

civile intermedio.

13. Se nelle fonti romane non si riscontrano elotnenti

sullicienti, per determinare i litniti del diritto del proprie-

tario del suolo allo spazio aereo ed al sottosuolo contigui;

e se anche circa alla natura giuridica di tale diritto l'in—

certezza dei frammenti autorizza le varie costruzioni, che

nel capitolo precedente siamo andati esponendo, tanto

meno potremo trovare simili argontenti nelle legislazioni

germaniche, le quali, anche le pit't larghe e qttelle che più

accentuatamente si ispirano al diritto romano, sono monche

e piene di lactttte nelle disposizioni che han riguardo in

generale al diritto privato, in particolare alla proprietà.

Se i giureconsulti ed i legislatori romani, anche nel pe-

riodo aureo della gittreprudenza romana, rifuggivano da

costruzioni giuridiche accademiche, i legislatori barbari

non tentarono mai delle vere costruzioni giuridiche, ed

essi si accontentarouo di dettare disposizioni brevi e con-

cise per i casi pit't frequenti, improntando spesso al diritto

romano le locuzioni che riguardassero un rapporto ginri-

dico nuovo per quei popoli.

Nè, come vedremo, la lacuna delle leggi intorno a qtteslo

pttnto, è riempita dalle formele e dalle carte del periodo

germanico, che i notai ed i pratici dell'epoca, nelle loro

forntole enein alti che redigevarto, si servivano della fra-

seologia da loro appresa nella tradizionale pratica notarile

volgare romana, chè ne mancava ttn'altra diversa.

Intanto il concetto che della proprietà fondiaria avevano

i popoli germanici prima delle invasioni era del tutto

opposto a quello che ne avevano i Romani, poichè presso

quelli la proprietà fondiaria era collettiva, e solo ai tempi

di Tacito si era cominciata a trasformare in famigliare;

presso qttesti era individuale; in qttella dominava l'ele-

mento sociale, in qttesta l'eletttento individuale. Venuti a

contatto i due concetti, dalla loro fusione doveva necessa-

riatnettte sorgere tttt terzo, che ne fosse il romano nt"? l'o-

riginario germanico; un concetto nel quale l'elemento

sociale si contemperasse, secondo le concezioni dell'epoca,

all'eletttento individuale.

 

('l) lltering, op. e loc. cit., p. %.  (2) L. 10, 11, 14, Ced. 'l'heod. (le mele/!., x, 19; L. 3, 6,

Cod. Just., Xt, G.
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Eppure a volere attenersi alle espressioni, che si leggono

nelle forntolo e nelle carte del tetttpo, e fino ad un certo

pttnto anche nelle leggi, parrebbe chei Germani avessero

acc0lto, senza temperamento alcuno, il concetto romano;

e che. anche per essi, dopo le invasioni, il diritto di pro-

prietà non solo fosse individttale, ma avesse i caratteri di

assoluto, esclusive ed illimitato (1). Sicchè, alla stregua

delle formole, delle carte e delle leggi parrebbe potersi

dire che la medesima soluzione, che al punto controverso,

di cui ci andiamo occupando, si è data per il diritto ro-

mano, debbasi dare per il diritto e le legislazioni germa-

niche.-Intanto ttna simile affermazione sarchbe del tutto er-

ronea in rapporto alla pretnessa, perché non è vero che il

concetto della proprietà individuale, specie della fondiaria,

fosse nel periodo barbarico il medesituo che il romano.

Quelle formole, quelle carte, qttclle leggi hanno impron-

tato le locuzioni che adoperano al diritto ed alla pratica

notarile romana; ma, a bene ed attetttatnente studiarne il

contenuto, si scorge che il concetto della proprietà indivi-

duale non da al diritto relativo i caratteri di assoluto, di

esclusivo, di illimitato. Non di assoluto, perchè al di sopra

del diritto dell'individuo e il diritto eminente del sovratto,

il quale si è sostituito all'antica comunità, ed il quale lo

esercita effettivamente, perché può disporre dei beni dei

privati, e ne dispone qualche volta, tanto che l'alienante

rendesi garante per l'evizione contro tutti meno che contro

il sovrano, ed i privati proprietari, in riconoscimento di

quel diritto eminente, si fan confermare le loro possessioni

sta ereditarie, sia acquisite dal sovrano. Non di esclusivo,

perché sulla proprietà di ciascuno, specie sulla fondiaria,

conservano dei diritti, che esercitano effettivamente, i cont-

marcani da un lato, i parenti da un altro. Non di illimi-

tato perchè a quel diritto sono poste delle limitazioni nel-

l'interesse dello Stato, della marca e della famiglia, senza

contare le limitazioni ammesse dal diritto romano, e che

si perpetttarono nella pratica e quindi nel diritto volgare,

che tanto improntò al romano, e che si riprodttsse poi nelle

consuetudini e negli statuti di epoche posteriori (2).

Ora, dato il diritto eminente del sovrano, se può dirsi

che lo spazio aereo, anche per diritto germanico, possa

considerarsi come res eonununis omnium, non può pit't

dirsi che il sottosuolo debba ascriversi alle res nullius

poichè veramente, nel periodo barbarica e poi anche nel

feudale, le cose immobili che non erano di alettno, appar-

tenevano al sovrano, ond'è che l'occupazione sparve tra i

modi di aeqttisto della proprietà imtttohiliare, ed il tesoro

non più al proprietario del fondo, nel qttale era stato rin-

venuto, veniva attribuito in tutto ed in parte, ma spettava

al sovrano, salvo un compenso all’invenlore (3). Un'ecce-

zione fece la legislazione carolingia, quando il tesoro ve-

niva trovato nel sottosuolo del fondo di proprietà di un

ente ecclesiastico, assegnandone a questo una parte (4);

ma l’eccezione, anzichè distruggere la regola, la con-

ferma. E, se era ammessa la libera ricerca delle miniere,

e quindi imposto ai proprietari dei fondi di permettere tale

ricerca, le miniere scoverte appartenevano al sovrano,

che anzi il diritto del sovrano sulle miniere costituì una

delle più importanti regalie. Dunque la proprietà mine-

 

(1) Cnfr. Schupfer, v. Allodio, n°. 25, in questa Raccolta.

(2) Cnfr. Ciccaglione, v. Servitù, parte generale, n. 83, in

questa Raccolta.

(3) Cassiodoro, Var., VI, 8; IV, 34.  

raria si distingueva dalla fondiaria, ma qttella apparteneva

al sovrano, che poteva intanto farne concessione.

Se tale, qttale l'abbiamo esposta, era l'indole della pro-

prietà fondiaria nel periodo harbarico, e se tale era la

condizione giuridica dello spazio aereo e del sottosuolo,

al punto controverso, che ne occttpa, non putidar,si tte]

diritto germanico la tnedesitna soluzione che nel diritto

romano.

Che il diritto del proprietario del suolo si estendesse

allo spazio aeree ed al sottosuolo contigui non può revo—

carsi in dubbio; e per le menti germaniche, non adnsate

a concezioni giuridiche astruse, tale estensione non poteva

apparire che come una estensione del diritto di proprietà;

e quindi come un diritto di proprietà, cosi come lo si

intendeva allora, quello del proprietario del suolo allo

spazio aeree ed al sottosuolo. E qttanto ai limiti a tal di-

ritto non può, specie quanto al sottosuolo, adottarsi pel

diritto germattico la medesima dottrina accolta da noi per

il romano.

Il limite non può essere offerto dall'interesse pratico

del proprietario del suolo, perchè il sottosuolo e del so-

vrano; ma solo dalla destinazione attuale del fondo. Il suolo

vuole addirsi a costruzioni, ed il proprietario può occu-

pare il sottosuolo con le fondamenta fin dove e necessario;

ma se egli scorre un tesoro, una miniera, qttesli sono del

sovrano sempre, ancorchè trovati nel sottosuolo, che può

occuparsi per la destinazione del fondo. Questo e tttesso a

coltura ed il sottosuolo appartiene al proprietario linea

dove e per quanto è necessario alle colture prescelte. Vuol

fornire il fondo di acqua e può cavare il pozzo firt dove

trova l'acqua, e cosi via; ma egli non può, con i mezzi of—

ferti dall'arte, dall’industria del tempo, penetrare nel set-

tosuolo contigtto al suo fondo, per trarne quei prodotti che

vi possono essere racchiusi, e che non hanno che vedere

con la destinazione del suolo.

Questa costruzione non e arbitraria; ma corrisponde

alla condizione della proprietà fondiaria in quell'epoca, ed

è confermata, oltre che dalle disposizioni intorno al tesoro

ed alle miniere, da qualche disposizione di legge di epoca

posteriore, ma che raccltiude la tradizione giuridica ger-

tnanica. Intendiamo accennare a quelle disposizioni di legge

del Saeltsenspiegel (specchio sassone) la quale suona: At

achat under der erde begrnven, deper den ein pinch go, di

hart to der krinigficlten gewalt(5), e la qttale non può

interpretarsi diversamente che nel senso: il dirittodel pro-

prietario del suolo arrivare solo fin dove giunge l'aratro,

e tu tto ciò che si trova al disotto appartenere al sovrano (6).

Adunque il diritto di proprietà sul suolo si estendeva allo

spazio aeree ed al sottosuolo nei limiti dati dalla destina-

zione del fondo e quindi dall'interesse attuale del pro-

prietario.

Intanto non sono mancati scrittori i quali abbiano soste-

nuto che, per diritto germanico, il proprietario del suolo

fosse anche proprietario dello spazio aereo e del sottosuolo

contigui, senza litnite alcuno; e ciò desumono da alcune

carte dell'epoca, nelle quali, trattandosi di alienazioni di

di terre, si dice che queste si alienano una emu omnibus

super se, vel infra se habentz'bus (7); una cum subiacentiis

 

(4) Capit. ital., c. 5 (Borelius, I, 215).

(5) Suc/tsensyziegef, Il, 37.

(6) Cfr. Abignente, op. cit., p. 109; Weremberg, op. cit., p. U..

(7) Reg. Far/'., 355-948.
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suis (1); una ett-m eis quae subiacent (2); ma anche questi

scrittori riconoscono che il tesoro e le miniere si apparte-

nevano al sovrano (3). Questa opittione però non e accet-

tabile, e qttale significato abbiano le espressioni ora ricor-

date, che si leggono in ntoltissime carte, ha largamente

dimostrato l'Abignente (4), e noi non ci fermeremo quindi

su questo pttnto. Soloci limiteremo a dire che le espressioni

super se nel infra se, ed altre consimili, si adoperavano a

denotare ttttto ciò che il fondo aliettato conteneva, e che

aveva rapporto alla destinazione attuale di esso; e che le

espressioni sul;ioccnlinc e quae subiacenl si riferivano ai

pozzi, alle cantine, alle grotte, ai fossati ed anche alleare-

uarie, che già erano aperti e costruiti nel fondo.

'I'alidocumenti adunque, bene studiati nel loro insieme,

confermano la costrttzionc da noi accolla anzi che di—

struggerla.

Prima di procedere oltre, sia per la più cltiara intelli-

genza delle surriferite locuzioni delle carte dell'epoca, sia

per quanto avremo a dire in prosiegtto, e uopo ricordare

come per il giore germanico fosse possibile un diritto di pro-

prieta sul suolo distinto da quello sulla casa ed altro edi—

licia che vi sorgesse sopra, o da quello sulle piattte o su

certe piante che vi fossero crescittte (5), e ciò provano

largamentei documenti (6). Ora tttta tale possibilità poteva

riferirsi attche al suolo ed al sottosuolo, e poteva ben darsi

che il suolo si appartenesse ad un proprietario, il pezzo o

la cava di arena ad un altro, la casa ad uno, le cantine

sottoposte ad un altro, e non tnattcano documenti che ciò

confermino, perchè in essi, nella vendita, si nominavauo

espressamente i pozzi, le cripte, e, trattandosi di case, si

nominavauo espressamente le inferiore e le superiore (’I).

14. La condizione giuridica del sottosuolo non mutò

affatto ttel periodo feudale, e quindi l'estensione del diritto

di proprietà sul suolo al sottosuolo si mantenne nei mede-

simi limiti osservati nel periodo barbarico. Basterebbea

confermarlo il fatto che i libri fettdali, quanto al tesoro,

confermano il diritto gerntattico con l'eccezione per I tesori

trovati in luogo pttbblico o religioso (8).

Intanto è da osservare che, trasformatasi la proprietà da

libera ed allodialc in beneficiaria, sicchè i tnodi più comuni

di possedere la terra l'ttrotto il feudo, le manimorte, l'enfi-

tettsi, il livello, il precario e tutti quegli altri contratti si-

mili a questi tre ultimi, già confusi tra loro, e che si dissero

locationes ad feborrtndutn o ad muova-adam, non si ebbero,

specie fuori d'Italia, che pochi e rari proprietari nel signi-

ficato romano od anche germanico. Quelli che tettevano la

terra erano oramai più che proprietari, possessori, unico

proprietario restando il sovrano. Il diritto adunque di questi

possessori, i quali formavano ttna catena, che, partendo dai

più umili coltivatori arrivava al sovrano, si estendeva al

sottosuolo, solamente per quanto era necessario alla desti-

nazione del suolo medesitno. Il sottosuolo segttitava ad

appartenere al sovrano, supretno concedente. A convin-

cersi di questo basta leggere le carte di concessioni sia di

feudi e di benefici, sia di terre ad [ebm-enduro. Il diritto

del concessionario non si estendeva al sottosuolo, oltre il

necessario, senza una espressa concessione del sovrano.

15. Passando era a discorrere del diritto civile intermedio

e cioè della legislazione stattttaria e di quelle che vennero

dopo fino alla codificazione, Itoi non ci occuperemo delle

disposizioni che in quelle legislazioni si riscontrano circa

le cave e le miniere, per la medesima ragione per la quale

non ce ne siamo occupati parlando della legislazione romana.

Occupandoci di tali disposizioni ci porremmo da un punto

tale, che potrebbe fttorviarci dall'argomento che ne occupa

ed indurci in inesattezze. .

Intanto, poiché una grande influenza sulla legislazione

statutaria esercitarono gli interpreti del diritto romano,

che anzi essi presero parte attiva e quasi esclusiva alla

stessa, che era formata e riformata da Commissioni di gitt-

risti (ed i giuristi erano proprio gli interpreti del diritto

romano), è uopo far precedere un breve studio sulla loro

opinione intorno al pttttto controverso che ne occupa.

Che l'origine dell'iperhole: cuius est solum eius esl usque

ad coelum, usque ad profundum, si debba riscontrare nella

glossa non è a revocarsi in dubbio; e solamente può dirsi

che nella glassa si riscontri la prima parte dell'iperhole, e

cioè quella che si riferisce allo spazio aereo e non quella

che si riferisce al sottosuolo (9). E per vero nella glossa

si trova detto: Nola, cuius est solum eius (label esse usout-:

M) cect.u.u (10); ed altrove: quia coelum quod supra (te'ch

meas est usouc AD tzot-:I.uttt liberunt esse tlebet (11 ).

L'Abignente, fermandosi alla annotazione. sitnile alla

pritna da noi riportata, e che si legge alla parola pro/ti-

bilur (12) della legge n!lius del codice (III, 32, de serv.

el aq.), e, trascurando quella della glossa, l'attribuisce ad

interpreti di epoca posteriore; e, quanto alla seconda anno-

tazione riportata, dice che essa, quantunque l'usque ad

eoefum sostituito al coelutn quod supra id solum inter-cedri

della L. 1, pr. D., vm, 2, sia una espressione infelice dcl-

l'Accnrsio, autore di quell'annotazione, pure essa non cor-

risponde all'iperhole, perché parla di libertà dello spazio

aereo, non di proprietà dello stesso usque ad coelum (13).

Egli ritrova la prima origine della iperbole rtegli scritti di

flitto da Pistoia, che, parafrasando ttel suo connnento (14)

la L. ultins era ricordata, cosi si esprime : Nola ex h…. !. quod

ILLIUS csv screams cotus EST INFERIUS (15). E soggiunge

che l'iperbole venue conferntata dagli interpreti posteriori,

specialmente dal Cuiacio, che per quanto rigttarda lo spazio

aereo ne attribuisce la paternità all'Accursio (16), finchè

 

(1) [log. Fnrf., 273-801.

(2) Reg. Farf., 354—947.

(3) Calisse, Le condizioni delle proprio/ri territoriale nei do—

r‘5tmenti della provincia l‘Otllalllt nei sec. VIII, IX, X (Arc/t. della

Società romana di storia patria, 1h‘is‘4, p. 342—343). Il Calisse

|Ma‘ò_ in altra sua opera afferma recisamente che il sottosuolo

apparteneva allo Stato. Cnfr. Calisse, Storia del dirillo italiano,

vol. III, p. 2l0, Firenze, Barbera, 1891.

(4) Op. cit., pag. 97 e seg.

(5) Schupfer, v. Allodio, n. 40.

("') Troya, Cod. dipl. long., ttt, 301, IV, 002, 657, v, 943;

Hey. For/'., n, 160, 228; lll, 5102, 374.

(7) R. neap. arc/t. manum., 440, 407, 418, ecc.  
(8) IL. FF., II, 56.

(9) Cnfr. Pampaloni, mon. 0 loc. cit., 2.

(10) Glossa ad L. 21, I)., vm, I (I.. 1, I)., vm, 2) in

v. quia caelmn.

(1l) Glossa, ad L. 20, fi2 (‘Il, & 2), I)., XLIII, 24.

(l‘?) Est enim usque (ul cecina: cuius est salmo.

(13) Abignente, op. cit., p. 119.

(14) In Cod. et aliq. tit. primi Pond. tomi Cellini., Francoforti

ad lllocnttm l578, sup. Cod., lib. …, tit. XXXIII, f. 266 t.

(15) Altigncnte, op. cit., p. 117.

(10) Il Cuiacio però ripete l'iperbole di cui si mostra reciso

fautore. Cfr. l‘ampaloni, mon. cit., 2, nota 6.
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poi non si arrivò a formttlare l'iperbole nei tuodi innanzi

riferiti ('l).

Intanto, se può dirsi che Cino da Pistoia ha dato occasione

agli interpreti posteriori di fortnolare ancite la seconda parte

dell'iperhole (usque ad profundtun, rid iiifei-os), la prima

parte fu fortnolata dai glossatori; e, per l‘intima connes-

sione che c tra lo spazio aereo ed il sottosuolo contigui ad

titi fondo, era l'acile arrivare alla medesima allermazione

per il sottosuolo.

Conte vedesi, l'iperbole l'ii formata, ed il principio da

essa conlcttuto accolto settza vere e proprie discussioni da

parte degli interpreti, i quali ancora non setttirouo il bisogtto

di una discussione accademica. Invece gli interpreti discus-

sero e largamente per qttanto ha riguardo alle ntiuiere;

ma la discussione, pii'i che dalle fonti del diritto rontano,

fu causata dai principi dirctsi ghe intortto a questo si erano

formati ncll'evo tttedio, e che dalle leggi e consuetudini

fettdali passarono anche in alcune legislazioni posteriori.

Ecco percio‘ la controversia fu pii't viva e larga tra i feu-

disti (2).

Ora, se una controversia non si manifesta tra gli inter—

preti sulle fottti nel capitolo precedente ricordate, e che

riguardano direttatncttte il punto che abbiamo esatninato,

è naturale che negli statttti come nelle legislazioni postc-

riori non si trovi eco di una controversia che non si era

fatta; mentre invece si trova l’eco di tutte le altre contro-

versie, cui l'interpretazione delle futili aveva dato luogo (3).

Gli statttti adttttqtte, avernlu gift il diritto romano acquistata

autorità di diritto cotttttne, non si occupano di proposito

dell'argomento, e solo qua e lit si trovano delle disposizioni

che si ispirano a qttclle del diritto mutano. meno quanto

al tesoro. l‘! così troviamo ripetuta la disposizione per la

quale dovevansi tagliare i rattti di un albero, che dal tronco

sorgente sopra un fondo si estendevano sopra un altro ad

una altezza inl'eriore alla determinata (4), tnentre le norme

circa la denuncia di nuova opera, per lo più generali (5),

l'anno pensare a qttclle disposizioni del diritto romano che

riguardano il nostro argomento. Del resto, non è a revo-

carsi in dubbio che, data l'autorità del diritto romano e

quella della glossa, ttel periodo che corre dalla formazione

dei Comuni alla codificazione, l'iperbole fosse accolta gene—

ralmente come un prittcipio indiscusso, d'onde quella tra—

dizione giuridica che si (: ripercossa nei codici odierni.

lil quanto si e detto per la legislazione statutaria può dirsi

per le altre successive, tanto più che accatilo ad esse, le

quali per ordinario si occuparono di diritto pubblico e

sociale, segttitarono a vivere fino alla codificazione gli sta-

ttiti e le consuetudini gift tradotte in iscritto, e l'autorità

del diritto romano si conservò inalterata, insieme a qttclla

della glossa e della comune opinione degli interpreti.

Caro III. —— Dintrr0 CIVILE outenxo.

5 1. La proprietà del sottosuolo.

lli. Diritto cotitparato. Codice germanico. — 17. Diritto italiano.

Posizione della tesi. — 18. Fondamento giuridico della

 

(i) Altigitcitte, op. cit., 128 e seg.

(2) Cl'r. Abigneitte, op. cit., p 137—156.

(3) Cfr. Ciccaglione, v. Servilù, parte generale, n. 95 e 96,

in questa Raccolta.

(4) Slot. Florent, IV, 68; Slot. Mat., I, 128; Stat. (.'orri'qi'ue,

Ii, 140. Cfr. Stat. Luce., Ii, 127; Dren. cur. (ii'lii'tr. I’is., 26.

(5) Cfr. Stat. Vl’lltlf., I, 19; Slot. lIllltfftlf., II, 310; Slot.

Gen., ti, 7; Slot. Vento., it, 3. -  

estensione della proprietà del suolo al sottosuolo. — 19. [tv.

gomettti per sostenere il limite alla proprietà del sottosuolo.

— 20. Dottritia e giurisprudenza. — 2l. Criteri per deter-

initiare il liittite. Esame delle varie opitiioiii. Criterio da iioi

accolto.

16. La mancanza di qualsiasi controversia tra gli intor-

preti del diritto romano intorno al punto che no occttpa,

se si faccia eccezione del tentativo del Roberti, il quale

però non accolse l'iperbole solo quanto allo spazio aereo

sovrastante, come innattzi si' o veduto; e la conseguente

contano opinione circa la pertinenza dello spazio aereoe

del sottosuolo contigui ad un fondo, opinione che si tra-

dusse nella pit't volte ripetuta iperbole, fecero sì che qttcsla,

settza discussione alcuna, venisse accolta dai cotnpilatori

del codice francese. dal quale poi è passata nella maggior

parte dei codici odierni ed anche itcl ttostro codice civile.

Devesi solatttcttle fare eccezione per qualche codice, che,

come il prussiano, segui il sistettta del dii'itto ruotano, in

quanto non dettò alcttna disposizione, la quale attribuisca

esplicitamente la proprietà dello spazio aereo e del setto-

suolo contigui ad un fondo al proprietario di questo (ti).

Intanto dei diversi codici odierni, tra i quali per eco-

nomia del lavoro, comprendiamo anche i codici aboliti degli

ex-Slati italiatti, alcutti contengotto disposizioni simili a

qttelle che si leggono ttel ttostro codice (7), sicclic per essi

può farsi e si fa la questione che nei andiamo esaminando,

qualche altro ripete l'iperbole in modo da esrludere qual-

sivoglia questione intortto ai limiti del diritto allo spazio

aeree ed al sottosuolo. Cosi il codice della repubblica Argen—

tina dispone all'articolo 2518: « La proprietà del suolo

si estettde a tutta la sua profondità ed allo spazio aereo

sopra il suolo in linea perpendicolare. Cotttpt‘entle tutti gli

oggetti che si trovano sotto il suolo, come i tesori e le titi-

niet'e, salvo le modificazioni disposte dalle leggi speciali

sopra ambo gli. oggetti. Il proprietario & domino eselnsivo

dello spazio aereo, può estendere in esse le sue costruzioni,

quantunque tolgono al vicino la lttce, la vedttta, o altri

vantaggi: e può ancora chiedere la demolizione delle

opere del vicino che a qualsiasi altezza avanzano sopra

tale spazio ». Il codice portoghese ittvece ha una disposi-

zione, la qttale, mentre pare accolga l'iperbole pel sotto-

suolo, la respinge per lo spazio aereo, poichè l'art 2288

di quel codice suona: e Il diritto di godimento del suolo

si estende non solo allo stesso suolo in tulle In suo pro-

fondità, sotto riserva delle disposizioni della legge sulle

miniere; ma ancora a tutta la parte dell'aria corrispett-

dente al suolo [ino all'altezza che e possibile raggiungere ».'

Però, come pet' qttel codice lo spazio aereo appartiene al

proprietario del suolo fino all'altezza che e possibile rag-

giungere, cosi deve ritenersi che attclie la proprietà del

sottosuolo si estenda fin dove e possibile al proprietario di

arrivare, e cioè in realtà fin dove può arrivare il suo inte-

resse-pratico.

Tra i codici odierni ultimo, per ragion di letttpo, eil

codice dell'impero germanico, e tra i cotttpilatori di esso

 

(ti) Cl'r. cod. pruss., I, S, fig2li, U;”), 122}, 132, 141. _

(7) Cfr. cod. francese, ai't. 552; cod. austriaco, ;“ 297;

cod. sassone, & 218; cod. di Vaud, art.. 352; cod. (ll l"rilioiti'g,

art. 470; cod. olandese, art. 626; coil. spagnnolo, art. 350;

cod. della l.ttigiana, art. 497; cod. sardu, art. 458; leggi civili

napolit., art. 477; cod. pat'iiicnse, art. 576. Per la 'l'oscaitii e

per gli Stati pontifici aveva Vigore il diritto romano, e si seguiva

quindi l'opinione comune racchiusa nell'ipcrbole.
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stò ripercossa l'eco della disputa sorta e dibattuta nel

campo-scientifico. e cui aveva dato maggior campo il silettzio

del codice prussiano. Il progetto di qttel codice invero al

8849 conteneva una disposizione simile a qttetla dell'arti-

E.…o tft-t') del nostro codice civile; e poichè, specialmente

dopo il lavoro dell'lhering, si affaccio la discussione circa

in opportunità di deterntinare legislativamente i limiti della

estenswne del diritto di proprietà allo spazio aeree ed al

sottosuolo. gli autori dei motivi del progetto del codice

civile gerntattico sostennero tale determinazione come inop-

portuna. non riscontrattdosi alcuna necessità di determi-

nare legislativatnettte tali limiti, perchè la ove non e pit't

possibile al proprietario del suolo di utilizzare lo spazio

aereoed il sottosuolo, ivi riesce impossibile titi conflitto tt'a

l'interesse privato ed il pubblico (1).

Intanto fmi col predomittare la opinione contraria a

quella tttattifestata dagli atttori del progetto e dei motivi

relativi; e cioè si riconobbe la necessità di detet‘tnitiarei

limiti alla estensione della proprietà allo spazio aereo ed

al sottosuolo, secondo la teoria di Ibering. Ed invero il

codice get‘tttattico, attdato in vigore, mentre riconosce il

diritto del proprietario di un fondo allo spazio aereo sovrap-

posto ed al sottosuolo. soggittnge che però il proprietario

stesso non possa vietare le opere intraprese a tale altezza

od a tale profondità cui non arriva il suo interesse di esclu-

dere ogni altro (2).

Così con il codice germanico si è troncata per l'impero

gcrtttanico la controversia, dal Gesterding in poi dibatttttasi

tra i cultori di diritto, accogliendosi completamente la teoria

dell’lhering. e traducendosi questa in disposizione legisla-

tiva. E qttali pratici risultati tale disposizione possa avere,

sia per quanto ha riguardo allo spazio aereo sia per quanto

ha riguardo al sottosuolo, non e chi non vegga.

L’interesse, di cui parla il 5 905 del codice germanico,

peiè l’interesse pratico, di cui discorre I'lltering, come

evidentemente risulta dalla dicitura stessa del secondo

periodo del paragrafo.

Può adttnque dirsi che, secondo il codice civile germa-

nico, lo spazio aereo sia considerino res communis Olìllt'ttI-7lt,

il sottosuolo rcs nullius, e che perciò lo spazio aereo ed il

sottosuolo, diciamo così, territoriali, o con altre parole,

oltre i limiti ai qttali può arrivare l'interesse pratico tlel

proprietario, i terzi possono occupare l'uno (ad esempio

con titi telefonici) e l'altro (ad esempio con gallerie sotter-

ranee) con opere, senza che il proprietario del suolo possa

opporsi o pretendere indennizzo.

17. Il codice civile italiatto, seguendo l'esempio del

codice francese e degli aboliti degli ett-Stati d’Italia, dispone

all'art. «t'-1.0: « Chi ha la proprietà del suolo ha per quella

dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e

sotto la superficie ». Esplicattdo poi il prittcipio raccltittso

in tale articolo, soggittttge all’art. lei-7: « Il proprietario

può fare sopra il suo suolo qualsiasi costrttziotte e pianta-

gione salvo le eccezioni stabilite ttel capo [lella semi/ù

prcdt'uli. Parimenti disotto al suolo può fare qttalsiasi co-

struzione e scavantento e trarne tutti i prodotti possibili,

salve le disposizioni della legge e dei regolamenti sulle

miniere e di polizia ».

il) Motivo :. (I. Eutw. eines lu'irg. tìc.vclzbuch, Iinl'llll 1888,

…. pag. ?.6/I-.

‘t?) tìod. germanico, S 805. « Das llceht des Eigetttltt'imers

ctttes l:‘riinstuclts crstrecbt sich auf t‘lt'ti llattm tiber dcr Ober-

‘Zl — Dwesro ITALlANO, Vol. XXII, l‘arte 13.

Da qttestedisposizioni apparisce chiaro ed evidente come

per il ttostro diritto positivo non possa ripetersi la quistione

circa l’indole del diritto del pt'oprietario del fettdo allo

spazio aeree ed al sottosuolo Il nostro codice, quando dice

che chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello spazio

sovrastante e di tutto ciò che si trova sopra e sotto la stt—

perticie, conferisce a quel diritto il carattere di diritto di

proprietà.

Invece anche per il ttostro codice si può fare e si è fatta la

qttestionc se un tale diritto investe tutto lo spazio sovrastante

in linea perpendicolare fino all'infinito, e tutto il sotto-

suolo fttto all’estrema profondità, ovvero se un tale (lll'lttu

abbia dei limiti quanto all'oggetto. E la qttestione si origina

dal perchè il legislatore, ntctttre lta sattcito il diritto allo

spazio aereo ed al sottosuolo, non ha detto espressamente,

cottteil codice della repubblica Argentina, che esso abbraccia

in linea perpendicolare lo spazio aet‘eo in tutta la sua altezza

e il sottosuolo in ttttta la sua profondità. E perla medesima

ragione una simile controversia si è dibattttta e si dibatte

tuttavia tra gli scrittori di diritto civile francese, e, come

in Italia, essa si e ripercassa nella giurisprudenza.

Noi esamineremo brevemente la questione più special-

mente itt rapporto al sottosuolo, settza ripetere quanto

abbiamo avuto occasione di dire esaminando la medesitna

controversia ttel diritto rotnatto; e però senza fermat‘ci a

determinare la condiziotte giuridica dello spazio aereo e

del sottosuolo ttcl nostro diritto, poichè, ispirattdosi ai

principi generali di questo, devesi ritenere che per esso

ancora lo spazio aereo, in se considerato, @ da ascriversi

alla categoria delle cose comuni ed il sottosuolo, anche a

sè considerato, alla categoria deile cose di nessuno.

18. Intanto, per procedere con ordine e per apparec-

cltiarci la via alla più retta soluzione della controversia, e

uopo, prittta di ogni altra cosa, determinare quale sia il

fondamento giuridico della estensione del diritto di pro-

prietà del suolo allo spazio aereo ed al sottosuolo contigui,

fondamento unico come unica e l'indole giuridica della

estensione del diritto all'uno ed all'altro.

Ora, sitttile estensione trova il suo fondamento natu-

rale e necessario nell'indole della proprietà fondiaria, in

qttanto il suolo non potrebbe rispondere ad alcuna delle

sue destinazioni senza il concorso dello spazio aereo e del

sottosuolo contigui. Se il suolo per prodttrre ha bisogtto

dell'aria che trovasi nello spazio.aereo, della lttce e del

calore, come degli altri eletnettti naturali e ttecessari alla

prodttzione, che ad esso arrivano per mezzo di qttello spazio;

se nella stessa guisa ha bisogno di tutti qttein altri ele-

menti naturali che si trovano nel sottosttolo, e che per via

del sottosuolo e natt.traltttettte arrivano al suolo, o vi panno

essere portati artificialmente, quali le vene di acqua collo-

cate a cet'ta profondità, segue come conseguenza ttccessaria

che, perchè la proprietà fondiaria raggiunga la sua desti-

nazione, il diritto del proprietario del suolo si cstcttda allo

spazio aeree ed al sottosuolo contigui. La medesima cosa

può dirsi, quando il stmlo sia destinato a costruzioni, poichè

qtteste si elevatto nello spazio aereo, le lot‘o fondanmnta

devono penetrare itel sottosuolo, tte] quale ancora si pos-

sono rintracciare i materiali per le costruzioni, come arena,

tlttclte und auf den iìt'dkiirpftr tmter der Obcrflàclte. Der Eigett-

tltt'imer kann jedoch Eintvirktntgcn nicht verhieten, dic itt solclter

- lliilte oder 'I‘iet'e borgeuottttnet't werden, dass er an der Aus-

scltliessttng kein Interesse bat ». 
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pietre, marmi e via, nello stesso tempo che, a contpletarc

le costruzioni possono esse estendersi al sottosuolo con

scandinati, pozzi, cisterne per la conserva di acque pio-

vane e via.

Il Weremberg, che pure riconosce questa necessità, par-

tendo dall'crroneo principio, non p-,Iere lo spazio aereo ed

il sottosuolo, per essere res communes ontoium, formare og—

getto di proprietà privata, non auton-tte, come si è visto,

una vera e propria estensione del diritto di proprietà agli

stessi. ma solo uno speciale diritto, che potrennno dire

variabile e temporaneo, il cui fondamento si troverebbe

nella occupazione. Ma noi gift abbianto detto della erro-

neità di una simile dottritta, tanto più erronea in quanto

l'occupazione non sarebbe veramente il fondamento di un

simile speciale diritto, ma costituirebbe il diritto stesso,

il quale avrebbe non solo i limiti, ma la durata dell'occu-

pazione. E poiché questa sarebbe prodotta dalla necessità

di far corrispondere il fondo alla sua destinazione, ne ver-

rebbe l'assurdo che il medesimo fondamento avrebbero e il

diritto di proprietà sul suolo e quello speciale diritto di

occupazione dello spazio aereo e del sottosuolo, e cioè due

diritti di natura tantodiversa.

Adunque, se la estensione del diritto di proprietà sul

suolo allo spazio aereo ed al sottosuolo trova il suo fonda-

mento nell'indole stessa della proprietà fondiaria, devesi

dire che in realtà il diritto stesso, che investe il suolo.

investe lo spazio aeree ed il sottosuolo; e quindi che il

fondamento di tale diritto e unico, cioè la persona umana,

la quale, esplicando ed intprintettdo la sua attività al suolo,

la esplica e la imprime attrito allo spazio aereo ed al sotto-

suolo, ì cui elentettti naturali, per via di quell'attività,

concorrono a che la proprietà fottdiaria raggiunga il suo

scopo.

19. Se tale e il fondamento giuridico della estensione

del diritto di proprietà allo spazio aeree ed al sottosuolo,

segue come necessaria conseguenza che tale estensione ed

il diritto che ad essa corrisponde abbiano un limite, in

qttanto la persona umana può imprimersi, proiettarsi sopra

cose definite e possibili, non sopra l'impossibile e l'inde—

ftnito. E d‘altra parte, dappoichè la persona umana si

proietta sulle cose con la sua attività, questa attività trova

nella stessa natura umana dei liittiti. Ne vale il dire che.

antntesso un diritto di proprietà sullo spazio aereo e Stil

sottosuolo, questo diritto, per il carattere che dai filosofi e

dal legislatore si da al diritto di proprietà, debba ittvestirc

senza limiti tutto lo spazio aereo e tutto il sottosttolo con-

tigui al l'oudo (1), poichè il carattere di illimitato si rife-

risce non alla cosa, oggetto del diritto di proprietà, la

qttale anzi deve essere definita e limitata, ma al rapporto

che corre tra la persona e la cosa definita e limitata. Ne

vale dire che sia impossibile deterntittare il limite, che

divida il sottosuolo, chiamiantolo pure territoriale, dal

sottosuolo res nuliius (2), impossibilità che si avrebbe

anche naturalmente in rapporto alle spam aereo, perche,

se quel limite e mi portato necessario dell'indole stessa

del diritto, e rispotidc alla necessità stessa delle cose, esso

esiste e può ulclei'ttiiiiarsi legislativamente, come legislati-

vamente e determinato ttel codice germanico. Ed infine

(1) Pallotta, moti. e loc.. citati.

(2) Id., ivi.

(3) Id., ivi.

(4) Id., ivi.  

non è da prendersi in conto la volttta impossibilità na-

turale di dividere il sottosuolo dal suolo, fondata sul fatto

che al sottosuolo non possa arrivarsi se non dal suolo (3),

dappeichò, se questo fatto è vero, è vero pure che al sotto-

sttolo di un fondo determinato si possa arrivare dalla super-

ficie di un fondo diverso.

D'altra parte, se il diritto non è l'utile, non puù rovo-

carsi in dubbio che uno degli elementi essenziali del diritto

si è l'utile medesimo; sicchè dove non vi sta interesse ed

interesse pratico, ivi non è possibile la concezione di un

diritto. E l'interesse corrisponde all'utile che dal diritto

derivi. Ora, il diritto allo spazio aeree ed al sottosuolo ar—

riva fino a quel punto, fino al quale arriva il nostro inte-

resse: e cioè abbraccia qttcl tratto dell'ttno e dell'altro,

dal quale possiamo ricavare un utile. Se oltre qttel tt‘atto

altri possa ricavare un utile, che al proprietario e impos—

sibile raggiungere, qttesti ittiti può impedirle, poichè base

di ogni azione giuridica e l'interesse.

Ora, se l'esistenza di un limite alla proprietà dello

spazio aereo e del sottosuolo e il portale ttecessario dell'in-

dole edel fondatttento giuridico del diritto stesso, devesi

ritenere che il nostro legislatore non abbia voluto, con la

espressione generica dell'art. 440, concedere un diritto

illimitato, qttanto all’oggetto, tanto più in quanto dalle

disposizioni del nostro codice intorno ai beni, risulta all'evi-

denza clie le cose, le quali possono formare oggetto di

proprietà, devono essere definite e determinato.

Inoltre che il legislatore italiano abbia implicitan‘mnte

riconosciuto un limite alla estensione del dit'itto di pro-

prietà del suolo allo spazio aereo ed al sottosuolo, puù de-

smnersi dal confronto tra l'art. 440 e l'art. 447, poiché

nel capoverso di quest'ultimo, ricettoscettdosi ttel proprie-

tario del suolo il diritto di fare tte] sottosuolo qualsiasi

costruzione e scavatnento, si soggiuttge: « e trarne tutti i

prodotti possibili ». Ora, se il proprietario può trarre dal

sottosuolo tutti i prodotti possibili, egli ptii'i far valere

il suo diritto al sottosuolo fin dove t" per lui la potenzialità

di trarne prodotti: oltre un tal limite, come cessa la po«

tenzialità, cessano l'utilità e l'interesse, e quindi cessa

anche il diritto. Ne qttesto argomento, che ha la sua grande

importanza, può essere respittto solo perchè i due articoli

sono collocati in due capitoli diversi (4), in quanto ciò &

dipeso dall'ordine logico che il nostro legislatore ha volttto

mettere tra le due disposizioni, collocando il principio

generale, racchiuso nel pritno dei detti articoli, tra le

disposizioni generali riguardanti le proprietà, e collocando

la cottsegttenza di quel prittcipio, raccltittso tte] secondo,

tra le disposizioni riguardanti il diritto di accossione rela-

tivamente alle cose immobili. D’altronde l’origine storica

di quei due articoli vuolsi ritrovare nell'art. 552 del codice

Napoleone, il quale cottliette atttettdue le disposizioni,

sicchè, come l'argomento 11011 pott'cbbe t‘espittget‘si per il

codice francese, cosi non può rcspittgct‘si per il nostro.

20. Intanto gli scrittori di diritto civile francesi ed ita-

liatii, salvo alcutii ttltitiii, non si sono di proposito occu-

pati della questione, e, ed hanno accettato senz’altro il

principio iperbolico (5), ovvero si son messi in contrad-

dizione con sè stessi,;tcccttandolo iti titi puttto, riconoscendo

(5) Demolombe, Cours du code Napolc'ou, Paris 1843-1856.

5 Gli-’i; Toullier, Droit civil/Tano… Bruxelles 1824, 11, ti. 147;

Zachariae, Corso di diritto civile Il't'lltt't‘ò'fl, Napoli '1857-1 858, |.

5 170; Illarcade', Cours e'lc'uicutu-irc (le droit civil, Paris 185%
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quasi inconsciamente la necessità di un limite in un altro(1);

ovvero, 0 questo e più itteraviglioso, hanno riconosciuta la .

necessità di un limite per qttattto riguarda il diritto allo

spazio aereo, ed hanno accolto il principio dell‘iperhole

quanto al sottosuolo (2). Altri hantto esantinato il punto

controverso in rapporto alle miniere, e costoro, posti da

questo puntodi vista, dovevano fuorviare e fuorviarouo (3),

ed e però che di loro non ci occuperemo. illa, come dice-

vamo, altri scrittori, per lo più i recenti, si sono pronun-

ciati per il limite al diritto sttllo spazio aereo e Stil

sottosuolo.

E sono degni di essere ricordati, come coloro. i quali,

anche prittta che la disputa, specie per opera di scrittori

tedesclti, avesse acquistata ittiportattza ed avesse richia-

mata l'attenzione dei civilisti, alfertttarotto la necessità del

limite, il Proudhon tra gli scrittori francesi ed il Bcllavite

tra gli italiatti. ll printo accenna alla tteccssità di un lintite,

e, come vedrassi, lo determina anche, quantnttqne la sua

affermazione sia fatta in rapporto allo spazio aereo so-

vrastattte (zi). Il secondo brevemente, ma pifi precisamente

ancora, dice che il legislatore avrebbe dovttto detertnittare

un limite che egli rattrova nell'attività nntana (5).

Tra gli scrittori più recenti ricordiamo il Gianturco (ti),

il Ricci (7), il Coviello (8) ed il Pampaloni (tl), per tacere

degli altri (10), i qttali ttttti riconoscotto che la estensione

del diritto di proprietà del suolo allo spazio aeree ed al

sottosttolo abbia dei limiti, quantunque non tutti sieno di

accordo, come vodrassi, nella determinazione di questi.

Quclio che si è osservato nella dottrina francese ed ita-

liana si osserva ancora nella giurisprudenza e tanto in

quella dei tribunali francesi. qttantn in qttella dei tribttnali

italiatti. Quanto alla giurisprudenza francese, se si faccia

eccezione di qualche sentenza, la quale ha attenuata l‘esi-

stettza di un limite (11), gcttet'alttieiitc essa ritiene che la

proprietà del suolo si estenda indefinitamente al sotto-

suolo (12). Equanto alla ginrisprtn‘letua italiana, alcune

sentenze accettano esplicitatttettte il principio racchiuso nella

iperbole (13), altre invece affermano recisamettte che il di-

ritto del proprietario del suolo al sottosuolo debba avere un

limite (14). Ed è notevole questo, che anche qualcutta delle

pritno, in fondo riconosce che un limite si trova nell'atti-

vità umana, e che l'illitiiitazione vuolsi intendere nel senso

il, n. 442; Pacifici-Mazzetti, Codice cit:-ile iIul-iuno, Firenze

|S75. i, ? 127; Pallotta, mon. e loc. cit. : Manfredi, Sollecitato

Filangieri, 1884, pag. 543).

(1) Contr. laurent, Principes Jc droit ciuil- francais. Paris

‘878, VI, gztr. .: 2-’t-7.

(‘l) Borsari, Couuucnto ulce:licc civile. .\'tt. art. 440. 'l'oritto

1875-1878.

(3) Poggi e. Mazzucchi, Dellu legisiusiouc tuiucruriu, l’ir “ze

…… ; De Cionoitis Gianqttinto, Principio giuridico delio legis-

’ttzi0ne mineraria. Napoli 1870, favorevoli all'iperbolc; Zanoliiii.

Considerazioni sull’opera di l’in/gif: Mus: .!L'lll. 'l'oritto iNt'il :

Lamperticn. Sutlu legislazione minerario (.di/t' :lol li’. Istituto

veneto, 1569-1371); Ciotti. Sullo leg-i'a'luziouc delle miniere,

Cagliari Iò‘fiH. Mantellini, Lo Stato Nl il codice civile. Firenze

1389. contrari all'ipci'bnln.

(4) Proudhou. l)tulonnzincde propricte. l'ai-is 'lh'7‘2. Il. II. titìtl.

(51 Bellmitc. Îiiprmluziouc. delle unic tgit't litngt'at'at0) :Il

diritto civile. l'aduva |N7il. p. I.T..

(6) istituzioni di diri/loct'tn'lc, Napoli li\’.\'5 seg . s' it's.

(7; Corso (li diritto civile italiano. Torino 1870" seg., il,

Il fi1bis.

vB; Up. e loc. cit., 54.

  

 

 

che e impossibile determinare aprioristicamente un limite

all’attività umana. Invece la Cassazione di Napoli, cui ap-

partiene la sentenza di cui parliamo, cosi si esprime: « Ma

l'arbitraria limitazione (posta dalla Corte d’appello di Ca-

tanzaro) non solo è cotttraria alla legge, ma tale riesce

ancora verso la natura delle cose.. E basta già a dimostrarlo

l'aver detto che il concetto del diritto di proprietà sorge

illimitato nella legge, come risulta dai testi, per dover

concludere che nessun limite poteva indurre il codice ci-

vile, senza contraddire al suo istitttto in tutto conforme a

quella natura di cose di cui ritrae l'espressione nel movi-

mento sociale. Conciossiacltè la legge civile, intesa a re-

golare i rapporti civili, spiega la sua azione fin dove giunge

l'attività umana dal cui attrito derivano cotesti rapporti;

ed appunto perché era ittipossibile assegnare a priori un

litiiite alla detta attività, la quale si moltiplica e progre-

tlisce alla giornata, ebbe ad itidtirtie per sapienza legisla-

tiva che il fissarnc alcuno qualunque fosse opera arbitraria

e fallace » (15).

Come vedesi, la Corte di cassaz. ripete da un lato l'er-

rore di considerare il diritto di proprietà illintitato anche

quanto all'oggetto, e dall'altro l'ert‘onea affermazione, iti-

nanzi confutata, essere impossibile determinare legislativa-

mente tin limite alla proprietà del sottosuolo in rapporto a

quello del suolo.

21. Se l'estensione della proprietà del suolo allo spazio

aeree ed al sottosuolo ha un limite, questo lintite può e

vuol essere determinato.

Intanto, pritna di procedere oltre, bisogna avvertire che

nella determinazione di tale limite, questo non vuol essere

cottfttso con le limitazioni legali al diritto di proprietà,

poichè tnentre quello riguarda principalmente l'oggetto del

diritto di proprietà, ecioè mira a determinare e delimitare

sia lo spazio aereo, sia il sottosuolo su cui cade il diritto

del proprietario del suolo, qtteste riguardano non più

l'oggetto, ma il rapporto che corre tra la persona e la cosa,

e cioè il diritto stesso di proprietà. Quel limite quindi ha

lo scopo di precisare qttanta parte dello spazio aereo edel

sottosuolo contigui ad un fondo cade nel dominio del pro-

prietario di qttesto ; queste limitazioni, nell’interesse pitb-

blico e sociale, pettgotto delle restriziotti al diritto sulla

cosa già determinata o delimitata. Quindi, non perchè la

(9) Op. e loc. cit., vn.

(10) Varcasia, Del sottosuolo (Monitore dei 'I'riluiituli,'lsstl,

pag. 545); Porro, Laproprielà del sottosuolot Monitore dei Tri—

bunali, 1885, pag. 900).

(l 'l) Corte di appello di Angers, 22 novembre 1861, liouysson

c. Comp. (t‘0rleuus (Dallo: pc'r._. l.\‘tl‘2, it. tti).

(I?) Cassazione di Francia, 'l/ilttglio tti/itt, 1“ febbraio 'IS/i'l,

‘Z‘! giugno 1853, ?‘2 agosto 1853, ?.l diccitibrt: 1858, 8 novembre

[s‘-39, ecc. (Dullospér., 1852, t, 177; l.\‘53, t, “285; 1859, [,

eo; 1860, |, it./..).

(13) Tribunale di Catattzaro, 6 agosto 1 883, Fux-ari e. Mini-

stero dei toreri pub/dici, cit. da Abi-guente, loc. cit., p. 228;

Cassazione di Napoli, 7 luglio 1885, tra le stesse parti, riportata

dall'AhÌgncntc, op. cit., pag. 259 e seg.

(1 &) Corte (l'appello di Genova, 8 gennaio 1887, Ferri e. So-

cietricostrutlricc ligure orientale ; Corte di cassazione di Torino.

[tl tttaggio 1886, Delpino c. Ferrovie .-1llu Hulin; Corte di

appello di Catanzaro, “.’-'I luglio 1884, Foa:-uri c. illt'nislez'0 dei

lavori pubblici (.-\iiigiitiiibi, op. cit.. allcg. ?., 3, 6); Tribunale

di Roma, tti ottobre 1835. illa-limiti c.. Ministero della yucrra

(Monitore. dei Tribunali, 1885, p. 1147).

t 15) Cassaziottc di Napoli citata a nota 13.
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legge vieta di fare costruzioni ai proprietari di fondi siti

nella prima zona intorno ad un forte, può dirsi che qttei

proprietari non abbiano diritto allo spazio aereo sovra-

stante. E per vero, se il forte viene tolto, o ne viene tra-

sformata la destinazione, quei proprietari possono fare

qualsivoglia costruzione. E similmente, non perchè la legge

vieta di fare scavameuti, se non serbato una distanza de-

terminata dal fondo del vicino, può dirsi che il proprietario

non estenda il suo diritto sul sottosuolo di quello spazio che

costituisce la distanza determinata dalla legge. E gli esempi

potrebbero moltiplicarsi.

Tanto meno poi vuolsi confondere il limite alla esten—

sione del diritto di proprietà del suolo allo spazio aeree ed

al sottosuolo col divieto degli atti di emulazione, perchè

questo divieto è in rapporto al diritto di proprietà sullo

spazio aereo e sul sottosuolo già determinati, e presuppone

quindi quel limite.

Volendo ora determinare tale limite, ripetiamo che,

quanto a tale determinazione, non sono d'accordo quegli

scrittori che ammettono la necessità di un limite.

il Bellavite, come gift si è detto, vorrebbe assegnato alla

proprietà dello spazio aereo e del sottosuolo quello stesso

limite che si riscontra nell'attività umana, e cioè il diritto

del proprietario del suolo dovrebbe abbracciare quella parte

dello spazio aereo e del sottosuolo, sulla quale può espli-

carsi l'umana attività (1). Ma il criterio dell'attività umana,

mentre non e costante, in quanto l'attività umana non ha

limiti prefiniti, e può continuamente progredire, come

progredisce, non ha perciò un rigoroso carattere giuridico.

Cio intravedeva la Corte di cassazione di Napoli nel suo

ragionamento in parte riportato innanzi, e la sua sentenza

(7 luglio 1885), in tanto è degna di biasimo, inquanto non

ricercava un limite più preciso e più razionale, pur ricono-

scendo che un limite vi fosse, ed arrivava ad ammettere un

diritto su cosa illimitata ed indefinita, confondendo l'illi-

mitazione del diritto di proprietà coll'illimitazione dell'og-

getto di questo diritto.

Lo stesso difetto scorgesi nel criterio che vuolsi trarre

dalla volontà umana perchè tanto val dire che il limite si

ritrova la ove può arrivare l'attività umana, quanto che

esso è determinato dal punto ove può arrivare l'umana

volontà.

Si e già visto innanzi come il Weremberg, sostituendo

al diritto di proprietà sullo spazio aereo e sul sottosuolo un

diritto di occupazione, trova un limite a questo diritto nel-

l’ordinaria e regolare destinazione del fondo (92). Tra gli

scrittori italiani determina il limite alla proprietà del setto-

suolo e dello spazio aereo nella stessa guisa il Porro, il

quale dice che « tutto quanto direttamente ed indiretta-

mente contribuisce, secondo le varie destinazioni ordinarie

del fondo, alla formazione del reddito, acquista qttcl ca-

rattere d'iutangibilità a cui si riferisce il codice » (3).

E quasi con le medesime parole si era espresso il Tribunale

civile di Roma, nella sua sentenza del 16 ottobre 1885,

affermando che il diritto del proprietario del suolo si

estenda al sottosuolo, « ma per quella sola parte che ha

con esso un'intima attinenza nella funzione produttiva, e

che tutto quanto direttamente contribuisce, secondo le

ordinarie destinazioni del fondo, sulla formazione del red-

dito, acquisti uu carattere d'intangibililz't » (4).

Ma, come gift abbiamo avuto occasione di dire, esami-

nando la dottrina del Weremberg, il criterio dell'ordinaria

destinazione del fondo, mentre e assolutamente variabile,

sicchè non solo il diritto del proprietario del fomlo ai sette-

suolo ed allo spazio aereo varierebbe a seconda della desti-

nazione, che egli intendesse dare al fomlo, ma lo stesso

diritto sui medesimi oggetti sarebbe diverso per i proprie.

tari di fondi aventi diversa destinazione, non ha poi carat-

tere giuridico rigoroso, perchè darebbe al diritto un aspetto

fluttuante, cosa assolutamente contraria al concetto del di-

ritto di proprietà. D'altra parte, come ben osserva il Co-

viello, « questa teorica, prescindendo da ciò,che i principii

economici su cui si fonda sono abbastanza incerti e contro-

versi, sopra tutto mal si accorda colle disposizioni della

legge positiva. Il concetto della destinazione ordinaria del

fondo non s'accorda a quello di possibilità di godiutenlo che

dal fondo si può ritrarre, concetto a cui il codice si rife-

risce, anzi gli è contrario. E evidentemente uno sconoscere

la legge che estettde il diritto del proprietario a possibili

prodotti, ritenere che non vi sia diritto se non a quelle uti-

lità, che l'ordinaria destinazione del fondo può dare » (5).

Questo criterio, quantunque in modo incerto, adottò

anche la Corte d'app. di Catanzaro, nella sua sentenza del.

'21 luglio 1884, e diciamo in modo incerto, perché essa era

parla di interesse del proprietario del suolo, era di desti-

nazione abituale, ora di destinazione attuale del fondo; ma

l'interesse del propt‘idat‘io la Corte restringe al godimento

secondo la destinazione attuale del fondo. lovere in un

punto la sentenza accetta il principio della scuola: « che

ciò, che si appella disotto, non è sempre considerato in

modo assoluto come formante parte necessariamente del

suolo. In ogni tempo si è riguardata come proprietà del

suolo la superficie del terreno con la spessezza necessaria

pci lavori della cottura, per la piantagione degli alberi e

per le fondamenta degli edifici, in una parola per l'eser-

cizio del diritto di proprietà del suolo secondo la sua desti-

nazione abituale ». E più giù: « Ma questo diritto, come

già si è osservato, non può essere illimitato; ed il limite,

ond‘esso è circoscritto, non e né può esser altro che l'inte-

resse e l‘interesse cessa ove cessa il godimento; onde bene può

affermarsi che ove manchi il godimento e quindi l'interesse,

ivi cessa il diritto di proprietà, il quale si concreta appunto

nel godimento e conseguentemente nel disporre della cosa

onde si gode. Laonde, se vero è che il proprietario del suolo

sia anche proprietario del sottosuolo, questa proprietà del

sottosuolo deve estendersi fino al punto e non altrimenti,

in cui essa è necessaria al godimento del suolo secondo la

sua attuale destinazione » (6).

Ma 0 si parta dalla destinazione abituale e dalla desti-

nazione attuale, il-criterio avrà sempre i difetti, cui sopra

si è accennato, ed i quali si ripercuoteranno nelle conse-

guenze che non potranno non essere contrarie alla legge

positiva. E per vero, dato questo criterio, seguirà che, oltre

il sottosuolo necessario all’abituale ed attuale destinazione

del fondo, un terzo possa, mercè l'occupazione, far suoi

anche quei prodotti che il proprietario del suolo avrebbe

 

. (1) _Bellavite, ep. e loc. cit. La medesima dottrina e posta

tnnanzt dal Dernburg, Lehrbach des preuss. privat. Rec/its,

5215, Halle 1884.

(È) Weregg_kerg, cp. e loc. cit. nella bibliografia, p. 25.  (3) Porro, mou. e loc. citati nella bibliografia.

(4) Monitore dei Tribunali, 1895, 900.

(5) Mon. e loc. cit. nella bibliografia, 5 5.

(6) In Abignente, op. cit., p. 253—254.
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potuto, scavando dalla superficie trarre dal sottosuolo, e

quindi che questi si trovi contro il disposto della legge nella

impossibilità giuridica di trarre dal sottosuolo tutti i passi-

bili prodotti. Ed a questa conseguenza è tratta di necessità

la Corte di Catanzaro nella ricordata sentenza, quando dice:

« il legislatore non può avere avuto di mira formando il

principio sancito dall'art. 438 codice civile, che la pro-

prietà reale etfettiva valutabile di cui il proprietario gode

attualmente, e che per utilità pubblica può essere tolta,

diminuita, o danneggiata: la superficie ed il sottosuolo che

vi si incorpora sino al punto che è necessario ed utile al go-

dimento attuale, non della proprietà in spe, soltanto possi-

bile, non attuale, quale sarebbe lo spazio indeterminato del

sottosuolo, che potrebbe essere possibilmente occupato dal

proprietario del fondo sovrastante » (1). Ne a questo si li-

miterebbero le assurde conseguenze, poichè nella stessa

guisa, se un terzo occupasse lo spazio aereo sovrastante un

fondo, in modo da non menomare o danneggiare il godi-

mento del fondo stesso secondo l'attuale destinazione, il

proprietario volendofmutare la destinazione ed elevare edi-

fici ne sarebbe impedito dalle opere del terzo che avrebbe

acquistato un diritto mercè l’occupazione.

ll Proudhon, a proposito dell'estensione del diritto del

proprietario di un fondo allo spazio aereo sovrastante, dice

che tale diritto non può estendersi « che allo spazio aereo

che può addurre qualche utilità reale per il fondo, poichè,

volendo intendere questo spazio ad un'altezza infinita, o fino

agli astri, è ben certo che in questa parte superiore non vi

può essere proprietà per alcuna creatura umana » (2). Se-

condo il Proudhon adunque il limite a quella estensione

vuolsi ritrovare nell'utilità reale possibile del proprietario

del fondo; e quantunque egli non abbia con precisione de-

terminata la sua teoria, pure già prima dell'lhering dava

un criterio giusto, in quanto la possibile utilità reale cor-

risponde all'interesse pratico del proprietario.

Illa fu l‘Ihering, la cui dottrina innanzi si è esposta, il

quale olTri un criterio, che non avesse il difetto dell'incer-

tezza ed incostanza e l’altro della non rigorosa precisione

giuridica; dappoichè, partendosi dall'interesse pratico del

proprietario del fondo, si ha un criterio sempre e per tutti

eguale e si determina un limite preciso, perchè la ove non

concorre l'interesse pratico del proprietario, ivi non e pos-

sibile la determinazione di un diritto.

Intanto questo criterio dato dall'1hering non è accolto

del tutto dal Pampaloni, il quale lo trova impreciso. « Non

è, egli dice, l'interesse pratico dei proprieteri degli immo-

bili, ehe può portare un limite alla estensione della pro—

prietà dello spazio e del sottosuolo contigui. Nessuno potrà

dire dove potranno arrivare le forze deìl'uomo nell'utilizza-

mento dell’uno e dell'altro, e quale e quanta utilità potremo

ricavare da quel tanto di spazio e sottosuolo, che oggidì si

riguarda come cosa. L'interesse dunque del proprietario del-

l'immobile a riguardo dello spazio e sottosuolo è illimitato:

ed è anzi da questo punto di vista che s'intende e si giustifica

la farmela iperbolica usque (td inferno, usque ad stdera.

Vero è che l’lhering parla d'un in teresse pratico ; ma non mi

pare, eeerto none. parso neppure ad altri, che l'aggettivopra-

tico valga a togliere valore all'obiezione suesposte. Quando

infatti l’lhering viene ad esplicare le conseguenze pratiche

della sua formola, sembra all‘ermare, quanto al sottosuolo,

(‘I) In Abignente, op. cit.. pag. 255.

(2) Proudhon, op. e loc. citati.  

che il proprietario di un immobile può impedire agli

estranei di disporne [ino al punto che a lui stesso è possi-

bile. Ora evidentemente cotesto punto è indefinito; e non

si potrebbe meglio designarlo che con la formola usque

ed inferos. Ed il Pampaloni sostituisce alla ibrmola del-

l'lhering una propria e cioè: « la proprietà dollo spazio e

del sottosuolo si estende fin dove è richiesto dall'interesse

del proprietario in rapporto all'uso che è possibile fare del

fondo di cui si tratta nelle condizioni attuali dell’arte e

della industria umana », formola che, secondo l'autore,

« esprime una restrizione che può essere accolta, anche

senza speciale accenno al diritto positivo; in quanto non è

ammissibile, avuto riguardo alla natura dello spazio e del

sottosuolo e avuto riguardo ai motivi per cui la proprietà

del suolo viene estcsa ai medesimi, che al proprietario si

tenga conto di un interesse futuro ed ipotetico in confronto

di un interesse sociale certo e presente » (3). Come vedesi,

il Pampaloni trae il suo criterio dall’interesse del proprio-

tario in rapporto all'uso possibile attuale del fondo.

Ora, per vedere quale di queste formale è la più precisa

e quindi la più accettabile, è necessario esaminare quale

più corrisponda al fondamento giuridico della estensione

della proprietà del suolo allo spazio aereo ed al sottosuolo

contigui. Si è visto come in realtà il fondamento giuridico

di tale estensione, sia lo stesso che quello del diritto di

proprietà, e quindi la persona umana, poichè la proprietà

non è che la proiezione della persona umana sulle cose.

Ora la proprietà sullo spazio aereo e sul sottosuolo trova

un limite là ove non è possibile che arrivi la proiezione

della persona, e dicendo possibile noi intendiamo parlare

di possibilità giuridica, e quindi di possibilità attuale, in

quanto il diritto mira a regolare i rapporti reali o real-

mente possibili, non i rapporti che sotto l'impero del di—

ritto stesso non sono realmente possibili. Se uno degli

elementi del diritto di proprietà e l'utile, utile reale o

realmente possibile, appunto perché quel diritto implica il

godimento, anch'esso reale o realmente possibile, segue

che non vi possa essere diritto la ove non può esservi utile

o godimento reale o realmente possibile.

Ora all'utile corrisponde l'interesse, e se l’utile, elemento

del diritto di proprietà, deve essere reale o realmente pos-

sibile, anche l'interesse per avere carattere giuridico deve

essere reale, e con altre parole pratico. L'interesse è ef-

fetto, diciamo cosi, dell'utile, ed esso si esplica in uno dei

caratteri del diritto di proprietà, e cioè nell'esclusività: e

nel campo pratico del giure si manifesta mercè azioni che

mirino a tutelare l’utile e cioè il godimento, e quindi ad

escludere ogni altro da questo. Ed in tanto il proprietario

può escludere i terzi dal godimento della cosa, su cui cade

il suo diritto, in quanto quel godimento sia per lui reale o

realmente possibile; che se tale godimento non è per lui

realmente possibile, ed e possibile realmente per altri, egli

non può pretendere di escludere questi perchè l'esclusività

presuppone necessariamente il godimento reale o realmcntc

possibile da parte di una persona.

Da quanto ora si è detto emerge che il criterio più pre—

ciso per determinare il limite alla proprietà dello spazio

aereo e del sottosuolo e l'interesse pratico del proprietario,

e che quindi la formola più esatta e giuridicamente rigorosa

è quella dell'lhering. Nè è giusta la critica del Pampa—

g......

(3) Pampaloni, mon. e loc. cit., vu.
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leni, il quale, negando all'aggeltivo pratico la importanza

di precisione che esso da alla formula, arriva ad un'affer-

mazione, che da quella formula non può giustamente trarre,

e cioè che secondo la formula stessa l'interesse del pro-

prietario verrebbe commisurato, 0 posto in rapporto ai pos-

sibili progressi delle forme dell'attività umana, scorgcndo

così nella formula dell'lhering i medesimi difetti, che noi

abbiamo scorti nel criterio dell'umana attività. L'interesse

pratico del proprietario non può essere commisurato ai pos-

sibili progressi delle forze umane, perchè l'interesse allora

solamente può dirsi pratico, quando sia reale e realmente

possibile. non quando sia ipotetico. Ciò che non è attual-

mente possibile non può interessare praticamente. L'inte-

resse pratico del proprietario quindi non può intendersi

diversamente che come quello che corrisponde ad un utile

ovvero ad un godimento e reale, e realmente possibile, e

perciò all'uso possibile attuale del fondo.

Come vedesi, il Pampaloni, dopo aver criticata la formola

dell'lhering, arriva :\ l'ormolare il medesimo principio in

questa racchiuso, e la sua forntola con maggior numero di

parole equivale all'altra.

Come dunque più concisa, e perciò più facilmente adot-

tabile in una disposizione legislativa (ed il codice germa-

nico l'ha adottata), nei accettiamo la formola dell'lhering,

anche perché essa corrisponde al concetto ed alla parola

della legge positiva italiana, e cioè dell’art. 447, il quale,

quando dice che il proprietario del fondo può fare scav. -

menti nel sottosuolo per trarne tutti i prodotti possibili, si

riferisce a possibilità giuridica e cioè a possibilità reale,

non a possibilità ipotetica. E quindi il tutto ciò che si ri-

trova sotto la superficie dell'art. 440 consiste nei prodotti

possibili dell'art. 447 ed il diritto di proprietà sul sotto-

suolo. anche per la nostra legge positiva, trova un limite

nell' interesse pratico del proprietario, perché egli può

pretendere la esclusività del suo diritto per riguardo ai

prodotti giuridicamente, ecioò realmente possibili, non per

quelli ipoteticamente e quimli non giuridicamente pos-

sibili.

A chiarire più precisamente il principio posto, facciamo

una ipotesi di fatto. Posto il caso che nel sottosuolo perpen-

dicolare del fondo di Tizio posto sopra una montagna la-

gliata a picco, Caio perforando dalla superficie del suo

fondo sito alle basi della montagna verso l'interno di questa

trovi un giacimento granitico, ovvero un'abbondante vena

d'acqua, che egli può, con opere d'arte. condurre sul suo

l'onda, e tii dimostra che dalla superficie del fondo di Caio

era materialmente impossibile, dati i mezzi attuali, arri-

vare ai giacimento o alla vena d'acqua, Caio dovrà ricono-

scorsi, in forza del diritto di occupazione, proprietario del

giacimento () della vena d'acqua, senza che Tizio possa al'-

facciare diritto alcuno, perchè per lui non esisteva la pos-

sibilità reale di trarre utile dal gi nimento o dalla vena di

acqua, e quindi il sottosuolo dove quello e questa (: stata

rintracciata era fuori il limite del suo diritto. Alla stessa

conclusione dovrebbe arrivarsi, se una impresa telefonica

ponesset fili per i relativi apparecchi a tale altezza, cui,

dati i mezzi attuali, non possa arrivarsi con costruzioni, ed

iproprietari dei suoli e delle case sottoposte non avrebbero

alcun diritto ad indennità.

Se i tribunali italiani, nell'esaminare i casi pratici sui

quali erano chiamati a giudicare, avessero avuto presente

il criterio sovra esposto, non avremmo oggi a latuenlare

quella incertezza della nostra ginrisprmlcnza innanzi os-

servato.

Intanto il criterio posto innanzi da llmring, tnentre era

stato accolto da alcuni scrittori in Germania, prima ancora

che fosse stato tradotto in disposizione legislativa nel co-

dice germanico ('l), (" stato accolto ancora dai più recenti

scrittori di diritto civile italiano, quali il Gianturco (“2), il

Coviello (3), il Ricci (4) ed altri (5), e pare destinato a di-

ventare nel campo della dottrina il criterio comune.

Couchiudendo adunque sul punto controverso. diciamo

che il diritto di proprietà sul suolo si estende allo spazio

aeree ed al sottosuolo nei limiti determinati dall'interesse

pratico del proprietario del fondo.

5 2. Il diritto di sottosuolo.

%. Posizione della tesi. — 23. llrcve sguardo al diritto romano

ed all’intcrmcdio. — 24. Diritto comparato. — 25. Diritto

italiano. Possibilità di un diritto di sottosuolo separato da

quello stil suolo. — 26. indole giuridica di tale diritto nelle

legislazioni romana ed intermedie; — 9.7. nelle contempo-

ranee; — “28. nel diritto italiano. — 29. Norme che regolano

un tale diritto. Rinvio.

22. Determinati i limiti della estensione del diritto di

proprietà del suolo al sottosuolo, resta ad esaminare un

punto ed una questione, che, se sono stati intravisti da

alcuni, non sono stati, perquanlo noi sappiamo, finora esa-

minati da alcuno, e che pure meritano tutta l'attenzione

degli studiosi di diritto civile, dati i grandi e continui pro-

gressi dell'arte e delle industrie ai tempi nostri.

ll punto e il seguente: dato cheil diritto di proprietà di

un fondo abbraccia il suolo, il soprassuolo ed il sottosuolo,

questi ultimi nei limiti era determinati, e possibile un di-

ritto sul sottosuolo, separato da quello sul suolo?

La questione poi può essere posta nel seguente modo:

ammessa la possibilità di un diritto sul sottosuolo separato

da quello sul suolo, quale è la natura di tale diritto?

Noi esamineremo brevemente, in rapporto alla nostra

legislazione, l‘uno e l’altro quesito.

23. Esaminando il primo, non sarà inutile un breve e

fugace sguardo al diritto romano ed al diritto intermedio,

prima di fermarci al diritto positivo italiano.

Nel rigoroso diritto civile romano non era possibile un

diritto separato sia sul soprassuolo, sia sul sottosuolo, ed

e però che nell'antico diritto non si riscontra quella specie

di diritto reale, che fu detto di' superficie, il quale poi

venne riconosciuto e disciplinato dal diritto pretorio e poscia

nel diritto giustinianeo (U). Intanto, t'pi:intnnqim nelle futili

non si trovi parlato di un possibile diritto reale, che po-

tremmo dire di sottosuolo, pure quella medesima costru-

zione giuridica che si fece per il diritto di superficie, poteva

valere per un diritto reale di sottosuolo, e se le fonti non

se ne occupano, il silenzio vuolsi attribuire al fatto che ben

 

(1) Hesse, Z…‘ Leltre non (Im nachImrrcchliche l"erltà'ltnisse

(Iain-I;. ['iir (I. Doganali/r, VI, p. 378 e s.); Arndts, op. 0 loc. cit. .

(?.) Op. 0 loc. citati.

(3) Op. cit.,55.

(le) Op. e loc. citati  (5) Varcasia, op. e loc. citati: De Crescenzio, Lezioni di

'»zliritto romano, Diritti reali, Napoli 1893-1894.

(6) Per l‘indole del diritto di superficie nel diritto romano e

nell‘odierno si confronti la pregevole monografia innanzi citata del

Coviello.
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raro doveva essere; data la condizione della vita pratica del

tetnpO, la costituzione di un simile diritto. E che la costi—

tuzione di tale diritto potesse avvenire anche per diritto

romano, puossi, se non ci inganniamo, desumersi da un

frammento di Ulpiano, riguardante il diritto di superficie

ed il quale cosi snotta: Ser! si supra aedes quas possideo,

eoenacnl-‘Hll vit, in quo alias quasi dominus moretnr, inter-

dirlo uti paxautet-is tlt(.' nti posse Lubeo uit, noti eum qui in

monaco/a more/nr, semper enim superficiem solo cedere.

[’Inuc si comarca/unt e:; politico nditum luz/mot, uit Lubeo,

m'a‘e-zi unit nh ro (tetti.-s pos.virlc’ri qui netis-.eu; possiderct, sed

ab eo cujn.v aedes .vupru a;.-Jr.ru; esse-nt: rerum est hoc in

ce qui ruli1ume:r publico Imlmil. Ceterum superficiarii pro-

prio inter-dieta et actionilms u praeter-e utentur, dominus

autem sali l—tt'llt (td-rcrsus «hum quam adversus superficia-

mmt., potior erit interdiclio uti possidetis. sed praeter

stqier/ìciariuiit tue!;itur secundum logout locationis: ct ita

i’ornponius quoque probat (|).

Da questo frammento puossi rilevare che, come uno po-

teva essere proprietario del suolo e del pianterreno della

casa ed tttt altro quasi-dominus del cenacolo, cosi nno po-

teva essere proprietario del suolo e della casa, un altro

qmtsi—dontinur della Zpi7t‘t‘a, ccioè del sotterraneo. E quindi

come il quasi-domino del cenacolo aveva un diritto di su—

perficie, cosi il qttasi-domino della cripta doveva avere un

diritto, diciamo così, di sottosuolo. E nella stessa guisa

che il diritto del primo veniva tutelato dallo speciale inter-

tlctto e dalle speciali azioni. ammessi dal pretore. cosi an-

cora dm'eva essere tutelato il diritto del secondo.

E passando dal diritto romano al germanico, non vi fu più

bisogno delle finzioni giuridiche, cui era ricorso il pretore

romano, per riconoscere il diritto-di superficie, perchè,

come già si e detto. la proprietà del soprassuolo poteva

essere separata da qttclla del suoio, e da qttesla poteva es-

sere separata auclte quella del sottosuolo. Ed ecco perché

nelle carte dei secoli di mezzo si nominano le cripte e le

altre costruzioni sotterranee, sia nelle alienazioni di fondi,

sia in qttelle di case. Come adunque il diritto di superficie

ebbe una tisonomia diversa da quella che il diritto pretorio

gli aveva creata, cosi ancora il diritto di sottosuolo. Questa

diversità poi si ripercossc nelle legislazioni posteriori, e

degli statuti. alcuni ripetettero la dottrina romana, partendo

dal principio che le costruzioni c le piantagioni dovessero

cedere al suolo; altri la germanica, partendo dal principio

che esse si appartenessero a chi le aveva fatto. l'cr-Î» invano

si ricerclterebbe nelle legislazioni intermedie tutta la co-

struzione di un diritto di sottosuolo.

24. E nelle legislazioni odierne che comincia ad appa-

rire disciplinalo tttt tliritto di sottosuolo. Alcuni codici

tacciono del ttttlo, o non si occupano neppure del diritto di

superficie; altri trattano solo di questo diritto; altri, esorto

in ntnncro più ristretto, si occupano anche di un diritto di

sottosuolo.

Il codice sassone (5 661) accanto al diritto di superficie

(Baume/tt) pone un diritto di sottosuolo, che quel codice

chiama diritto di cantina (lt'ettcrrecht).

ll codice per l'impero germanico inline sotto la parola

Erlduznrec/tt comprende tanto il diritto di superficie quanto

il diritto di sottosuolo, ed al 5 1012 dispone: « Un fondo

può essere gravato in guisa che a colui, a favore del quale

l'imposizione del peso ha luogo, spetta il diritto alicnabilc e

trasmessibile agli eredi di avere sopra e sotto la superficie del

fondo ttna costruzione(Dir. ereditario di costruzione) » ("2).

25. Il nostro codice, seguendo il sistema del codice

francese, non si occttpa affatto del diritto di superficie, e

quindi tanto meno di un diritto di sottosuolo. Però. come

vi sono delle disposizioni le quali mostrano come sia pos-

sibile costituire tlll diritto di superficie sotto il suo impero,

cosi le stesse disposizioni autorizzano a ritenere la possi-

bilità della costituzione di un diritto di sottosuolo.

E per vero il nostro codice, dopo aver detto nell'art. Aid-7

che il proprietario del suolo può fare sopra di qttesto qttal-

siasi costruzione e piantagione, ed al disotto dello stesso

qualsiasi costruzione escavamento, soggiungc nell'art. 448:

« Qualsiasi costruzione, piantagione. ed opera sopra o di-

sotto il suolo si presutne fatta dal proprietario a sue spese

ed appartenergli, finche' non cousti del contrario,.reuza pre-

giudizioperò dei diritti legittimamente ucquistutidui terzi ».

Ora le parole: finchè non cousti del contrario non possono

interpretarsi diversamente che ttno può essere il proprie-

tario del suolo, un altro o delle costruzioni e piantagioni

che si trovano sopra, ovvero delle costruzioni ed opere che

si trovano al disotto del suolo medesimo. E come è opinione

generale e degli scrittori francesi e degli scrittori italiani

che da quest'articolo si desume come per il codice fran-

cese e pel codice italiano possa costituirsi un diritto di

superficie, cosi deve necessariamente ritenersi che dal

medesimo articolo si desuma potersi costituire un diritto,

diciamo così, di sottosuolo.

26. Intanto, annnessa per il diritto odierno la possibilità di

un diritto sul sottosuolo separato da quello stil suolo, :: uopo

vedere quale sia la natura giuridica di un tal diritto: e per

precisare tale natura nel nostro diritto positivo, t‘: uopo fare

prima lll] raffronto con il diritto romano e con gli altri di-

ritti contemporanei chedi tale istitutogiuridico si occupano.

Data la possibilità della costituzione di un simile diritto

nel giore ruotano. esso non poteva, nella stessa guisa che

il diritto di superficie, e per le medesime ragioni inerenti

al concetto che quel giore offriva della proprietà del suolo

in rapporto al sottosuolo ed al soprassuolo, essere conside-

rato che come tttto speciale jus in re oliena. Nella stessa

guisa che nel diritto rontano la condizione giuridica del

soprassttolo e del sottosuolo era identica in rapporto al

suolo, così il diritto di sottosuolo non avrebbe potttto avere

indole giuridica diversa da qttclla di supcrficie.

l\'cl diritto germanico invece-,come il diritto di superficie

era un vero diritto di proprietà, così I… diritto di proprietà

era qttello di sottosuolo, ed il medesitno concetto, e lo si e

già detto, si ripercuote in alcune delle legislazioni ittler-

medic, come provano alctttte disposizioni di tttta parte dei

nostri statuti.

27. Intanto degli odierni codici alcntti si sono ispirati

al diritto romano, e hanno definito il diritto di superficie

qttale titi jus in re aliena, come il codice olandese (articoli

758-706) e la legge belga del IU gennaio 1824, tanto vero

che essi danno al priqirictario del suolo il diritto di rivett-

dicarne la libertà dopo trettta attui, e la legge belga pone

alla concessione di tale diritto lll! termine insuperabile di

cinquant’anni. Naturalmente per qtteslc legislazioni il Itti-

desimo carattere ha il diritto di sottosuolo.

Altri codici, pur seguendo il medesimo sistema, olo

assimilano senz'altro aggiungere all'entitcnsi. come fa il

 

(1) L. 3, 5 7, U. uti porside/is, xt.tn, 'l7.  (?.) 'l'raduz. dell‘avv. l.. Euscbio, Un. Tip.—lid. Torinese, 1897.
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codice bavaro (tv, 8, 5 3), ovvero a questo lo assimilano,

come il codice austriaco, il quale però, secondo il concetto

che dell'enfiteusi dànno alcuni giuristi intermcdii, distingue

la sostanza del fondo col godimento del sottosuolo (Die

substanz des Gerundes cannot der Bentitzung des Unter-

flt'iche) e cioè il dominio diretto, dal godimento della Stl-

perficie (Die Bent'ttzung der Ober/1ttche), e cioè il dominio

utile, ed impone quindi al superficiario la corrisponsione

di un canone (@ 1125).

Altri ancora, come il codice sassone (% (361), sempre

considerando il diritto di superficie ed espressamente anche

il diritto di sottosuolo qttale un diritto reale, ne l'anno tttta

servitù personale, non trasntissibile, nè alienabile, se

tnanca la registrazione nel registro fondiario dell'acquisto

di tale diritto; anche una servitù, poichè ttel codice sas-

sone ttott si fa altra qualificazione, ma alienabilee trasmis-

sibile, e quindi una vera servitù reale, se concorre quella

registrazione.

lnfineil codice germanico (5 1015-1017) ne fa un diritto

reale speciale, allontanandosi così dal codice prussiano (l,

‘22, 5243-2246), che, parlando solotch diritto di superficie,

lo riconosceva come lll] vero e proprio diritto di proprietà.

Il codice germanico parla espressamente, come si è visto,

di aggravamento del fondo (Ein Grundstuck kann in der

Weise belaxtet wersden), e quindi non può revocarsi in

dubbio che nella mente di qttol legislatore il diritto di sot-

tosuolo come quello di superficie sono dei diritti reali su

cosa altrui. Tanto è ciò vero che quel legislatore ha crc-

duto violare la costituzione di simili diritti sopra una parte

di un edificio, specialmente di un piano di questo (5 1013),

mentre ha esteso la costituzione del diritto ad una parte

del fondo non necessaria alla costruzione, ma utile per lo

esercizio del diritto medesimo (5 1013). Naturalmente qui

tale diritto, sia di superficie sia di sottosuolo, èalienabilc e

trasmessibile (& 1017) e non cessa per la distruzione della

costruzione (5 1010). E ttotevole poi come questo diritto

siasi limitato solo alle costruzioni. e non siasi esteso alle

piantagioni, perchè, come dicono gli autori dei motivi, una

tale estensione avrebbe potuto riuscire pregiudizievole alla

agricoltura (1).

Non ci occupiamo qui di quegli altri codici, che ltantto

imitato il francese, perchè per essi varrà qttattto diremo

pci codice italiano.

28. E fermandoci a questo, quasi ttessuuo degli scrit-

tori nostri, come dei francesi, si è espressamente occttpato

del diritto di sottosuolo, tutti essendosi fertnati al diritto di

superficie, senza che però sieno di accordo nel determi-

narne l’indole secondo il nostro diritto. E tnentre alcuni lo

hanno voluto assimilare ad una servitù personale e propria-

mente all’usulrutto successivo (2), altri lo ltantto assimilato

all’enfiteusi (3); altri, eil maggior numero, lo han defi-

nito uno speciale diritto reale su cosa altrui, ed ban rite-

nuto che ad esso sieno applicabili le norme dettate dal

diritto romano intorno ad esso (4); altri infine han soste-

nuto che, come pel codice francese cosi pel codice ilaliatto,

esso non sia che un vero e proprio diritto di proprietà (5).

(1) Matiz-e. ecc., cit., …, p. ltGG.

(?.) Duranton, Cours dc droit /i-aneai.v, Paris 13:14, tt, 'i, E 81.

(3) Doveri, Istituzioni di diritto romano, Firenze 1886, I

p. 1319, nota.

(4) Ricci, op. cit., Il, 11. 61 ter; Lemonaco, Elementi di

diritto civile, Napoli 1883, n. 119; Gianturco, op. cit., 5 5‘2;

Cbironi, Istituzioni, 5203, '205; Laurent, op. cit., vttt, a. li….  

Noi non ci fermeremo sugli argomenti addotti da ciascuno

di questi scrittori, perchè ttsciretntno dai limiti impostici

dal nostro argomento, e solo diremo che le medesime di-

spttte si petttto ripetere intorno alla ittdolc giuridica del

diritto di sottosuolo nel nostro diritto. Per noi, come il

diritto di superficie, cosi il diritto di sottosuolo, secondo la

mente e la parola della nostra legge, non può considerarsi

altrimenti che come un diritto di proprietà.

Ciò destttnesi chiaramente dallo stesso art. 448 innanzi

riportato, poichè esso, quando dice che il proprietario del

suolo si presume anche proprietario della costruzione ed

opera fatta sopra o disotto il suolo, [inc/tè non conati del

contrario, fa chiaramente intendere che tttto pttò essere

proprietario del suolo, l'altro della costruziottc o dell‘opera

fatta disotto il suolo. Non è quindi assolutamente a par-

larsi di diritto reale su cosa altrui, per il ttostro codice; la

proprietà del suolo e quella del sottosuolo possono essere

separato. e come colui al quale appartiene il suolo ha lll]

diritto di proprietà, cosi lll] diritto di pmprictit ha colui al

qttale appartiene il sottosttolo.

D'altra pat‘lea confortare tale opinione concorre un altro

articolodel nostro cod., e cioè l'art. 502, il quale, dopo aver

detto: « Quattth i diversi piatti di una casa appartengono a

più proprietarii, ecc. », soggiunge, nell'ultimo capoverso:

« si considerano come piatti di ttttn casa le cantine, ecc. ».

Può quindi darsi il caso che 11th sia proprietario del suolo

e dell'edificio che vi sorge sopra, tttt altro della cantitta

costruita nel sottosuolo. Dttnqtte il diritto di sottosuolo ttel

nostro diritto, omne il diritto di superficie, e Il]! diritto di

proprietà, non ttt] diritto reale su cosa altrui.

Nè varrebbe invocare, per sostenere il carattere di diritto

reale su cosa altrui nel diritto di sottosuolo, l'ultimo inciso

dell'art. 418, senza pregiudizio però dei diritti legittima-

mente acquistati dei terzi, tltt]ì[lttlt'llt", tttetttre colui che ha

il diritto di sottosuolo non puù considerarsi terzo di fronte.

al proprietario del suolo, nella ipotesi l'alta dall’articolo in

esame., poichè mancherebbe il secondo; e mentre il diritto

acquistato dal terzo può ben essere tttt diritto di |ìl‘tlltt'lltld

sopra una parte del fondo, e quindi anche sul sottosuolo,

quell'inciso non si può riferire alla pertinenza delle costru-

zioni od opere fatte ttel sottosuolo, perchè a questa pertinenza

si riferisce l'altro inciso: [inc/tè nonconstidelcontrario, che

viene immediatamente dopo le parole: ed appartenere“.

L'inciso, senza pregiudizio, ecc., non può adunque rife-

rirsi né al diritto di sottosuolo, ne a qttello di superficie,

ma è una locuzione superflua, che alctttti codici i quali

ltanno itnitato il codice francese han crcdttto opporttttto

sopprimere (6), e la quale, se le si vtiol dare un significato,

non può riferirsi che a quei diritti reali, i quali per acqui-

starsi legittinunnente han bisogno delle solennità determi-

nate dain art. 1314, 1932, e tra i quali non sono anno-

verati e il diritto di sottosuolo e quello di superficie; e si

noti che la enunterazione fatta da qttein articoli o lassativa.

Dunque o dove ammettersi che quell’inciso è una vera su-

perlluitt't, o lo si deve riferire ai diritti reali sopra cose

immobili enunciati tassativamente dai ricordati articoli, ed

(5) De Filippis, Corso di diritto civile, Napoli 1877, tv,

p. 5—10; Bianchi, Corso di diritto cio-ile, 1X, p. 980, “281,

Torino, Unione Tip.—Editrice, 1895; Borsari, op. cit., tt, 5861;

Toullier, op. cit., n. 103, 124; Demolombe, (lode Napoleon,

Paris 1848-1856, tx, n. 483, ecc.

(ti) Codice parmense, art. 577; codice estense, 'art. 612.
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anche in questa ipotesi esso riesce superfluo; e, volendtÎo

riferire alla pertinenza delle opere e costruzioni fatte nel

sottosuolo, devesi ritenere che il legislatore abbia voluto

paria1e di diritti di prop|ieta, non avendo egli determinato

come si acquìslelebhero legittim:unente, diritti reali di

superficie e di sottosuolo, ed anche in questa ipotesi esso

riesce superfluo, perchè ripetizione dell'inciso finchè non

conin del contrario.

Conchindeudo adunque su questo punto, diciamo che,

mettendo in relazione gli art. 418 e 562 tra loro e con le

disposizioni generali del nostro codice intorno alla pro-

prietà ed ai diritti reali ed al modo di acquistare legittima-

mente tali diritti, non può arrivarsi che all'all‘ernmzione

essere. per il nostro diritto positivo, il diritto di sottosuolo

un vero e proprio diritto di proprietà sul sottosuolo sepa-

rato dal suolo.

29. Dimostrato la possibilità, sotto l'impero del nostro

codice, di un diritto di sottosuolo, e che un tale diritto sia

un vero diritto di proprietà sul sottosuolo, separato dal

suolo, dovremmo era discorrere da quali norme questo di-

ritto venga disciplinato nella nostra legislazione, e queste

norme trarre dal nostro codice, partendo sempre dalla

natura giuridica del diritto di sottosuolo.

Però siccome questo diritto ha la medesima [isonomia e

possiamo dire la medesima struttura del diritto di super-

licie, cosi le norme che sono applicabili a questo sono anche

applicabili :| quello, e noi non ne discorreremo per non

uscire dal compito impostoci (1).

Solo ci limiteremo ad attenuare che il diritto di proprietà

sul sottosuolo, mentre per se stesso t': limitato, in quanto

non si estende :|] suolo, limita a sua volta il diritto di pro-

prietà sul suolo contiguo, in quanto il proprietario di questo

deve sopportare che il proprietario di quello usi del suolo

per quanto |". necessario al godimento legittimodel suo proprio

diritto.

Vedi Accessione (Diritto di); Costruzione, scava—

menti e piantagioni; Superficie (Diritto di).

30 novembre 1898. Feomnco CICCAGLIONE.

SOTTRAZIONE DA LUOGO DI PUBBLICO DE-

POSITO.

Sonuamo.

CAPO ]. Nozioni generali ed estremi (dal n. 1 al ||. 19).

» Il. Circostauze aggravanti e mineranti (dal ||. 13 al n.19).

» lll. Tentativo e complicità (dal ||. 20 al ||. 26).

» |V. Pene (dal n. 27 al n. 30).

Caro I. — Nono… conan… uo nsrnenn.

1. Appunti di storia. — 2. Precedente legislazione italiana. —-

3. Legislazione straniera. — lt. Ragione di punibilità. —

5. Obiettivo giuridico etitolo. -— 6. Definizione. — 7. Ele-

menti. —. 8. Dolo specifico. — 9. Colpa. — 10. Materiale

violazione del deposito. — 11. Oggetto di questa violazione.

— t‘.’. Che cosa debba intendersi per pubblico ullieio e per

pubblico ulliciale.

1. Invano si cercherebbe nelle antiche legislazioni la

figura delittuosa che lo…… materia della presente voce,

essendo che la nota peculiar,e che deriva al fatto dalla vio-

lazione di un pubblico deposito, e concetto all‘atto mode…o

ignoto agli antichi.

E lo stesso diritto romano, nel quale pur si andarono

determinando alcune tra le forme dei delitti, che traggono

la loro peculiare ragione di incriminazionc dalla lesione di

un pubblico interesse, questa non previde espressamente,

ed anche la violazione dei sigilli in materia testamen-

taria (2) e in materia di deposito (3) e di oggetti venduti

0 dati a nolo (4) ritenne dar luogo all'esercizio dell'a-

zione di falso o di furto secondo i casi e ad un'azione civile

per citazione dei danni, non costituire uno speciale delitto

con titolo e fisonomia propri.

2. Previdero invece e punirono questa forma delittuosa

le legislazioni moderne. ||| Italia, infatti. :| prescindere dal

codice sardo, del quale dovremo tener parola più appresso,

il codice delleDne Sicilie del “26 marzo 18I9, all'art. 250,

punì colla relegazione i colpevoli di sottrazione, distruzione

o rapimento di documenti o di processi criminali, o di altre

carte, registri, atti ed riletti qualunque rinchiusi negli

archivi, nelle segreterie o nei depositi pubblici, ed anche

affidati ad un pubblico depositario o ad un funzionario

qualunque in ragione di sua qualità.

Il codice delle Due Sicilie inoltre prevedeva e puniva,

in simile materia, nella seconda parte del citato articolo,

la negligenza del pubblico depositario, quando fosse stata

cagione del fatto, o vi avesse in alcun modo contribuito“.

E pari disposizioni conteneva il codice parmense del

5 novembre 1820 :|in art. 259 e “260, e il codice estense

del 14 dicembre 1855 agli articoli 267, 268 e 270, nei

quali, oltre all'ipotesi colposa (art. 270), prevedeva al-

tresi l' ipotesi della sottrazione dolosa da parte del pub-

blico depositario (art. 268), a cui equiparava il seque-

stratario giudiziale e il custode di cose oppignorate

(art. 9.60).

“codice toscano del “20 giugno 1853 invece, pur pre-

vedendo espressamente l'alterazione dei sigilli, non faceva

menzione della sottrazione dai luoghi di pubblico deposito,

equiparando solo a quella del forte la pena del depositario,

che si appropriava del deposito necessarie.

3. In quanto alla legislazione straniera, il codice fran-

cese, che era in questa materia servito di modello al codice

delle Due Sicilie, contiene all'articolo 251 identica dispo-

sizione a quella che abbiam visto esser contenuta nel pre-

detto codice delle Due Sicilie.

E questa nmdesima ipotesi criminosa, con dilTerenze più

o meno notevoli, delle quali dovremo occuparci più innanzi,

prevedono il codice germanico del 1° gennaio 1872 al

5 133, il codice ticinese del 25 gennaio 1873 al 5 158 e

al 5 159, nel quale equipara gli avvocati ai pubblici depo-

sitari per rispetto agli atti e documenti, che vengono loro

consegnati dai rispettivi clienti, o che si affidano seambievol—

mente tra loro 0 vengono da essi ritirati dagli ullìei giudi-

ziari o amministrativi ; il codice ginevrino del "21 ottobre

1874 agli art. 199 e 200, il codice olandese del 3 marzo

1881 all'articolo 200, ed altri molti, che per brevità si

omettono.

Solo occorre tener parola del codice sanmarinese del

15 settembre 1865, il quale contiene disposizioni speciali,

che (: pregio rilevare.

Esso, infatti, in primo luogo, l'a della sottrazione dai

luoghi di pubblico deposito un'ipotesi per sé stante preve-

 

(1) Cfr. la più volte |i'eo|data monografia del Coviello.

(2) L. 2‘2e30 Dig. Oui tc.vtam. facere potest, l:, 6, 7, Dig.

7cstam.Qquemarl. oper.

“’l — Dmesro “ALIANO, Vol. XXII, Parte ta.

 536,Dig. Depositi.

52,Dig. De per-ic. etcom. rciviml.;

(')L. 1,

(A) L. 1,

Dig. Locati.

||, 5 a,
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duta negli articoli 250 e 251 solo quando sia commessa da

quegli stessi funzionari pubblici, che sono in obbligo di

custodire gli atti o documenti sottratti, mentre invece un

tal fatto, secondo il motivo determinante di esso, è assorbito

nella ipotesi del favoreggiamento o della frode, quando

venga commesso da privati allo scopo di fuorviare la giu-

stizia, ovvero a scopo di lucro.

Inoltre distingue in due gruppi le sottrazioni che hanno

per oggetto gli atti di un processo civile o di un processo

criminale già esaurito (art. 250) e quelle che hanno per

oggetto gli atti di un processo criminale non peranco esaurito

(art. 251), che sono punite più gravemente.

Per ciò che concerne poi il fatto, viene dal codice in

esame configurato in varie ipotesi, che sono la dispersione,

la sottrazione, la distruzione e la mutilazione; e sono tas-

sativamente indicate le cose che possono essere oggetto del

reato con una enumerazione che comprende: documenti e

carte in genere; registri e protocolli, atti o documenti di

un processo civile o criminale, pergamene, mappe, memorie,

libri e qualunque oggetto non suscettioo di pecuniaria

valutazione.

Perchè, finalmente, venga ad esistenza il reato, basta

che gli oggetti si trovino in deposito in qualunque pubblico

ufficio, essendochè nell'articolo 250 si parla espressamente

di pubblici archivi, cancellerie, biblioteche e qualunque altro

pubblico ufficio.

Premesse queste note fugaci di storia e legislazione

comparata, dobbiamo ora passare a determinare la nozione

della forma criminosa, che costituisce la materia della

presente voce nella sua essenza, nella sua ragione di puni-

bilità e nei suoi elementi costitutivi, specialmente in rap-

porto alla nostra vigente legislazione penale.

4. Egli è di pubblico interesse che quelle cose, le quali

costituiscono la prova di un delitto, ovvero la prova di certi

speciali rapporti, sieno conservate in guisa che non pos-

sano essere sottratte, distrutte od alterate con grave danno

cosi dei privati, come dello Stato stesso, ad evitare il qual

danno queste cose sono o deposi late in un pubblico ufficio,

ovvero affidate a persone investite della pubblica fiducia.

Ciò premesso, ei non può revocarsi in dubbio che il fatto

di colui, il quale sottrae, distrugge o altera cose che si tro-

vano in un pubblico ufficio, ovvero affidate ad un pubblico

ufficiale, commette atto delittuoso, come quello che è torace

di danno pubblico e privato insieme e violatore del diritto

di ciascun cittadino, a che non sieno manomesse le cose

messe sotto la garanzia di un pubblico deposito.

5. Ma, se apparisce evidente il carattere criminoso dei

fatti in esame, non è facile. stabilire il titolo, sotto del quale

essi debbono andar compresi.

Quando trattisi di reati che hanno un obiettivo giuridico

unico, allora l'indagine del titolo e assai facile, perché

riesce agevole l'allogarli sotto quel titolo appunto che si

desume dal diritto, che essi violano, come avviene, a mo' di

esempio, del furto o dell'omicidio, che non possono altrove

allogarsi se non che sotto il titolo dei reati contro i diritti

patrimoniali e contro la vita umana. Ma ben diversa e la

cosa quando si è di fronte a reati nei quali con un atto solo

si violano più diritti, e l'obbiettivo giuridico e per conse-

gucnza complesso, perchè in tali casi, per trovare il titolo

del reato, è necessario innanzi tutto vedere da quale dei

diritti violati bisogna desumere questo titolo.

Quando si considerino obiettivamente i vari diritti, è

evidente che non può parlarsi di prevalenza dell'uno sul-  

l'altro, perchè tuttii diritti sono indirizzati al raggiun-

gimento delle finalità umane, e però non può essere tra

essi gradazione di sorta; ma può esservi invece, e vi è

infatti, gradazione nell’indole e nell'intensità delle conse-

guenze dannose che dalla violazione di essi può derivare.

Ora a noi pare che la maggiore o minor gravità di queste

conseguenze dannose debba essere appunto il criterio per

vedere da quale dei diritti violati da un fatto criminoso

complesso debba desumersi il titolo di esso.

E, applicando questi principi al reato, di cui ci andiamo

occupando, egli è fuori di dubbio che esso, quantunque

possa essere, e il più delle volte sia effettivamente, causa di

danno al privato. è ferace di danno pubblico di gran lunga

più grave per la violazione della fiducia inerente ad un

deposito fatto sotto la salvaguardia dello Stato, ovvero nelle

mani di persona investita di un pubblico ufficio; onde da

questa violazione, da cui, per essere essa cagione del mag-

gior danno di che il reato è cagione, esso desume la sua

peculiare impronta criminosa, si deve desumere il suo

titolo.

E, infatti, il passato codice, che prevedeva la sottra-

zione di cose custodite in un pubblico ufficio, o presso un

pubblico ufficiale nell'art. 298, questo articolo collocava

sotto il titolo dei reati contro la pubblica amministrazione,

e sotto questo titolo altresi si trova allogata nel nuovo co-

dice; ma giova qui rilevare che in questo il legislatore con

più saggio criterio ha creduto raggruppare sotto due titoli

diversi i vari delitti, che prima andavano indistintamente

compresi sotto il titolo dei reati contro la pubblica ammi-

nistrazione, e mentre ad alcuni di essi, tra i quali quello

di cui ci andiamo occupando, ha conservato l’antico titolo,

altri ha raggruppato sotto il titolo dei delitti contro l'am-

ministrazione della giustizia, che l'antico codice non pre-

vedeva, e che bene a ragione tassativamente indica il nuovo

per essere l'amministrazione della giustizia una funzione

che da ogni altro atto di pubblica amministrazione si di-

stingue, e, come tale, per l'altissima sua importanza, meri-

tevole di speciale menzione.

Ora da questa scissione in due dell’antico titolo, che

comprendeva nell'abolito codice tutti i reati contro la pub-

blica amministrazione, puù bene sorgere una questione.

che a noi occorre risolvere prima di procedere oltre nella

presente trattazione.

La sottrazione criminosa dai luoghi di pubblico deposito,

come appresso più attesamente vedremo, può avere spe-

cialmente per oggetto i corpi del reato; ora, a prescindere

dalla ipotesi in cui una tale sottrazione può essere deter-

minata da scopo di lucro, nel qual caso essa, come si com-

prende di leggieri, non perde pel fine speciale dell'agente

il carattere peculiare criminoso, che si desume dalla viola-

zione del pubblico deposito, la sottrazione dei corpi del

reato può essere determinata dal fine di fuorviare la giu-

stizia e toglierle effettivamente la prova permanente di un

reato, ed insieme il mezzo per giungere alla scoperta del

reo, e per convincerlo della sua reità; nel qual caso none

chi non veda come il fatto assuma limpidamente il carattere

di un delitto, non già contro la pubblica amministrazione in

genere, ma contro l’amministrazione della giustizia; era in

questo caso dovra la sottrazione da un luogo di pubblico

deposito rimanere sotto il titolo dei reati contro la pubblica

amministrazione, ovvero costituire un’ipotesi da ogni altra

distinta, ed essere allegata sotto il titolo dei delitti contro

l'amministrazione della giustizia?
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A prima vista parrebbe dovesse prevalere questa seconda

opinione, perchè veramente in questo-caso l’obiettivo giu-

ridico del reato consiste appunto nel pubblico diritto a che

l'amministrazione della giustizia non sia intralciata nel

suo cammino dall’opera dolosa di chi, allo scopo di sottrarre

un colpevolealla meritata pena, altera o distrugge le prove

del reato, tra le quali una delle più importanti e il corpo

del reato, o in genere, che voglia dirsi; ma quando si pensi

che già l'art. 225 |ch vigente codice penale, sotto il nome

di favoreggiamento, prevede appunto l'ipotesi di chi sop-

prime o in qualsiasi modo disperda o alteri le tracce o gli

indizi di un delitto, allora apparisce evidente che bene a

ragione il nostro legislatore, il quale a suo luogo aveva

provveduto al fatto semplice di chi in genere cerca fuor—

viare la giustizia nelle sue indagini, previde sotto il titolo

dei reati contro la pubblica amministrazione in genere, il

medesimo fatto quando si concreta non col disperdere una

traccia qualsiasi di un commesso delitto, ma col distrug-

gere o alterare il corpo del reato, ovvero qualsiasi atto del

procedimento, quando sia depositato in un pubblico ufficio,

perchè in questo caso, pur restando fermo l'attentato alla

amministrazione della giustizia, che è impedita nel suo li-

bero procedere, il l'atto assume un carattere speciale dalla

violazione del deposito, che bene a ragione le fa rientrare

sotto il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione,

nella quale denominazione generica sono compresi tutti i

pubblici uffici e tutti i pubblici ufficiali; né da ciò può ri-

sentire danno la giustizia distributiva, essendo che il gin—

dice del l'atto può bene tener conto nella latitudine della

pena della maggior gravità che assume il fatto, quando è

insieme violatore di un pubblico deposito e lesivo all’am-

|||i||istrazione della giustizia.

6. Premesse le nozioni generali che precedono intorno

all’obiettivo giuridico del reato in esame ed al titolo di

esso, possiamo ora passare a vedere in che consista preci-

samente qucsto reato, e quali sieno gli estremi costitutivi

di esso.

L’art. 202 del vigente codice penale dichiara respon-

sabile del reato in esame chiunque sottrae, sopprime,

distrugge o altera corpi di reato, atti o documenti custoditi

||| un pubblico ufiicio o presso un pubblico ulliciale per

ragione di questa sua qualità, dalla. quale nozione, che ri-

sponde ai supremi principi del diritto, riesce agevole do-

sumere il concetto preciso del reato in discorso, il quale

consiste nel fatto di colui che, in qualsivoglia maniera,

ilo/asaineitte viola un pubblico deposito, nun:umettondo le

cose costituenti prova di un reato e di un qualsiasi rapporto

giuridico, che sono sotto la salvaguardia di esso.

7. Tale essendo il concetto del reato, che forma l'og-

getto della presente trattazione, gli elementi costitutivi di

esse sono:

1° dolo specifico di violare per un fine qualsiasi un'

pubblico deposito ;

2° materiale violazione;

3° oggetto su cui cade questa materiale violazione;

4° custodia di questo oggetto in un pubblico ufficio

ovvero presso un pubblico ufficiale, per cagione di questa

sua qualità.

Questi elementi costitutivi noi partitamente esamineremo.

8. In quanto al dolo specifico, poco o nulla abbiamo a

dire, essendochè questo è elemento, che deve concorrere

in ogni delitto, perchè non si può concepire reato senza

dolo che si specializza in varia guisa, secondo la peculiare

forma criminosa in cui si incarna, e in questa, che forma

materia delle nostre ricerche, si concreta nella volontà

sciente di manomettere un pubblico deposito.

Solo qui occorre rilevare, come ci è occorso fare

anche in altre occasioni, che non bisogna confondere il

dolo col fine dell'agente, che è il motivo della sua azione,

il quale è indifferente nel reato in esame, in cui può essere

tanto il lucro, quanto il fuorviare la giustizia nelle sue in-

dagini, quando concorra la coscienza di manomettere cosa

custodita per interesse pubblico o privato in un pubblico

ufficio o presso un pubblico ufficiale (1).

9. A proposito poi dell'elemento soggettivo del reato, :\

noi sembra opportuno rilevare che i fatti costituenti il so-

strato materiale del delitto, oltre che per dolo, possono

verificarsi anche per colpa, specie da parte del pubblico

ufficiale, cui era affidata la custodia delle cose, di cui, per

negligenza od imprevidenza, ha reso possibile la sottra-

zione, la soppressione e l'alterazione, la quale negligenza

o imprevidenza non echi non veda come sia grave, e come

meriti una sanzione penale, quando pensi ai doveri precisi

di chi è investito d‘un pubblico ufficio, doveri che importano

in costui una vigilanza assai maggiore di quella che non

potrebbe pretendersi da un privato qualsiasi. Nondimeno

il nostro legislatore, mentre ha espressamente prcveduta

la forma colposa così nella infrazione dei suggelli, di cm

parla l'art. 201, come nella sottrazione di cose sottoposte

a pignoramento, di cui parla l'art. 203, ne ha taciuto a

proposito della sottrazione dai luoghi di pubblico deposito,

il qual silenzio a noi pare cagione di non lieve danno, es-

sendo che, in mancanza di una disposizione di legge, colui

che per negligenza dà luogo ai fatti, di che ci andiamo

occupando, 0 dovrà essere equiparato a chi dolosamente li

commette, ovvero dovrà andare impunito; le quali due cose

non è chi non veda come sieno entrambe violatrici di giu-

stizia. '

10. Come il dolo, è elemento essenziale di ogni reato

un atto materiale in cui questo dolo si esplica, atto mate-

riale, il quale, come il dolo generico si specializza in varia

guisa, piglia forma diversa secondo il reato cui da luogo,

e nell'ipotesi in esame, secondo il nostro legislatore, si con-

creta in quattro forme speciali: sottrarre, sopprimere, di-

struggere ed alterare, le quali tutte, come apparisce evi-

dente, costituisconouna violazione del deposito, imperocchè,

sia che le cose vengano distrutte addirittura, sia che ven-

gono solamente sottratte alla pubblica custodia o alterate

nella loro integrità e natura, la garanzia che sorge da un

pubblico deposito viene sempre ad essere manomesso, e

però si verifica la violazione di quel diritto, che costituisce

l'obbiettivo giuridico della forma criminosa in esame (2).

 

(1) La Cassazione di Napoli, con sentenza del 10 giugno 1887,

Vitale (Diritto e giurisprudenza, …, 94), dichiarò che la sot—

trazione di un testamento costituisce sottrazione di documenti,

anche quando sia fatta allo scopo di del'raudare l'erede della sua

crediti, e anche la Cassazione di Torino ritenne che nella sop-

pressione di documenti non si debba aver riguardo al fine propo-  stosi dall'agente: 23 dicembre 1886, Nicola (Giu-rispr. Penale,

vu, 31). -

(2) Giova qui rilevare che anche sotto l‘impero del passato

codice, quantunque all'art. 298 di questo non si parlasse di al-

terazione, la giurisprudenza ritenne essere anche questa forma

compresa nella disposizione di legge: Cassazione di Firenze,
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11. Il passato codice. enumerando gli oggetti che pote-

vano formar materia del reato ||| che ci andiamo occupando,

parlava di documenti, atti di procedura penale, carte, re-

gìsti‘t ||bi'i o altri cfletti. Nel nuovo codice invece, mentre

si sono angioini i corpi di ionio, non si e fatto parola che

||| atu e documenti, e nei modi.uno che di ciò meriti lode

il legislatore.

Merita lode per aver fatto espressa menzione dei corpi

di reato, perchè, quantunque anche sotto l'impero del pas-

sato codice la giurisprudenza avesse ritenuto la disposi-

zione deil‘arl. 208 riferirsi anche alla sottrazione dei corpi

di reato(l). certo tale interpretazione, rispondente allo

'spirito della legge. non iispondeva allalctlem, ed il legis-

latore ha piovvidamente nellart. 202 del uomo codice,

evitato il dubbio a cui poteva dar luogo il silenzio dell'ar-

ticolo 2‘J8 dell‘antico.

Merita lode per avere parlato solo di alti e docmnenti,

perchè, se la violazione di un pubblico deposito, nel reato

in discorso, costituisce una peculiare ragione di punibilità,

ha questa efficacia appunto perché il deposto medesimo

è indirizzato a conservare nella loro integrità oggetti, atti

e documenti, nei quali e consacrata la prova di certi spe-

ciali rapporti chc, pci bisogni della vita sociale, si deve in

ogni tempo poter dimostrare ; era egli | evidente che questa

prova non può risiedere in ogni elletto, carta. registro e

libro. ma negli atti e nei documenti, sono la qual cate-

goria, niente esclude che possano comprendersi e le carte

e i registri e i libri (2). quando essi costituiscono,a mo' di

esempio, l‘ingenere di un reato, ovvero, in materia com-

merciale specialnmnle, la prova di un'obbligazione o d'una

liberazione, mentre ne restano esclusi quando, pur essendo

custoditi in un pubblico ufficio per comune utilità, non hanno

il valore di atti o documenti, quantunque possano essere,

appunto perché custoditi in un pubblico ufficio, materia di

furto aggravato a termini dell'art.-103, n°1, del cod. pen.

tì questo concetto appunto fu accolto dalla Corte d'appello

di l‘arigi (Sezione di accusa) con sentenza del 13 dicembre

1887 |_ti). nella quale,discutendo dell'applicabilità dell'ar—

ticolo '! 723 cod. penale francese che parla come l'art. 202

del codhe italiano, di atti e titoli (4), essa affermò « che

lcs1nessione atti e titoli'||| diritto penale ha, come in di-

ritto civile, un significato premio e deterniinato, e non

può rifetii‘si .| lettere missive o ad altre carte, se non a

condizione che queste, per il loro contenuto, rivestano ve-

ramente la qualità di atti 0 titoli propriamente detti, cioè

a dire che contengano delle constatazioni o delle enuncia-

zioni di natura tale da stabilire un rapporto di diritto, di

cui esse vengono a costituire l'istrumento e la prova ».

 

(| aprile 1887,

||. 238).

(1) Cass. Firenze, !| aprile 1887, cit. alla nota precedente.

(2) Verbali della Commissione per la revisione del progetto,

"mh. XXIV pa". -'|Ùti.

l'hit/(iui (Gitzi'ispi'iulensa Italiana , XXXIX , l,

(3) Limousin c. Giugno" ille/son e! Corot. (Iti-'uala Penale, ?

.\\\'.ii «12.-.).

|-1) l.‘ art. 1 73 cod. pen. franc.e cosi concepito:

amministratore, funzionario o ulliciale pubblico, che avrà distrutto,

soppresso, sottratto o distratto gli atti e titoli di cui era deposi—'

tario in questa qualità. ovvero che gli saranno' stati rimessi o'

comunicati per ragioni delle sue funzioni, sarà punito, ecc. ||.

(?|) || Basta che i documenti costituiscano un atto o un titolo, -

ma bisogna che abbiano questo carattere | (Etudes de droit pc'nal,-‘

vol. …, n. 369), Paris 1871.

« Ogni giudice,  

|C questa massima stabilita dalla Corte d'appello di Pa-

rigi e rispondente a quello, che avevano ritenuto il l’dau

che (5), lo Chanvcau e l'llélie (0) e il Carnot ('l).

Giova poi qui rilevare che parve al Brusa equivoca la

espressione: corpo di reale, ma ben a ragione fece notare

l'linla che non può nell'articolo in esame sorgere nessun

dubbio, trattandosi di tutto ciò che fu effettivamente seque-

strato e che giace presso gli uffici d'istruzione |S), tanto

più poi che il concetto del corpo di reato emerge con suf-

ficiente chiarezza dagli articoli 121 a 111 codice di proce-

dura penale. a cui bisogna riportarsi per la retta applica-

zione dell'art. 202.

12. Si intende poi di leggicri che il pubblico ufficio,

ovvero il pubblico ufficiale presso cui sia depositato il de-

cumento, sia un elemento costitutivo del reato, perchè,

se la ragione speciale di punibilità di questo sia appunto

nella violazione della pubblica fiducia, come abbiamo a

suo luogo rilevato, egli è evidente che questa verrebbe

' a mancare, e con essa la peculiare figura criminosa della

quale ci andiamo occupando, quando la sottrazione non

avvenisse da un luogo o da una persona, che riscuotono la

. pubblica fiducia pel carattere ufficiale di cui sono rive-

stiti. E riesce pure evidente che il deposito plesso iui

pubblico ufficiale, come presso un pubblico ufficio, in

tanto di. luogo alla speciale figura criminosa, in quanto

' che l'allidaumnto presso il publdico ufficio si verifica allo

scopo che il documento sia ivi custodito ed avviene presso

il pubblico ufficiale per ragione della sua carica, perchè,

quando la cosa si trovasse per caso nel pubblico ullicio,

ovvero affidata al pubblico ufficiale come privato, allora

' dalla sottrazione, alterazione e distruzione di essa non se-

‘ guirebbe quella scossa nella pubblica fiducia, che da luogo

alle speciali sanzioni, colle quali il legislatore ha stimato

opportuno colpire il delitto, che forma materia della pre-

sente'trattazione.

Ma che cosa dovrà intendersi per pubblico ufficio, e chi

può dirsi pubblico ufficiale? Per ciò che concerne i pub—

' blici ulliciali,l .| legge risponde catcgmiramcnte collarti-

colo 207, il quale, se in altro ordine0di idee può dar luogo

: || dubbiezza, certo toglie la possibilità di ogni equivoco per

. rispetto alla materia, di cui ci andiamo occupando (9). Ma,

sela legge risponde in ordine ai pubblici ufficiali, essa è

|'|erlellamcnle muta in ordine ai pubblici uffici.

' Il passato codice enumerava nell'art. 207 gli archivi, le

segreterie, le biblioteche, e in genere ogni luogo di pub-

blico deposito; il vigente codice, invece, con sistema certo

più commendevolc seguito in più riscontri, escludendo la.

enumerazione tassativa, la quale, oltre ad essere fonte di

 

(0) Teorica |le! codice penale, vol. 1, ||. l'if'|H.

(i) f,'onnnciilaii'e .rar le cat/. pc'n., sull'art. lÎîi, Paris 1873.

(8) La Commissione senatoria proponeva che all'art. 191 del

progetto (202 del codice) l'essere aggiunte le paroie atti di pro-Z

cedura civile |: penale, e regis/ri, ma la Commissione di coordi-

namento ittiti tcune conto di questa proposta, appunto perché

parve che tutto potesse comprendersi sotto la denominazione

generica di atti e documenti, quamlo per la …ma stessa delle

,cose enhava nel campo del concetto tenuto pvt-sente dal legisla'-

Etero nel redigere la disposizione dell' art.. 202.

-(t'i) La Cassazione di 'l"0|iiio, con sentenza degli 11 nowmbre'

ilHi).|, r'icuri. De l\ieyr1, riteiiue dover rispondere di sottt. ninne

Sdi. documenti.atermini dell'art. 202, anche colui che sottrae ad

iun pubblico liquidatore, cui li abbia dati il giudice istruttore,-

.' conti di amministrazione (Giiii'ispr. Pen., v, 527).
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equivoci. e perfettamente superflua, quando si accompagna

ad una denominazione generica, qual'è quella di luoghi di

deposito pubblico usata dal passato codice, ha usata una

locuzione generica ed ha parlato solo di pubblici uffici; ma

che cosa debba intendersi per pubblico ufficio ha taciuto,

ed i: uopo supplire colla induzione al silenzio della legge.

L'art. 207 cod. pen., oltre i notai,in agenti della forza

pubblica e gli uscieri addetti all'ordine giudiziario, dichiara

che debbano considerarsi pubblici ufficiali tutti coloro che

sono a servizio dello Stato, delle provincie, dei Comuni 0 di

un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di

una provincia o di un Comune: ora, ciò premesso, noi cre-

diamo cl1e possa definirsi pubblico ufficio ai sensi dell'arti-

colo 202 qualunque luogo in cui si custodiscano corpi di

reato, atti o documenti per servizio dello Stato, della pro-

vincia, dei Comuni, ovvero di un istituto posto sotto la

tutela dello Stato, di una provincia odi un Comune, in guisa

che dovrà rispondere del delitto, di cui all’art. 202 del

codice penale cosi colui che sottrae un documento dagli

atti di un processo depositato nella cancelleria del tribu-

nale ('l). ovvero la copia di una convenzione depositata

nell‘ufficio del registro, come chi sottrae dalle rispettive

segreterie una deliberazione di un consiglio comunale e

provinciale, ovvero della Commissione di un'opera pia, che

è messa per legge sotto la tutela dello Stato ; nè valeil dire

che l'archivio di un'opera pia non può dirsi un pubblico

ufficio, perchè, dal momento che il legislatore ha creduto

mettere sotto la tutela diretta dello Stato il patrimonio del

povero. gli atti e i docmnenti che si conservano in quello

archivio nell‘interesse del povero, come di coloro, che hanno

rapporti con l'ente giuridico, da cui esso e rappresentato,

debbono essere posti sotto le medesime garanzie degli atti

o documenti depositati in ogni altro pubblico utficio.

Cosi determinato il concetto del pubblico ufficio ai sensi

dell‘art. 202, riesce agevole l'intendere che in questo con-

cetto possono ben andare compresi non solo gli archivi e

le segreterie di cui parlava l'antico codice, ma altresì le

biblioteche, ammesso che in queste possano trovarsi atti o

docmuenti, che rispondano alle condizioni, di cui abbiamo

tenuto parola nel precedente numero.

Solo un dulibio potrebbe sorgere per gli uffici postali o

telegrafici stante la disposizione dell'art. 100 codice pen.,

che fa della sopm‘essioue di una corrispondenza epistolare

o telegrafica un'ipotesi speciale dei reati contro la inviola-

bilità del segreto epistolare; ma il dubbio è rimosso quando

Si pensi che l'art. 100 si applica alle soppressioni delle cor-

rispondenze in genere, il che non esclude che quando

questa corrispondenza contenga atti o doeumenti e venga

Snppressa mentre è ancora depositata presso l’ufficio po-

stato o presso gli ufficiali legittimamente incaricati della

trasmissione e della distribuzione delle corrispomlcnzc,

possa applicarsi la più grave sanzione dell'art. 202, per

la violazione del deposito in im pubblico ttllicio || presso un

pubblico ufficiale inerente al fatto.

Caro Il. — CtRCOSI‘.-\NZE neonavaun |: MINUIt.-\NTL

13. Codici che fanno della qualità di pubblico ulliciale elemento di

una speciale ipotesi di delitto. — 'I 1. Sistema del vigente

codice. — 'l5. Condizione perche la qualith di pubblico

—
 

_ (1) _La Cassazione di Firenze con sentenza 4 aprile 1987, già

citata ||| nota ai numeri 10 e 11, ritenne che un corpo di reato,

nella specie un coltello, posto sul banco del cancelliere, si trova  

ufficiale costituisca l'aggravante dell‘art. 202. — 16. Circo-

stanze minoratriei. Poca entità del danno. — '17. Di quale

danno parla la legge. — 18. Restituzione. — '19. Ragione

per la quale questa circostanza non si riferisce ai corpi di

reato.

13. L’abolito codice italiano, sulle orme del codice fran-

cese, ed ancora oggi il codice germanico, lo spagnolo ed

altri distinguono due ipotesi diverse di reale a seconda.clte

la sottrazione sia opera del pubblico ulliciale ovvero opera

del privato. ,

Il codice italiano del 1859 infatti, pur comprendendo

l'una e l’altra forma sotto il titolo dei reati contro la pub—

blica amministrazione, la prima ipotesi comprendeva nella

sezione delle sottrazioni commesso dain ul'fìziali e deposi-

tari pubblici, e la seconda nella Sezione concernente le sot-

trazioni commesse nei luoghi di pubblico deposito, unifor-

mandosi quasi interamente al codice francese, il quale,

mentre comprende l'una e l'altra ipotesi nel capo concer-

nente i reati contro la pace pubblica, della prima fa parola

nella sezione, che tratta dei misfatti, crimini e delitti dei

funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, e

propriamente nel paragrafo concernente le sottrazioni com-

messe dai depositari pubblici, della seconda fa parola nella

sezione, che tratta della resistenza, disobbedienza ed altre

mancanze contro l'Autorità pubblica.

Il codice germanico invece intitola le sottrazioni com-

mosse dai privati dai reati contro l’ordine pubblico (ii/fen-

tliclte Ordiiuiig, chen qualche traduttore traditore |" piaciuto

tradurre pubblica tranquillità), e quella conunessa dai

pubblici ulliciali dai reati commessi nell'esercizio di un

pubblico ufficio (l"erbreclten and Verga/wn im Ande);

giova qui non di meno rilevare che, per riguardo ai pri-

vati, l'art. 137 del codice penale germanico si riferisce non

alla sottrazione in genere, ma a quella concernente oggetti

pignorati e sequestrati da competente autorità, onde mal

si potrebbe applicare la disposizione in esso contenuta alla

sottrazione di oggetti custoditi in un luogo di pubblico de-

positoo presso un pubblico ufficiale, ma non pignorati o

sequestrati.

Il codice spagnuolo anche fa una figura propria della

sottrazione da parte del pubblico ufficiale dei documenti a

lui atfidati per ragione del suo incarico e di questa ipotesi

contemplata nell'art. 375 tratta sotto il titolo dei delitti

degli impiegati pubblici nell'esercizio dei loro uffici.

14. Ma il vigente codice italiano si discosta con ragione

da questo sistema, comunemente seguito dalle altre legis—

lazioni.

Come abbiamo gift visto nel capo che precede, discor—

rendo del titolo sotto del quale deve essere compreso il

reato, che forma materia del nostro studio. la speciale

ragione di incriminazionc di esso risiede nella violazione

del deposito; or questa violazione suss.ste sempre, quale

che sia la qualità personale dell'autore di esso; onde giu-

stamente il nostro legislatore non ha creduto fare due ipo-

tesi distintc di reati, della sottrazione commessa dal privato

e di quella commessa dal pubblico ufficiale.

Ma se la formale distinzione accolta nella più parte degli

altri codici non corrisponde alla realitr't delle cose, non e

chi non vedo come, anche bandita questa distinzione, il

 

indubbiamente in potere di un pubblico depositario, e ciò basta

per l'applicazione dell‘art. 298 del codice cessato corrispondente

all'art. 202 del codice attuale. '
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reato assume una gravità di gran lunga maggiore quando

è perpetrato dal pubblico ufficiale stesso, cui incombeva

l'obbligo della custodia.

Se invero il fatto del privato, che, violando un pttbblico .

deposito, sottrae le cose che sono sotto la salvaguardia di

esso, è l'erace di grave allarme per la sfiducia che induce

nella garanzia porta da un pubblico deposito, questo

allarme e controbilanciato dalla convinzione che è assai

difficile che tali fatti possano verificarsi finchè il pubblico

ufficiale cui è affidata la custodia degli oggetti depositati

sotto la sua vigilanza è ligio al suo dovere ed allontatta i

male intenzionati; ma quandoèeil pubblico ufficiale ap-

punto che viola i suoi doveri e si fa autore del reato,

mentre oggettivamente diventa doppia la violazione, vien

meno qttella sicurezza che deriva dalla fiducia nella zelo

col qualeil pubblico ufficiale adempie al suo dovere, e però

si accresce l'allarme ed in proporzione il danno proprio al

reato, onde non è chi non veda come più grave sanzione

debba colpire il pubblico ufficiale sia perché egli è sogget-

tivamente più colpevole del privato essendo che egli viola

insieme un deposito e i doveri del proprio ttllicio, e sia

perchè il delitto diventa oggettivamente ferace di maggior

danno mediato, che si concreta e si rivela nel maggior

allarme.

Ora, in conformità di questi principi, il nostro legislatore

ha nel primo capoverso dell'art. 202 _preveduta appunto,

non come figttra a sé, ma come ttna specie peculiare del

reato generico di sottrazione dai luoghi di pubblico depo-

sito, l'ipotesi in cui il colpevole sia lo stesso pubblico uffi—

ciale clte, per ragione del suo ufficio, aveva in consegna le

cose sottratte, e in questa ipotesi ha comminata pena più

grave non solo in quanto alla durata, ma in quanto all'in-

dele, la quale, come vedremo a suo tempo, è opportuna-

mente indirizzata a colpire l'agente in quelle qualità, che

ltantto semito a facilitarin il reato.

45. Ma qui e opportuno rilevare che l'aggravante non

risiede già nella semplice qualità di pttbblico ufficiale, che

tu.tal più potrebbe dar luogo all’aggtavante generica, di

che nell'art. 209 codice penale, ma e mestieri che il pub-

blico ufficiale abbia, per ragione del suo ufficio, la custodia

dei corpi del reato, degli atti o documenti sottratti, e ciò

appare naturale quando si pensi che se il pubblico ufficiale

ha dei doveri in genere, dalla violazione dei quali sorge

l‘aggravante che lo accompagna, giusta l’art. 200, nella per-

petrazione di qualsiasi reato, sempre che in essa sia stato

agevolato dalla sua qualità, quella violazione specifica, che

compie chi vien ttteno ai doveri speciali del proprio ufficio,

e che dà luogo all'aggravante, di che nel primo capoverso

dell' art. 202, non si vetlfiC'l se non quando colui che matto-

mette il deposito, e quello appttnto a cui era affidata la

custodia della cosa depositata.

16. In quanto alle circostanze minoranti, fa pritna di

quelle, che si prevedeuel 2° capov. dell'art. 202 del vigente

codice, si desume dalla poca entità del dattno, circostanza

questa alla quale anche l'abolito codice riconosceva, e non

pochi codici stranieri riconoscono tuttavia, l'efficacia mino-

ratrice, in quale efficacia invero non è chi potrebbe mettere

ut dubbio, perchè se veramente i criteri di valutazione della

pena risiedette nella reità soggettiva e nella reità oggettiva

e questa si accresce in proporzione del danno, che dal reato

deriva, non è chi non vede come la poca entità del dattno  

debba avere come conseguenza una diminuzione della pena,

dchha cioè avere l'efficacia di circostanza minoratrice.

17. Ma a questo punto, per intendersi, è necessarimsta-

bilire uettatnente di quale danno intese parlareiflcgislatore

nella disposizione, della qttale ci andiamo om occupando.

A suo tempo nei dovremo esaminare la questiotte se il

danno diretto sia elemento costitutivo del reato di sottra-

zione dai luoghi di pubblico deposito, per vedere dove t‘i-

siede il tttetnento consumativo del reato; perora qui ci ec-

corre solamente rilevare che il datum, di cui si parla nella

legge per rapp0tto alle circostanze ntinotattici della pena,

è ildanno diretto ed iutmediato, uott il danno ittdiretto c

ntediato, il quale, dal momento che si è verificata la sot-

trazione, è avventtto nella sua pienezza, e qttcsto danno di-

retto è tanto quello che può derivare al privato dalla sot-

trazione dai luoghi di pubblico deposito, qttattto quello che

può derivare alla causa pubblica, come espressatueute dice

il codice Spagnuolo nell'art. 375, in cui ptoporziona la

pena alla entità di qttesto danno, perchè infatti, trattandosi

di reati che possono interessare non solo il privato, ma al-

tresi la pubblica amministrazione ed in ispecie l'ammini—

strazione della giustizia, essi sono feraci di datttto diretta

non solo al privato ma altresì alla cosa pubblica, che certo

è direttamente danneggiata quando, a tuo' d'esempio, per

la sottrazione, soppressione o alterazione di un corpo di

_ reato, vien meno la prova del reato medesituo, e però deve

restare impunito il delinquente.

18. Il danno itntuediafo poi può venire attche meno

quando il documento o l'atto si restituisca, perchè, quan-

tunque nel fatto della sottrazione già si sia verificato il

danno politico o mediato che tlir si voglia, danno diretto

non può dirsi al certo avvenuto quando l'atto o il docu-

mento, tornato al suo posto, piu') sempre fornire la prova

in esso consacrata; era in questo caso, quantunque il reato

èsempre perfetto, come appresso più attesamente dinto-

streremo, la pena dev'essere attenuata, ed attenuata e dal

nostro codice quando segna la restituzione dell'atto o da-

cumento.

Ma, perchè questa circostanza abbia la sua efficacia, è

necessario il concorso di certe condizioni che dimostrino

l'agente meritevole del bencfizio della legge, le quali con-

dizioni consistono nel dovere l'atto essere restituito inalte-

rato e nel dovete la restituzione avvenire senza che l'agente

abbia tratto profitto dalla cosa sottratta e prima del rittvio

al giudizio.

Quando infatti la restituzione seguisse dopo che l‘agente

avesse alterato il docutnento, il danno già sarebbe seguito

per avere il docttmento perduta la primitiva sincerità, e

sterile sarebbe il pentimento appunto per essere sopravve-

nuto dopo segttito il danno; similmente quando essa se-

guisse dopo che l'agente avesse tratto profitto dal delitto,

non sarebbe più prova di uno spontaneo ravvedimento (i),

perché l'agente avrebbe restituito il tolto quando non gli

occorreva più il ritenerlo per aver gift tratta la sua utilità,

e l'accordare ttu'atletntattte in questo caso, lungi dall'es-

sere atto confotmea giustizia, satebbe un incetaggiameuto

ai m.tli intenzionati, iqttali sottrarrebbeto atti edocumcnti,

ne trarrebbero profitto, e poi, con una restituzione di cosa

che non ha per loro pit‘t utilità di sorta, sarebbero situri

di ottenere una diminuzione di pena, che sarebbe il premio

della loro più callida malvagit.'.t

 

(1) Nel testo del progetto ministeriale era detto espressamente se 'il colpevole ha spontaneamente restituilo.
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Similmente quando la restituzione seguisse dopo l’invio

al giudizio, essa sarebbe l'effetto della tema di una con—

danna imminente, non l'effetto d'una resipiscenza, la quale,

quantunque tardiva, è sempre meritevole di considerazione

quando e spontanea“).

19. Ma, prima di lasciare questa materia, occorre osser-

vare che l'art. 102, mentre, nel dare la nozione del reato,

parla di corpi di reato, d'atti e documenti, nel capoverso,

invece, in cui parla della restituzione come circostanza mino—

ratrice, parla solo di atti e documenti, in guisa che apparisce

evidente che, quando la sottrazione abbia avuto per oggetto

corpi di reati, la restituzione non ha nessuna efficacia mi-

noratrice. Ora di questo, che non è punto una dimenticanza

del legislatore, a noi corre l'obbligo dare la ragione, la quale

risiede nel fatto, che un corpo di reato, non appena è uscito

dal deposito giudiziale, ha perduto ogni sincerità e l'inte-

resse della giustizia resta irreparabilmente danneggiato,

essendochè nè la coscienza del magistrato può riposare

serenamente sopra una prova generica, la quale, anche

per un istante, sia stata sottratta a quelle garanzie che as-

sicurano della sua genuinità, nè la coscienza pubblica può

serenamente riposare sopra una sentenza pronunziata su di

una base, della cui sincerità si ha ragione di dubitare.

CAPO III. — TENTATH'O E coneucrrit.

20. Se sia possibile tentativo in genere. — 21. Momento consu-

mativo. — 22. Momento in cui segue la violazione del depo-

sito. — 23. Impossibilità del reato mancato: — %. Possi-

bilità della complicità. —— 25. Osservazioni a proposito dei

pubblici ulliciali. — 26. Se la qualità di questi ultimi possa

stare anche a carico dei privati in caso di concorso al reato.

20. Che sia possibile conato nel reato di sottrazione dai

luoghi di pubblico deposito non è chi possa mettere in

dubbio. quando si pensi che,constando un tal reato di una

serie di atti indirizzati al raggiungimento del fine crimi-

nose, niente esclude che il delinquente possa. per cause

indipendenti dalla sua volontà, essere arrestato lungo l'iter

crim.iais prima di raggiungere la meta, nella qual cosa ap-

punto consiste il conato. Ma l'importante e vedere dove li-

nisce il conato e sorge il reato consumato e dove finisce il

reato tentato per dar luogo al reato mancato, per risolvere

le quali questioni e mestieri innanzi tutto stabilire il mo-

mento consumativo del reato di sottrazione dai luoghi di

pubblico deposito.

21. Giri dicemmo a suo tempo chela ragione speciale

di punibilità del reato, che forma materia della nostra trat«

tazione, risiede nella violazione del deposito; ciò premesso,

riesce agevole l' intendere come il momento consuma-

tivo di esse risieda appunto nella violazione effettiva di

questo deposito, sia o no seguito danno diretto pel privato

0 anche per la cosa pubblica, il che può influire sulla mi-

sura della pena ma non già sull’essenza del reato, e questo,

cosi sotto l'impero del passa to codice come sotto l'im pero del

presente, ha concordemente ritenuto la giuisprudenza (2).

Ora da ciò deriva che, verificatasi la sottrazione, la distru—

zione e l'alterazione della cosa custodita in un pubblico

daposito, il reato è consumato anche quando l'agente non

abbia raggiunto il fine che si proponeva; e questo espres-

samente dichiarò la Cassazione di Roma nella sentenza del

1° luglio 1891, Altobelli, nella quale essa affermò che il

semplice fatto di avere strappato dalle mani dell'usciere

una cambiale, anche senza trarre da ciò profitto, costi-

tuisce il reato consumato.

22. Ma, stabilito che il momento consumativo del reato

in esame è quello in cui si'è verificata la violazione del

deposito, resta a vedere quando questa violazione può dirsi

seguita. Ora a noi pare che, per dirsi violato il deposito, non

basta che l’agente si sia introdotto nel luogo dove l’oggetto

è custodito né che abbia messo la mano sull'oggetto, ma

egli e mestieri che l'oggetto sia stato effettivamente rimosso

dal luogo di sua custodia, e distrutto e alterato, e questo è

conforme nonchè allo spirito, alla lettera stessa della legge,

secondo la quale, come a suo tempo abbiamo rilevato, il

reato si concreta materialmente appunto nella sottrazione,

distruzione, soppressione o alterazione di corpi di reato,

atti, o documenti custoditi in luoghi di pubblico deposito,

o presso pubblici ufficiali per ragioni della loro carica.

Tutto ciò che avviene prima ed è indirizzato unicamente al

raggiungimento di questo fine, in cui consiste il momento

consumativo del reato, resta sempre nel campo del conato,

e solo come tale può esser punibile.

23. Circoscritti a questa guisa i limiti del conato nel

delitto in esame, (" mestieri era vedere dove finisce il

tentativo per cominciare il reato mancato.

Quale sia la differenza tra reato tentato e reato mancato

è noto; qui resta solo vedere quando possa dirsi che l'agente

abbia compiuta tutta la serie degli atti necessari al raggiun-

gimento del fine criminoso, pur non avendo questo rag-

giunto per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Quando il fine criminoso proprio del delitto in esame si

facesse consistere nel motivo, che ha determinato l’agente.

l'indagine sarebbe assai facile; ma noi abbiamo già più

volte notato che non bisogna confondere il motivo cui fine

criminoso, come abbiamo altresi notato che nella specie in

discorso il motivo è indifferente al reato; sorge quindi la

necessità di vedere in qual momento l'agente ha compiuto

tutta la serie di atti necessari per rimuovere dal luogo di

pubblico deposito l'oggetto senza averlo poi di fatto rimosso;

ora a noi pare che questo momento non possa verificarsi, e

però, nella materia che ne occupa, se può darsi conato in

genere sotto forma di tentativo, non può darsi reato man-

cato, nè parrà strana questa nostra osservazione, quando si

pensi che non sono pochi i reati nei quali si verifica questa

medesima cosa.

Si supponga che alcune si sia introdotto in un luogo di

pubblico deposito, abbia messo la mano sulla cosa a cui

erano indirizzati i suoi sforzi, e altro non gli resti a fare

se non che portar via l‘oggetto, quando e sorprese e non

può menare a termine il suo disegno. Se costui avesse fatto

solo un altro atto il reato sarebbe stato consumato; ma

 

(1) Secondo il testo ministeriale del progetto come è pei reati

contro la proprietà giusta l‘articolo 431 del codice, perchè la

restituzione avesse avuto efficacia minoratrice si richiedeva solo

che fosse avvenuta prima del rinvio a giudizio senz?!“ altra condi—

zrone; ma a buona ragione si volle nel codice essere più severi

per le sottrazioni dai luoghi di pubblico deposito di quello che

non si fu poi reati contro la proprietà, perchè in quelli si riscontra

la violazione di un pubblico diritto, che non si riscontra in questi,  la quale confluisce loro maggior gravità anche quando la restitu—

zione sia avvenuta.

(‘?) Cassazione di Torino, 'Il novembre 1885, De Negri (Giur.

Pen., 1886, 527); Cassaz. di doma, li- aprile 1887. Fantoni

(Hiv. Pen., vol.“ xxvr, pag. 53); '! 0 luglio 1891 , Altobelli (Ifit).

Pen., XXXV, n. 181 mass.); 6 luglio 1891, Migliavacca (tlac-

sa:irme Unica, …, 370); '15 maggio {SU/t., Bini (Giu-rispru-

denza Penale, XIV, 255).



176 SO’I‘TIlAZIONE DA LUOGO DI PUBBLICO DEPOSITO

 

questo atto egli non ha fatto, e però non può dirsi che egli

abbia esaurita tut!a la serie degli atti necessari al raggiun-

gimento dci fine criminoso, e non può parlarsi di reato

mancato,— ma sibbene di reato tentato, e questo si spiega

faciimentc, quando si pensi che, se vi ha dei reati in cui il

raggiungimento del tino criminoso, dopo che l'agente ha

esaurita tutta la serie degli atti, dipende da qualche cosa,

che e fuori di lui. che può anche non seguire, come nello

mniciilio. in cui, dopo che l'agente ha l'atto quanto era in

lui, l'evento dipende dalla direzione della palla, o dalla via

che prende la lama nella cavità della vittima, vi ha al—

tresi dei reati in cui l'evento non dipende da nessuna con-

tingenza esterna, ma esclusivamente da atti dell'agente, e

che però, se i': possibile reato mancato nei primi, non (- pos-

sibile nei secondi, a cui appartiene quello che forma nni-

teria delle nostre osservazioni, e nel quale 0 si raggiunge

l'evento, e all'agente resta sempre a compiere qualche altro

atto che non ha compiuto, il che esclude ontologicamente

la possibilità del reato mancato.

24. In quanto alla complicità, la possibilità di essa anciie

apparisce evidente per le stesse ragioni, che rendono pos-

sibile il conato, essendo che se nei reati, che constano di

molteplici atti, l'agente può arrestarsi lungo il cammino

criminoso senza avere esaurita la serie di essi, questi atti

stessi possono essere divisi tra più persone e dar vita alla

ipotesi del concorso al reale; ma non possiamo lasciare

questa materia senza far alcuni rilievi in ordine ai pubblici

ulliciali.

25. Nell'abolito codice la partecipazione del pubblico

ufficiale al reato di sottrazione non poteva mai dar luogo

all'ipotesi della complicità, in virtù dell'art. “212,clie della

sottrazione da parte del pubblico ulliciale faceva una ipotesi

criminosa per sé stante, che escludeva, per conseguenza,

l'idea del concorso al reato altrui in persona del pubblico

ulliciale, il quale era tenuto per il fatto proprio senza potersi

tencrconto, meno che nella latitudine della pena, della

maggiore o minore importanza del concorso prestato; ma

questa conseguenza dell'erroneo sistema di aver distinto,

come figure delittuose diverse, il reato connnesso dal pub-

blico ulliciale da quello connnesso del privato, dava luogo

:: seri inconvenienti, perchè al pubblico ulliciale non era

possibile proporzionate adegiiataii'ientc la pena quando egli

rappresentava una parte assolutamente secondaria nella

perpetrazione del reato, essendo che egli, pur essendo

di fatto un semplice complice, doveva sempre rispondere

rome autore principale del reato prevedule e punito dal-

l’art. 212; e se nella pratica il giudice di latte poteva,

nella latitudinedclla pena, ovviare all'inconvenienle, quando

la specialità del caso lo avesse richiesto, ciò nulla toglie

alla erroneità del principio, a cui siinformava la legge. Ma

questo ii'icoi‘ivci‘iieiite èstato tolto dal vigente codice, per il

quale,stabilito il principio che si verte sempre nella mede-

sima ipotesi criminosa, tanto se il reato i': connnesso dal

privato, quanto se e commesso dal pubblico ulliciale, niente

impedisce più che l'uno e l'altro sieno considerati come

complici, e puniti secondo il grado del loro concorso giusta

le norme generali delle vigenti leggi penali, salvo che al

pubblico ulliciale. nell’appluatzione concreta della pena,dcve

tenersi sempre conto della circostanza aggravatrice, che,

a mente dei primo capoverso dell'art. 202,deriva dalla sua

stessa qui ta.

26. E questa circostanza aggravatrwe può stare anche

a carico del privato, quando si versi nella ipotesi fatta dal-

 

 

l'art. 65 codice penale, che è la pii'i frequente, sempre che

concorrano alla perpetrazione del reato privato e pubblico

ufficiale.

L’art. tifi codice penale, infatti, stabilisce che le circo-

stanze e le qualità inerenti alla persona permanenti e acci-

dentali, per le quali si aggrava la pena di alcuni fra quelli,

che sono concorsi nel reato, ove abbiano servito ad agevo—

larne la esecuzione, stanno a carico di coloro che le cono-

scevano nel momento in cui vi concorsero.

Ora gli e chiaro che il privato, il quale si associa al

pubblico ulliciale nella perpetrazione del reato, conoscen-

done la qualità, lo fa appunto perché il concorso di colui,

che si trova di essere il depositario dell'oggetto, che si

vuole sottrarre, sopprimere o alterare, agevola la esccn-

zionc del reato, e però deve essere punito colla pena aggra-

vata, a norma del primo capoverso dell'art. 2202, salvo

che, fissata la pena, aggravata come si è detto innanzi,

questa può essere diminuita di un sesto a norma della

facoltà che il già citato art. 65 da al giudice di fatto per

rispetto al correo, al cui carico vanno circostanze inerenti

alla persona di altro correo, che erano a sua cognizione, e

che limine agevolato la perpetrazione del reato.

Caro IV. — PENE.

27. Natura della pena. — 28. Durata della pena nei casi ordi-

nari. — 2'J. Pene per i pubblici ulliciali. — 30. l’cne

attenuate.

27. La pena noi'nmle connninata per tutte le varie ipo-

tesi aggravate o attenuate in cui può incarnarsi il reato di

sottrazione dai luoghi di pubblico deposito, e la reclusione,

e la natura di tale pena, quando si pensa che essa è indi-

rizzala a punire appunto quei delitti determinati da motivi

assolutamente disonorevoli, apparisce perl'cttaumntc confa-

cente alla natura del reato in esame, il quale & persi:

stesso assai grave per le molteplici violazioni, che co…-

prende, ed è deiemninalo da motivi i più riprovevoli, quali

sono l'abbietto line di lucro e quello per avventura più fc-

race di pubblico danno di impedire il retto e spedito l'un-

zionamento della giustizia. Equesta pravità dei motivi non

vien meno neppure nei casi in cui concorrano circostanze

minoratriei, perchè se l'agente merita una quaiche consi-

derazione per ciò che concerne la durata della pena, in

quanto ha cercato con atti posteriori riparare al danno

arrecato, il fatto posteriore non può in nulla modificare il

movente, che lo ha spinto al delitto. a cui è necessario con-

trapporre la pena che per la sua indole più e ellicace a

rintuzzarlo.

28. In quanto alla durata, la pena, nei casi normali,ò

della reclusione da uno a cinque anni. il progetto mini-

steriale, pur stabilendo il massimo di cinque anni, partiva

da un minimo di trenta mesi; ma l'art. 191 del progetto

parve in genere troppo severo alla Connnissiorm senatoria,

che propose le pene fossero ridotte, nei confini che hanno

nel codice, e la Commissione di revisione accettò le prO-

postc di quella del Senato, che passarono in legge.

29. Similmente, inquanto alla pena aggravata peri pub-

blici ulliciali, essa nel progetto gravitava tra un minimo di

cinque anni e iui massimo di dieci anni;'ma, sopra pro-

posta del Senato accolta dalla Commissione di revisione.

fu ridotta alla durata tl;l'_till0 a sette anni, che ha conser-

vata nel codice e questa sembra, come è infatti, proporzio-

nata all‘indole del delitto ed alle circostanze, le quali,
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senza sconfinare dalla reità normale di esso, possono accom-

pagnarlo.

Ma la pena restrittiva della libertà non parve sufficiente

pei pubblici ufficiali, e per questi si stimò opportuno ag-

giungere l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che

non era comminata dall'art. 212 dell'abolito codice penale,

a meno che non fossero stati applicati i lavori forzati; nel

qual caso la interdizione era una conseguenza legale in

virtù della disposizione dell'art. 9.1 del medesimo codice

penale; e veramente, quando si pensi che il pubblico uffi-

ciale appunto del pubblico ufficio si è servito per perpe-

trare il reato, e non ispira pifi nessuna fiducia, la pena

comminata specialmente per lui dal vigente codice appa-

risce rispondenle all'indole del suo reale, ed una indispen-

sabile garanzia olferta alla pubblica coscienza che al fun-

zionario mostratosi infedele ai suoi doveri è tolto il mezzo

di abusare nuovamente di quell'ufficio, di cui si è mostrato

indegno; e quantunque la Commissione del Senato avesse

proposto la soppressione della pena, e il Brusa avesse pro-

posto che alla interdizione perpetua si fosse sostituita la

interdizione temporanea per provvedere ai casi meno gravi

oper non ricorrere al rimedio estremo della riabilitazione,

bene a ragione il Lucchini, relatore nella Commissione

di revisione, sostenne la opinione che fosse mantenuta,

come fu in i'atti mantenuta, ricordando che si tratta di

pubblici ufficiali, ai quali, se colpevoli di questo delitto,

debbono chiudersi per sempre le porte dei pubblici uffa-î,

tanto più che per ogni cittadino basta una condanna alla

reclusione per oltre cinque anni, perché si abbia la conse-

guenza della interdizione perpetua (1).

Nel progetto ministeriale poi, pei pubblici ufficiali era

comminata anche la multa da lire cinquanta a tremila; ma

questa pena, mantenuta anche dalla Commissione di revi-

sione, non apparisce nel testo del codice divenuto legge, e

noi, quantunque non ci e riuscito trovarne la ragione nei

lavori preparatori, crediamo che assai provvidamente si

sia soppressa una tal pena la quale, quantunque il pub-

blico ulliciale ha potuto essere ispirato dal fine di lucro,

non ecci‘to richiesta da nessuna necessità, quando già la

interdizione perpetua dai pubblici uffici può colpire suffi-

cientemente il pubblico l'unzionario violatore dei suoi do-

veri nei suoi interessi morali ed economici.

30. Quando nella sottrazione dai luoghi di pubblico

deposito concorra una delle circostanze minoratrici di che

nell'ultimo capoverso dell’art.202, la pena, quando il reato

sia connnesso dal privato, e della reclusione da sei mesi a

tre anni, e quando sia connnesso dal pubblico ufficiale

della reclusione da iui anno a cinque e della interdizione

temporanea dai pubblici uffici.

L'art. 101 del progetto ministeriale, non facendo distin-

zione, in quanto alla minorantc, tra privato e pubblico uffi-

ciale, stabiliva chc, quando concorrcssc la circostanza ini-

iioratrice del danno lieve e della restituzione, la pena, che

avrebbe dovuto applicarsi, se non fosse concorsa la circo-

stanza uiiiioratrice, doveva essere diminuita dalla metà ai

due terzi, e questa diminuzione, che parve eccessiva, fu

ridotta dalla Commissione di revisione da un terzo alla

metà; nel codice invece non si trova più traccia di una

diminuzione proporzionale, ma si trova invece indicata la

pena speciale di che nell'ultimo capoverso dell'art. 202.

Noi non sappiamo quali ragioni hanno potuto indurre

\
 

(i) Verbali, ecc., n° x.viv, pag. 408 e 409.
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il legislatore ad allontanarsi dal sistema consacrato nel

progetto per attenersi a quello seguito dal codice, ma certo

non ci pare che con questo guadagni la chiarezza e la sem-

plicità della disposizione di legge.

Qui certo noi non potremo entrare nella questione se

la durata della pena e proporzionata alla quantità rea, che

rimane al fatto quando concorra alcuna delle circostanze

minoratrici, essendo questa indagine non facile, per essere

la valutazione quantitativa della pena un apprezzamento

il più delle volte meramente soggettivo: ma certo non pos-

siamo trattencrci dal rilevare come assai più semplice era

l'indicare la proporzione secondo la quale la pena doveva

essere ridotta, perchè un tal sistema evitava la necessità

di dover ripetere la disposizione, colla quale si stabilisce la

pena per rispetto al privato e per rispetto al pubblico uffi-

ciale; nè vale il dire che è sembrato opportuno diminuire la

pena peri pubblici ufficiali in proporzione minore di quella

che non si è creduto diminuire la pena pei privati, perchè

è questa difformità appunto che non sappiamo intendere,

quando si pensi che,dato il diverso punto di partenza della

pena pel privato e poi pubblico ufficiale, la proporzione

della diminuzione ben poteva essere la medesima, quando

in pari modo deve militare per l'uno e per l'altro la man-

canza o la poca entità del danno e l'efficace pentimento.

In quanto alla interdizione dai pubblici uffici, di essa

non si faceva parola nel progetto quando concorrcva una

delle circostanze minoratriei prevedule dall'art. 191 ; nel

codice, invece, alle pene attenuate è aggiunta l'interdizione

temporanea dai pubblici uffici, e in questo noi crediamo

che meriti lode il nostro legislatore perchè il pentimento

o il poco o nessun danno non tolgono che il pubblico uffi-

ciale si sia mostrato capace di venir meno ai doveri del

proprio ufficio, e però non tolgono la necessità di colpirlo

in questo ufficio medesimo, del quale egli ha abusato, e

anzi a noi pare che l'interdizione, non che temporanea,

dovrebbe essere anche in questo caso perpetua, perchè è

sempre pericoloso, non ostante il pentimento, ridare l'arma

in mano a colui, che se ne è servito a scopi antisociali,

salvo a ricorrere alla riabilitazione, quando, nei casi spe—

ciali, il condannato dimostri che il pentimento efficace lo

ha reso di nuovo degno di disimpegnarc senza pericolo

di sorta un pubblico ufficio.

30 iiovciiihrc 1898. FRANCESCO CANFORA.

SOTTRAZIONE DI ATTI PROCESSUALI. —Vedi

Distruzione o sottrazione di atti processuali.

SOTTRAZIONE DI COSE PIGNOBATE 0 SE—

QUESTRATE.

Souuamo.

Bibliografia.

CAPO I. Nozione (dal n. 1 al n. 1.5).

» II. Elementi costitutivi (n. 16).

5 1. Dolo specifico (dal n. 17 al n. 18).

5 ").. Qualità di custode nell'agente (dal n. 19 al n. 21).

5 3. Cose sottoposte a pignoramento o sequestro (dal n. 22

al ii. 32).

5 li. Sottrazione, conversione in profittoproprio od'altrui, ri-

fiuto di consegnare a chi di ragione (dal ii. 33 al n. 39).

CAPO lll. Delitto connnesso dal proprietario delle cose sottoposte

a sequestro e pegnoramento (dal n. 40 al n. 18).

» IV. Delitto colposo (dal n. 49 al n. 55).

» V. Tentativo e complicità (dal n. 56 al n. 60).

» VI. Circostanze modificatrici della pena (dal n. 61 a

» VII. Pene (dal n. 67 al ri. 73).

  



178 SOTTBAZIONE DI COSE PIGNOBATE 0 SEQUESTRATE

 

Emuocnaru.

Cartura, La sottrazione del pegno, Napoli 1886. — Id.,

L‘art. 203 del codice penale in rapporto all‘art. 2085 codice

civile. Nota di giurisprudenza (Critica forense, anno I, pag. 535).

— Cuboni, Ancora sull‘intcrpretazionc dell'art. 203 (Supple—

mento alla Rivista Penale, I, 87). — Fiocca, Se il proprie-

tario della cosa sequestrata, che non ne sia il custode e la

sollragga, sia responsabile del reato di cui all‘art. 203. Nota

di giurisprudenza (Foro Italiano, XV, parte 2‘, pag. 46). —

Impallomeni, Ancora sull'art. 203 cod. pen. (Temi veneta,

vol. XVI, pag. 277). — Lucchini, Intorno alla sottrazione di

cose pignorate o sequestrate (Rivista Penale, XXXIII, pag. 5).

— Id., Id. Nota di giurisprudenza (Ibid., XXXV, pag. 280). —

Id., Ancora sull'interpretazione dell'art. 203 (Supplemento alla

Rivista Penale, ], 107). — Marciano, Della sottrazione di

oggetto sottoposto a sequestro e pignoramento (Critica forense,

anno I, pag. 25). — Id., Se il proprietario non custode sia

compreso nel primo capoverso dell‘art. 203 cod. pen. Nota di

giurisprudenza (Critica forense, I, pag. 46). — Id., La nuova

figura delittuosa dell'articolo 203 (Supplemento alla Rivista

Penale, 1, pag. 45). — Messa, Ancora sull'interpretazione

dell‘art. 203 del cod. pen. (Monitore dei tribunali, vol. XXXII,

pag. M). — Mortara, Sulla interpretazione dell‘art. 203 (Riv.

Pen., XXXII, 222). — Id., L'art. 203 del codice penale in

relazione all‘art. 2085 del codice civile. Nota di giurisprudenza

(Giurisprudenza Italiana, XLIV, parte 23, cc]. 190). — Mosca,

S.: e quando la nullità del pignoramento o del sequestro esclude

il reato di sottrazione degli oggetti pignorati o sequestrati

il<‘oro Penale, vol. IV, pag. 8). —- Netter (de), L'art. 203 del

codice penale in relazione all'art. 2085 del codice civile (Sup—

plemento alla Rivista Penale, I, 146). — Olivieri, La sottra-

zione di oggetti pignorati e il nuovo codice (Rivista Penale,

vol. XXXI, pag. SLI-3). — Id., La sottrazione di cose sottoposte

a sequestro e a pignoramento secondo il nuovo codice (Moni-

Iore dei Trib., vol. XXXI, pag. 512). — Ruiz, Sull‘inte;preta—

;ione dell'articolo 203 (Rivista Penale, XXXII, pag. 234). —

l‘illa (de), Il creditore pignoratizio che aliena il pegno commette

cato? (Diritto e giurisprudenza, anno VIII, n. 26). — Vullo,

\‘ull'art. 203 del nuovo codice penale (Circolo giuridico,

\‘XII, 262).

Cavo 1. — NOZIONE.

|. [dea generale. — 2. Difficoltà nella ricerca del titolo del reato.

-— 3. Sistema del codice francese. — 4. Sistema del codice

ungherese. — 5. Codici di Friburgo, Spagna e Buenos Aires.

—- 6. Codice ginevrino. — 7. Leggi di Vaud ed austriache.

— 8. Codici dell‘impero germanico e di Basilea. -— 9. Co—

dici del Canton Ticino, dell‘Olanda e dell'Uruguay. ——

10. Codici italiani abrogato e vigente. —— 11. Ragione di

punibilità. —- 12. Sistema seguito in rapporto alla ragione

di punibilità dal codice di San Marino. — 13. Sistema se-

guito dal codice vigente e dal codice abrogato. — 14. Par—

tizione dell'art. 203 del vigente codice penale. — 15. Defi—

nizione del reato ipotizzato nella prima parte del predetto

articolo.

1. Il patrimonio del debitore e l'unica vera garanzia,

che abbia il creditore, per entrare in possesso del suo avere,

specie in tempi, in cui la buona fede, che dovrebbe presie-

dere alle contrattazioni, è divenuta quasi una memoria

storica; e il legislatore, riconoscendo questa indiscutibile

verità, sancì nelle leggi civili alcuni istituti indirizzati ap-

punto a vincolare nel debitore la libera disposizione del suo

patrimonio, perchè questo non venga alienato o distratto

in guisa da rendere frustranei i diritti del creditore.

Di questi istituti, siccome il patrimonio consta di beni

immobili e di beni mobili, alcuni hanno per obbietto i

primi, quali l'antieresi, l'ipoteca, il precetto immobiliaree

simili; altri hanno per oggetto i secondi, e i frutti dei

primi, quali il pignoramento ed il sequestro; ma gli uni

e gli altri hanno la medesima ragione ed il medesimo fine.

Ciò premesso, apparisce evidente che la violazione di

questi vincoli, imposti dalla legge, può costituire, sem-

preché concorrano tutti gli altri elementi, onde sorge il

reato, una figura criminosa, che trae il suo carattere pe-

culiare e la sua speciale impronta dalla peculiare violazione

di diritto, che costituisce il suo obbiettivo giuridico, nè in-

torno a ciò vi e chi possa muovere dubbio di sorta; come

nessuno può muovere dubbio che una lal figura criminosa

debba andare da ogni altra distinta, quantunque possa avere

il soggetto passivo comune alle varie forme di reati viola-

tori dei diritti patrimoniali, essendo che questo soggetto

passivo non tanto nella sua materialità deve considerarsi,

quanto nella speciale garanzia a cui e sottoposto, onde

sorge uno speciale titolo di reato.

2. Ma appunto intorno a questo titolo di reato sorge la

questione, la quale, sempre di difficile soluzione in tutte

le varie forme criminose, è di soluzione difficilissima in

questa. la quale, mentre da un lato si sfuma quasi e si

attenua nella frode civile, che, come tale, si sottrae alle

sanzioni penali, assume dall'altra eccezionale gravità per il

danno sociale, chele è insito, e, mentre assume l'aspetto di

un reato patrimoniale. attacca, nel suo fondamento stesso,

il consorzio civile, che intanto è possibile in quanto da

ciascuno sono rispettate quelle norme, che, nell'interesse

di tutti, il legislatore ha consacrate nelle leggi civili allo

scopo di regolare secondo le finalità umane i vari rapporti,

che intercedono tra i cittadini, sostituendo all'opera tu-

multuosa dell'individuo, che si fa giustizia da se, onde

sorge il bellum omnium contra omnes, l’imperìo sereno

della legge, che garentisce a ciascuno il suo diritto, me-

diante l‘opera del magistrato, che e chiamato ad applicare

questa legge medesima.

3. Appunto tenendo presente l'esterna parvenza del reato.

che forma materia del nostro studio, dapprima non parve

necessario prospetlarlo specialmente, essendochè parvero

sufficienti le disposizioni comuni concernenti il furto, che

si stimò potersi applicare ad esso; ma in Francia dapprima

sorse questione se tali disposizioni potessero applicarsi

quando autore della sottrazione fosse il proprietario stesso

della cosa sequestrata.

La giurisprudenza in per la negativa, e la Corte impe-

riale di Rennes, con sentenza del 27 marzo 1812, ebbe

esplicitamente a dichiarare che « il fatto di aver sottratto

parte dei mobili sequestrati ad istanza del creditore da

parte del debitore non è qualificato reato da nessuna

disposizione delle leggi penali francesi » (1).

Ma questa soluzione, che, in mancanza di una esplicita

disposizione di legge, aveva dato alla questione la giuris-

prudenza, non parve soddisfare alle esigenze della giustizia,

essendochè non parve opportuno dovesse andare impunito

un fatto, nel quale, quantunque esso si perpetri sulla cosa

propria, non è chi non vede concorrere gli estremi del

reato, onde coll'art. 00 della legge 18 aprile 1832 fu ag-

 

(1) Dalloz, Re'pertoire, sotto la voce Vol. II. 674. Anche il pro-

curatore generale conte Merlin sostenne la medesima opinione, che

fu accolta dalla Cassazione di Francia con sentenza del 29 ottobre  1812 in causa Van Esbeck. Vedi Merlin (Repertoire, voce Vol,

5 A.) e Sirey (Recueil des lois et des arre'ts, tom. XIII, 1813,

pag. 190, col. 1).
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giunto all'art. 400de1 codice penale un paragrafo conce-

pito in questi termini : ’

« ll debitore sequestrato, che avrà distrutto, distratto o

tentato distrarre oggetti a lui sequestrati e confidati alla

sua custodia sarà pttnito con le pene stabilite nell'arti-

colo 4013. Egli sarà punito colle pene stabilite nell'arti-

colo 401 se la custodia degli oggetti sequestrati o da lui

distrutti o distratti era stata confida… ad un terzo ». In

un ultimo paragrafo poi del medesimo art. 400 si con—

templò il caso del ricettatore.

Illa, quantunque con tali disposizioni si evitò la impunità

del debitore sequestrato, il quale, custode e ne degli og-

getti, li distrttgge o li sottrae, non si diede a tale forma

criminosa il posto a lei spettante, perchè la si considerò

sotto il titolo dei crimini contro la proprietà e specialmente

sotto il paragrafo concernente i fttrti, e noi, rimandando

ad altro luogo l'esaminare se sia o no possibile furto della

cosa propria, sieno quanto si voglia limitati idiritti del

proprietario su di essa, crediamo che, in genere, avvenga

la sottrazione per opera del proprietario, del creditore o

del terzo, non sia mai il caso di parlare di reato patrimo-

niale e di furto in ispecie, perchè il danno, che dal fatto

può derivare al patrimonio privato, resta assorbito dal danno

di gran lunga maggiore, che deriva al consorzio sociale dalla

violazione di quelle speciali garanzie, a cui, per disposizione

di legge, sono sottoposte le cose pignorate o sequestrate.

4. Ma nell'errore del codice francese cadde anche il legis-

latore ungherese, il qttale, quantunque nell'articolo 359

del codice penale 28 maggio 1878, indicò sotto il capo con-

cernente le distrazioni, la violazione di sequestro e la ge-

stione infedele il caso del proprietario di una cosa sotto—

posta a sequestro da un tribunale o da un'altra autorità,

che conunette su questa cosa, se le è stata affidata in ett-

stodia, atto costituente il reato di indebita appropriazione,

non sancì nessuna disposizione speciale pel caso, in cui la

sottrazione avvenisse da parte di un terzo e del creditore

pignoratizio medesimo, quando la cosa pegnorata non era

stata a lui affidata in custodia; onde deriva che si debbano

applicare, secondo i casi speciali, o le disposizioni contenute

nell’art. 333 concernente il furto, il quale pel legislatore

ungherese consiste nel fatto di colui, che sottrae la cosa

tuobile altrui a chi ne ha il possesso o la detenzione, ovvero

quelle dell’art. 355, che contempla l'ipotesi di colui, il

quale, avendo in suo possesso e detenzione una cosa mobile

altrui, se l'appropria o l'impegna senza diritto.

5. Il sistema francese, di ricondurre sotto il titolo dei

reati contro la proprietà quello diche ci andiamo occupando,

& seguito anche dal codice di Friburgo del 1“ gennaio

1874, nel quale, mentre si tace delle ipotesi, in cui la sot-

trazione avviene da parte del terzo e del creditore, alle quali

ipotesi evidentemente, quando non vogliano lasciarsi impu-

nite, debbono applicarsi le disposizioni concernenti il furto

o l’appropriazione indebita, si fa espressa menzione della

ipotesi di colui, il quale distrae, danneggia od altera a

danno del suo creditore cose, delle quali gli è stato notifi—

calo il pignoramento (art. 257), ovvero sono state sot-

toposte a sequestro; ma queste ipotesi anche si compren-

dono sotto il titolo dei reati contro la proprietà allo scopo

di appropriarsene; e a questo sistetna si attengono anche

il codice spagnuolo 1° gennaio 1871 e il codice di Buenos

Aires 3 novembre 1877, i quali, sotto il capo della frode,

il primo nell'art. 551 e il secondo nell'art. 335 n. 11 , fanno

menzione del proprietario di una cosa mobile, che la sottrae  

a colui, che la tiene legittimamente in suo potere con pre-

giudizio del ntedesinto o di un terzo, ed è bene qui notare

che se i codici precitati, ed altri ancora, quali il codice

zurighese del 12 febbraio 1874 (è 174) e qttello di Non-

chàtel del 12 febbraio 1891 (art. 410) fanno speciale men-

zione dell’ipotesi, in cui la cosa venga sottratta dal proprie-

tario stesso di essa, non è già perchè si tiene presente la

speciale violazione, che è insita al fatto, ma perché, per

essere esso compiuto dal proprietario stesso della cosa,

sembra che non potesse andare compresa nelle disposizioni

cantoni, che si riferiscono a tutte le altre varietà di reati

patrimoniali, che presuppongono sempre l'atto di persona

diversa dal proprietario della cosa, in pregiudizio del qttale

l'atto medesinto viene cetttpiuto.

6. Il codice ginevrino del 21 ottobre 1874 è forse in-

nico dei codici, il quale, facendo menzionedi una sola delle

ipotesi, nelle quali può incarnarsi la sottrazione delle cose

pignorate, invece che del fatto comtnesso dal debitore,

fa menzione del fatto commesso da chiunque abbia di-

sposto di oggetti a lui affidati in pegno, contro le dispo-

sizioni dell'articolo 6 della legge 2 novembre 1864 sul

pegno in materia commerciale (art. 362); ma questa ipo—

tesi anclte annovera tra i reati patrimoniali, come una

fortna speciale di abuso di confidenza. '

7. Un diverso sistema è seguito nel cantone di Vaud. Quivi

il codice penale del 15 gennaio 1844, fedele al sistenta del

codice francese, che a qttel tempo ogni legislatore stimava

un dovere togliere a modello, almeno nelle linee generali,

prevedeva sotto il titolo degli attentati ai beni altrui allo

scopo di appropriarsene la distruzione e distrazione delle

cose sequestrate o pignorate negli art. 289 e 290. Ma re-

centemente, con leggedel16 maggio 1891 destinata a rego—

lare la persecuzione giudiziale per debiti e la fallita, i due

articoli citati furono abrogati, e alla materia, che ne occupa,

fu provveduto colle seguenti disposizioni:

« Art. 78. Il debitore che sottrae, invola, danneggia e

distrugge a danno del suo creditore beni pignorati o sette—

posti a sequestro, ma messi dal pignoramento o dal se-

questro sotto custodia of’ficiale o di un terzo, è punito

colla pena stabilita contro il furto, ecc.

« Art. 79. Le disposizioni dell'articolo che precede sono

applicabili a colui che sottrae, invola o distrugge oggetti

rimessi a titolo di pegno, sia al creditore sia ad un terzo

destinato dalle parti, come a qttello che cammette il

medesimo delitto in seguito di un sequestro convenzionale

e giudiziario.

« Art. 80. Peridelitti preveduti negli art. 75 a 79 non

si esercita l'azione penale che a querela di parte, salvo

che il delinquente non sia in istato di recidiva o ché non

sia perseguitato per altro delitto ».

E questa legge di Vaud era evidentemente i'spirata alla

legge austriaca 1° giugno 1849 (5 1 e 3).

Ora le disposizioni sancite dalla legge di Vaud ed

austriache, mentre dànno una nozione abbastanza precisa

del delitto, in guisa da far entrare nel concetto di esso così

il fatto del debitore, come il fatto d'un terzo, rappresentano

altresì un progresso in ordine al titolo del reato, essendo

che, discostandosi dal sistema stesso del codice di Vaud,

mostrano in certa guisa come nel delitto in esame non

debba prospett-arsi la semplice violazione dei diritti patri-

moniali, e se nella pena equiparano la sottrazione di cose

pignorate o sequestrate al furto, ciò non vuol dir già che

equiparano nella essenza qtteste due forme criminose, le
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quali, quantunque in certi casi possono avere degli ele—

menti comuni, sono onlologicantentc diverse. l\la nem-

meno queste due leggi ltanno saputo cogliere qttale sia la

vera ragione di peculiare punibilità del delitto in esame, e,

pttre avendo riconosciuto il pericolo in esso di Uil pubblico

interesse, sono vettttte a conseguenze, che sono in aperta

contraddizione con una simile premessa.

Se, infatti, la insolvenza colpevole del privato, anche non

commerciante, ben può trovare posto sotto il titolo mede-

simo, in cui si allega la bancarotta, perchè l’una e l'altra

desumono la loro peculiare impronta criminosa dal danno,

che da esse deriva alla pubblica economia, mal si allega

sotto il medesimo titolo la sottrazione di cose sequestrate o

pignorate, la qttale trova la sua ragione di punibilità nella

violazione di quei vincoli, che dalla legge stessa deri-

vano al patrimonio del debitore e che, come tali, importa

a tutto il civile consorzio che siano rispettati non solo per

ragioni di pubblica economia, ma perchè ciascuno possa,

facendo a fidanza colle leggi, esser sicuro che i diritti di

ogni cittadino sono posti sotto valida garanzia.

Riconosciuto poi un pubblico interesse, oltre l’interesse

patrimoniale, nella repressione della sottrazione di cose

seqttestrale o pignorale, non e chi non veda come sia poco

opportttna la disposizione dell’art. 80 della legge di Vaud,

che subordina all'istanza di punizione della parte lesa l'e-

sercizio dell'azione penale, la quale. quando trattasi di

reati che ledono direttamente anche un pubblico interesse,

deve essere indipendente dalla volontà del privato, il cui

danno piglia un posto secondario di fronte al danno, anche

semplicemente potenziale, che dal fatto deriva al consorzio

sociale.

8. Certo più prossimi al vero di quello che non sia la

legge di Vaud sono il codice dell’Impero germanico del

15 maggio 1871 e il codice di Basilea del 17 giugno 1872,

i quali allogano il reato in csatne sotto il titolo di crimini

e delitti contro l'ordine pttbblico, il primo nel 5 137, c il

secondo nel 5 54 contenenti disposizioni identiche, che ri—

guardano la ritnozionee la distruzione delle cose pignorale

o sequestrate da chiunque commessa, senza punto distin-

guere se autore del fatto sia o no il debitore.

Senza dubbio il titolo che i codici dell'Impero germanico

e di Basilea assegnano alla sottrazione di cose pignorate o

sequestrate non e precisamente quello che dovrebbe,

perchè, infatti, non da ogni violazione di un pubblico inte-

resse deriva turbamento all'ordine pubblico, e certo la vie-

lazione dei vincoli inerenti al pegno o al sequestro non è

tale da produrre qttesto perturbatnento; ma non è chi non

veda come il sistema, a cui si sono attenuti i due codici citati

più innanzi, non e lontanissimo dal vero, quando alla

espressione ordine pubblico si dia un pit't ampio significato

di qttello, che d'ordinario le si da, non limitandola :\ quella

sensibile condizione, in cui si trova un paese non tttrbato

da nessun materiale tumulto; ma estendendola altresi :\

quella condizione giuridica, in cui si trova lll] paese dove

anche nei rapporti tra cittaditto ecittaditto la legge con-

serva intero il suo iuqtcrio,il che non è chi non veda

come anche sia uno stato di ordine pubblico, il quale, se

non è esterno e sensibile, non cessa per questo di essere

effettivo e reale e, quel che più tuonta, efficace al benessere

delle civili nazioni.

Non di meno qtteslo titolo, pur non essendo lontano dal

vero, ha in se troppo di ntnpiezza perché possa in esso

trovare il reato, di che ci andiamo occupando, la sua precisa

deterntinazione.

9. Questa precisa determinazione esso trova invece nei

codici ticinese del 1°maggio 1873 (art. 157), olandese del

1884 (art. 198) e della repubblica orientale dell'Uruguay

del 17 giugno 1889 (art. 189), redatto sulle orme del

progetto Mancini di codice penale italiano, iquali codici

tutti allogano la forma criminosa, di che ci andiamo occu-

pando, sotto il titolo dei delitti dei privati contro la pubblica

antministrazione, facendola consistere nella violazione da

cltiunque e in qualsivoglia tnodo commessa delle oppigno-

razioni e dei sequestri.

10. E sotto questo titolo allega il reato in esame il vi-

gente codice italiano, come già lo allogava il codice del 1865

ora abolito; e noi crediamo che di ciò meriti non poca

fede il nostro legislatore, perchè veramente, quantunque

segua per istanza del privato e nel suo interesse, il pigno-

ramento o il sequestro e sempre atto di pubblica annnini-

strazione, la cut benefica azione dev'essere in esso rispettata;

né sarebbe opportuno, come pure alcuno vorrebbe (1), che

il delitto in discorso fosse compreso nel titolo dei reati

contro l’annninistrazione della giustizia, piuttosto che in

quello dei reati contro la pttbblica annninistrazione, perché.

il pignoramento o il sequestro, quantunque presuppon—

gano un pronunziato di magistrato, sono sempre atti di

esecuzione, e come tali non atti propriamente della gitt-

stizia, la qttale si esplica nel riconoscere a ciascuno il suo

diritto, non già nel provvedere alla effettiva e materiale

esecuzione di questo diritto, che è demandata ad ufficiali,

i quali, pur facendo parte dell'ordine giudiziario, sono or-

gatti della pubblica annninistrazione. che esplica appunto

la sua attività nella effettiva esecuzione dei pronunziati dei

magistrati, che riconoscono a ciascun cittadino il suo diritto.

di. Ma, stabilito il titolo, sotto cui deve comprendersi

il reato, del quale ci andiamo occupando, non per qttesto

cessano le questioni, perchè una ne sorge intorno alla ra-

gione di punibilità del fatto, la cui soluzione a di capitale

importanza in ordine alla utatcria in esame.

Il pignoramento e il sequestro sono alti di pubblica ant-

ministrazione, ottde chi viola l'uno o l'altro cottunette reato

contro la pubblica amministrazione, e bene sta; ma questa

violazione segue perla inosservanza dei vincoli imposti alla

cosa sottratta, ovvero per la inosservanza di certi obblighi,

che dalla condiziotte giuridica deriva alle persone? Ecco la

questione, che può parere a pritna vista assai sottile e forse

superflua, ma che è invece ferace di importantissime

conseguenze.

Il Cuboni, in tttta sua pregevole monografia pubblicata

nel Supplemento all’ottima Rivista Penale (2), si fa propu-

gnatorc di questa seconda opinione, alfernnunlo che la ra-

gione di punibilità risiede nell'abttso di ttna fiducia neces-

saria; ma a noi, per vero, se qttesta lesi sembra esatta in

rapporto alle leggi positive attualmente vigenti, delle quali

avremo ad occuparci a suo tempo, non pare esatta quando

si guardi nella sua essenza il reato di sottrazione di cose

sequestrate o pignorate.

Quando, infatti, volesse trovarsi l'obiettivo giuridico del

reato, di che ci andiamo occupando, ttell'abuso di fiducia,

 

(1) Cubani, Ancora sull'i-ntet7netazione dell'art. 203 (Sup-

plemento alla Rivista Penale, vol. I, pag. 87 e seg.).  (2) Loc. cit.
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esso dovrebbe necessariamente trovare il suo luogo sotto

la rubrica delle indebite appropriazioni, le quali dall’abuso

di fiducia appttnto traggono la loro peculiare ragione di

punibilità. Non per tanto il nostro legislatore stesso, pur

limitando, come a suo tempo vedremo, al solo custode la

ipotesi criminosa, ha creduto opportuno collocarla vicino

alla figura analoga della violazione dei sigilli, non solo

considerando che il debitore pignorato non è privato della

cosa pignorata, ma ancora, e più specialmente, conside-

rando che la sottrazione del pegno, se assume un carattere

speciale, è apputtto perchè le cose, che formano il sog-

getto passivo del reato, sono sottoposte, in virtt't di legge,

acerti speciali vincoli, che a nessuno è dato infrangere

senza Violare il pubblico interesse al rispetto di quei pri-

vilegi e garanzie, che la legge accorda ai diritti dei cre-

ditori; e se il legislatore, nella redazione della legge,

come a suo tempo vedremo, non trasse qttelle consegttenze,

che logicamente doveva, e che la giurisprudenza e la scienza,

forzando la lettera della legge, cercano vedere dove non

sono, ciò non vttol dire che non abbia riconosciuto il prin-

cipio, quando, appunto in omaggio a questo principio, le

disposizioni in esame sono state a buona ragione sottratte

dalla rubrica delle indebite appropriazioni, sotto la quale

pur sono prevednto non poche ipotesi di affidamenti ne-

cessari, trale quali, ove il legislatore avesse inteso acco-

gliere la teorica dell'abuso di fiducia necessaria accolta

anche nel progetto del 1875, avrebbe potuto ben prospet-

tare anche quella del custode di oggetti sequestrati o

pignorati che, venendo meno agli obblighi derivanti dalla

sua qualità, avesse in qualsiasi modo distratti o volti in suo

profitto gli oggetti a lui, per necessità di cose, affidati. E

questo concetto assai più esplicitamente fu accolto dal co-

dice italiano abrogato, il che apparisce evidente quando si

ponga utente alla disposizione dell'articolo 302, il quale

stabiliva che la sottrazione di cose oppignorate o sequestrate

connttessa da chi ignorava tale loro qualità, cadeva nella

classe dei forti comuni, dalla quale disposizione agevol-

ntente si desume che se la scienza dei vincoli, a cui erano

sottoposte le cose costituenti il soggetto passivo del reato,

era condizione indispensabile per l'applicazione delle san—

zioni speciali concernenti la sottrazione del pegno, quando

concorrcva una tale scienza, questa applicazione non era

subordinata al concorso di speciali rapporti personali, ma

seguiva sempre che il reato si riferiva a cose pignorate o

sequestrate, senza che dovesse concorrere, come elemento

costitutivo del reato, la violazione degli obblighi di custodia,

che invece il vigente codice richiede, come a suo tentpo

vedremo.

12. Stabilito che la speciale ragione di punibilità nel

reato in discorso, considerato nella sua astratta configura-

none giuridica, non risiede nella violazione di speciali

doveri propri alla persona dell'agente; ma sibbene nella

Violazione dei vincoli, a cui, a salvaguardia dei diritti del

terzo, sono sottoposte le cose pignorate o sequestrate, egli

apparisce evidente quanto sia erronea quella teorica, a cui

Sl attiene il legislatore sanmarinese, il quale, non facendo

menzione della sottrazione da parte del privato, ne fa solo

menzione nell’articolo 254 nel caso che la dispersione, o

sottrazione, e distruzione, e mutilazione è commessa da

_]JUbblici funzionari che ltanno la custodia delle cose su cui

Il_ fatto si compie; nè a togliere l'inconveniente è suffi-

ctente la disposizione dell'articolo 256, il quale per gli

effetti dell'articolo 254 equipara ai funzionari pubblici  

anche i custodi degli oggetti assicurati ed i sequestra-

tari giudiziali, quando pure fossero custodi e seque—

stratari giudiziali i padroni stessi di tali oggetti, perchè,

quantunque il privato non resti itnpunito in certi casi, la

ragione della pena si attinge sempre dalle qualità personali,

che egli, per essere custode delle cose, che formano soggetto

passivo del reato, riveste, non dagli speciali vincoli, a cui le

cose stesse sono sottoposte, e il reato, almeno pel terzo

non proprietario, si riduce sempre ad un'appropriazioue

indebita qualificata, che trae la sua ragione di punibilità

dalla tradita fiducia, la qual teorica appunto noi abbiamo

cercato combattere nel nuntero, che precede.

13. Ma, quantunque questa teorica a noi non paia ac-

cettabile, pure è uopo riconoscere che il nostro legislatore,

pur collocando, come abbiamo più innanzi veduto, il reato,

di cui ci andiamo occupando, sotto il suo naturale titolo,

non ha mancato di accettare il sistetna seguito dal legisla-

tore satnnarinese, a cui si accosta grandemente. Egli, infatti,

mentre stabilisce nell'art. 203 che chiunque possa rispon—

dere di sottrazione, sottopone, come più attesamenle vc-

dt'ento in seguito, la pttnibilità del fatto alla condizione che

le cose sottoposte a pignoramento o sequestro sieno sot-

tratte da colui, alla cui custodia sono state affidate, onde

apparisce evidente che la ragione di punibilità del fatto,

anche pel nostro legislatore, risiede nella tradita fiducia,

che necessariamente si deve avere nel custode. bla, salvo

a discutere a suo lentpo della sottrazione compiuta dal

proprietario stesso della cosa pignorata_o sequestrata, egli

e mestieri rilevare a questo puttto che il nostro legislatore,

pur fissando precipuamente la sua attenzione sulla viola-

zione di un deposito necessario, ha voluto che la ipotesi in

esame, per le speciali condizioni, in cui si trovano gli

oggetti sequestrati o pignorati, sia nettamente distinta

dalla forma conttttte di appropriazione indebita qualificata,

perchè, quando questa netta distinzione non fosse stata

nelle sue intenzioni, a colpire il fatto in discorso sarebbe

stata sufficiente la disposizione dell'articolo 419, che si

riferisce appunto al delitto di appropriazione indebita,

quando e commesso sulle cose affidate o consegnate per

tagione di ufficio o di deposito necessario, nelle quali con-

dizioni appttnto versa il custode di cose pignorate o sequeî

strato, il qttale, come tale, adempie ad un pubblico ufficio

ed è investito necessariamente dell’altrui fiducia.

14. Premesse qtteste considerazioni di ordine generale,

indirizzate a fissare con la maggior precisione il titolo del

reato in esame e la peculiare ragione di punibilità di esso,

i qttuli due punti ci spianeranno la via alla risoluzione

delle non poche questioni, nelle quali ci incontreremo

lungo il camutino, era è uopo stabilire precisamente la

nozione del reato, che si desume dalle disposizioni delle

vigenti leggi. '

Ma, innanzi di entrare in questo esame, dobbiamo rile-

vare che l'art. 203, che si riferisce alla materia in discorso,

consta di varie parti: di una prima parte, in cui prospetta

l'ipotesi getterale del reato; di una seconda, in cui prospetta

l'ipotesi speciale nella quale autore del reato eil proprietario

stesso delle cose sequestrate o pignorate; di una terza parte,

in cui prevede il caso del reato colposo; e finalmente di

una quarta ed ultima parte, nella quale prevede alcune ipo-

tesi speciali di attenuazione di pena. Noi, riserbandoci di

trattare partitamente delle varie disposizioni contenttte

nell'articolo 203, in questo luogo, in cui ci siamo proposti

di dare la nozione generale del reato di sottrazione di og-
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getti pignorati o sequestrati, fissercmo la nostra attenzione

solo sulla prima parte dell’articolo in esame, in cui appunto

è contenuta questa nozione generale, riserbandoci di trat-

tare separatamente nel terzo capo della ipotesi speciale

a cui si riferisce la seconda parte dell'articolo, perchè,

dando questa luogo a questioni assai gravi, crediamo più

opportuno, per la chiarezza della trattazione, farne separata

menzione, piuttosto che occuparcene nella nozione generale,

del reato.

Chiarito cosi il metodo. che seguiremo, e le ragioni di

esso, possiamo senz'altro passare a determinare la nozione

del reato.

15. In ogni reato deve essere un soggetto attivo, un

agente cioè, che operi in modo da violare il diritto, un sog-

getto passivo, persona o cosa che sia, sulla quale, secondo'

il concetto del Carrara, si compia il reato e, finalmente,

un'azione materiale, mercè la quale il soggetto attivo espliclti

il suo proposito criminoso sul soggetto passivo, raggiunga

o nola meta, che egli si era proposta. Ciò premesso, il reato

in esame, secondo la mente del nostro legislatore, si con-

creta nell'atto di chiunque sottrae o converte in profitto

proprio ed altrui, e rifiuta di consegnare a chi di ragione

cose sottoposte a pignoramento o sequestro e affidate alla

sua custodia, la quale definizione noi riproduciamo testual-

mente dalla legge, perchè, se è lecito discutere se essa

corrisponda o no al concetto scientifico del reato in esame,

cosa che dovremo esaminare nel capo, che segue, trat-

tando degli elcmenti costitutivi del delitto in discorso,

ammessi i criteri, che hanno ispirato il legislatore nella

redazione dell'articolo 203 codice penale, il suo concetto

non poteva essere esposto con maggiore chiarezza e preci-

sione e il sostituire altre parole a quelle della legge sarebbe

rendere oscuro un concetto, il quale, anche per chi non lo

ritiene acccetlabile perchè non rispondente ai supremi prin-

cipi del diritto, non può non apparire espresso con la

massima limpidezza.

Caro ll. — ELEMENTI cosmurwt.

16. Enumerazione.

16. Fermato il concetto del delitto, riesce agevole desu-

inerc gli elementi costitutivi di esso, i quali, secondo quello,

che fu da noi rilevato al n° 15, si riferiscono al soggetto

attivo, al soggetto passivo ed all'azione materiale, nella

quale il delitto stesso si estrinseca.

in quanto al soggetto attivo in sè considerato nulla è da

rilevare, essendo che, come è detto a buona ragione nella

legge, chiunque (1) può rispondere del delitto, purchè

compia gli atti costitutivi di esso; solo vi sarebbe a discu-

tere intorno alla opinione accolta dalla suprema Corte, la

quale, ritenendo che il primo capoverso si riferisce al pro-

prietario non custode, nella prima parte dell'articolo ritiene

per conseguenza compreso il proprietario custode; ma, do-

vendo di ciò trattare nel terzo capo della presente trat-

tazione, noi qui tralasceremo di occuparci di una tale

questione, anche tenendo presente che all’opinione accolta

dalla Corte di cassazione, come più appresso dimostre—

remo, osta la lettera della legge; ma vi sono altri elementi,

i quali si riferiscono al soggetto attivo, e di questi bisogna

occuparsi perchè possono dare luogo a gravi quistioni, che

è opportuno risolvere perchè nella pratica applicazione

della legge non sieno traditi quei criteri, che ispirarono il

legislatore. Questi elementi, che si riferiscono al soggetto

attivo, sono il dolo specifico, che da l'impronta peculiare

ad ogni reato, essendo che esso consiste appunto nella

volontà di violare in un modo piuttosto che in un altro il

diritto, ed una certa qualità personale, la quale pel nostro

legislatore è condizione indispensabile perchè al fatto pos-

sano essere applicate le speciali sanzioni penali, che vi si

riferiscono, la qualità di custode vogliam dire.

in quanto al soggetto passivo esso deve consistere in

cose sottoposte ad un vincolo speciale nascente dalla legge,

indirizzato a garentire l'efficace esercizio di un diritto cre—

ditorio.

I fatti materiali poi, in cui il delitto si estrinseca, deb-

bono essere tali da frustrare l'azione mobiliare, che dalla

legge penale si vuol garentire.

Ora, dalle cose fin qui discorse risulta che gli elementi

del reato in esame sono i seguenti:

1° Dolo specifico;

2° Qualità di custode nel soggetto attivo;

3° Cose sottoposte a pignoramento o sequestro come

materia del reato;

4° Atti materiali indirizzati a sottrarre, convertire in

profitto proprio o di altrui, ovvero rifiutare di consegnare

a chi di ragione, le cose che formano materia del reato.

Di questi vari elementi nei discorreremo partitamente.

& 1. Dolo specifico…

17. Differenza tra dolo specifico e motivo del reato. — 18. In che

consista il dolo specifico del reato di sottrazione.

- 17. Tra i modi, pci quali si può connnettere il reato in

esame, come appresso vedremo, è anche l'inversione in

profitto proprio ed altrui delle cose, di cui si ha la custodia;

ma se il fine di lucro, il profitto proprio od altrui può

 

(i) In questa locuzione generica si intende di leggicri che sia

comprese anche il creditore quando, col consenso del debitore, a

norma dell‘art. 601, 11° 1, codice di procedura civile, rivesta la

qualità di custode, la quale, come or ora si vedrà, è uno degli cle—

menti costitutivi dcl reato, che forma materia del nostro discorso.

Quando poi manca questa condizione, allora è evidente che non

sono a lui applicabili le sanzioni dell'art. 203, ma contrariamente

all‘opinione del Travaglia (Guida pratica, il. 277, Forlì 1889) e

dell'Olivieri (Hiv. Pen., vol. xxxt, pag. 543), noi crediamo non

sieno a lui applicabili neppure le sanzioni dell'art. 235 cod. penale

concernenti la ragion fattasi perchè, come ebbe a notare il Mer-

tara (Riv. Pen., xxxn, pag. 229), nella ipotesi di un esecutante,

il quale è già ricorso al potere giudiziario per ottenere la misura

cantativa, per la natura medesima del provvedimento invocato,

non può ritenersi la buona fede di un diritto sulla cosa, che è

uno degli elementi costitutivi del delitto di esercizio arbitrario  
delle proprie ragioni, e di fronte alla disposizione di legge, che

richiede per l‘applicazione dell'art. ‘203 la qualità di custode,

crediamo non possa ricorrersi ad altro che alla sanzione del furto,

quando non voglia lasciarsi impunito il creditore non custode;

ma confcssiamo che se a questa conclusione spinge la imperfe-

zione della legge, la nostra mente non sa pienamente posare in

essa, perchè non può rifinire completamente la figura del furto

per rispetto alla contrcclqtt'o di una cosa, che, almeno nel suo

equivalente, deve prima o dopo, anche solo in parte entrare nel

dominio del debitore, quando l‘esecuzione forzata abbia il suo

pieno svolgimento, a meno che non si vorta nella ipotesi speciale,

in cui il valore della cosa sottratta superi il valore del credito, nel

quale caso non e chi non veda gli estremi del furto, cosi come

questi estremi si riscontrano nel caso del coerede, che si impos-

sessa di oggetti appartenenti alla comune eredità indivisa a termini

dell'art. 402, capoverso, codice penale.



SOTTRAZIONE DI COSE PIGNORATE O SEQUESTRATE 183

 

essere alcune volte il motivo, che ha determinato l'agente

al delitto, questo non deve confondersi col dolo, che è la

volontà in quanto si propone come scopo la violazione del

diritto, e tanto è vero che il motivo non deve confondersi

col dolo, che nel caso in esame, pure indicandosi il fine

di lucro (1) allo scopo di precisare uno dei modi secondo

i quali il delitto può perpetrarsi, si indica anche il som-

plice rifiuto, che può anche seguire per un fine, che non

sia di lucro, e che non pertanto basta a dar vita al delitto

di sottrazione di oggetti sequestrati o pignorati, come più

innanzi vedremo.

Eappunto perchè il fine di lucro non costituisce nei

reati in esame il dolo specifico. onde essi desumono la loro

speciale figura criminosa, il legislatore, pur riconoscendo

che questi delitti hanno comuni gli elementi materiali colle

appropriazioni indebite qualificate, tra le quali, a stretto

rigore, sotto questo rapporto, potrebbero essere annoverate,

ha creduto farne una ipotesi ben diversa, sotto il titolo dei

delitti contro la pubblica annninistrazione.

18. Ora, se non e nel fine di lucro il dolo specifico, che

conferisce al delitto di sottrazione il suo peculiare carat-

tere, in che sarà esso? A questo quesito rispose il legis—

latore medcsimo, il quale, nella relazione, che precede la

parte speciale del progetto dell‘attuale codice penale, ebbe

chiaramente ad indicare il proposito di frustrate per un

qualsiasi motivo, che potrebbe anche essere l'ingiusto lucro,

la esecuzione mobiliare, che dalla legge penale si vuole

appunto garentire (2), le quali parole vengono ancora una

volta a ribadire il concetto, a cui già altrove abbiamo fatto

cenno, che cioè il nostro legislatore, quantunque potesse,

a chi guarda superficialmente le cose, parere diversamente,

non ha perduto di mira i diritti del creditore, onde deri-

vano i vincoli imposti alle cose, diritti, che egli, evidente-

mente, colle disposizioni in esame ha inteso proteggere,

come quelli, che sono garcntiti con atto della pubblica

autorità.

Da ciò poi deriva che, quale che sia stato il motivo, che

ha determinato l'agente ad operare, sempre che egli abbia

avuto per iscopo di impedire che l’esecuzione mobiliare

avesse avuto il suo epilogo nella vendita delle cose sotto-

poste a sequestro o pignoramento, il reato, di che ci andiamo

occupando, e perfetto nel suo elemento morale, il che,

anche sotto l'impero del passato codice, ritenne la giuris-

prudenza (3), e ritiene anche sotto l'impero del codice

vigente (4).

5 2. Qualità di custode nell‘agente.

19. Essa non si desume dalla ragione di punibilità del delitto.

— 20. Non era richiesta dal codice penale abrogato. ——

21. E richiesta dal codice penale vigente.

19. Salvo le questioni da risolvere a suo tempo, a cui

può dar luogo la seconda parte dell'art. 203, per ciò che

concerne la prima parte dell'articolo non vi e da mettere

in dubbio che la qualità di custode nell'agente sia uno degli

elementi costitutivi del reato di sottrazione di cose pigno-

rato o sequestrate; ma risponde un tal sistema, che e pia-

ciuto adottare al nostro legislatore, ai supremi principi, che

governar debbono la esplicazione legislativa del diritto

penale? A noi a vero dire non pare.

Che la qualità di custode, come quella di depositario, in

colui, che sottrae oggetti da luoghi di pubblico deposito,

possa, anzi debba costituire una circostanza aggravatrice,

non e chi possa metterlo in dubbio, essendo che colui, il

quale, violando il diritto di un terzo, viola altresi uno spe-

ciale dovere a lui derivante da un pubblico ufficio, di cui

si trovava, anche temporaneamente, investito, e tradisce la

fiducia necessaria in lui riposta, per la molteplicità stessa

delle violazioni, che derivano dal suo atto, non può essere

punito alla stessa stregua del terzo indifferente, che non

era vincolato da nessun dovere speciale, o non aveva nes-

suna responsabilità derivante da un pubblico ufficio; ma

che di questa, la quale sarebbe ginstissima ragione di

aggravamento di pena, possa farsi una condizione di appli-

cabilità delle speciali sanzioni, che debbono colpire il delitto

di sottrazione, a noi non può entrare in mente.

Gli istituti del pignoramento edel sequestro, come già

abbiamo notato più innanzi, sono indirizzati a tutelare i

diritti del creditore, limitando entro certi confini nel debi-

tore la libera disposizione dei suoi beni, perchè su questi

il creditore possa rivalersi del suo avere; ora da ciò deriva

che in tanto la sottrazione degli oggetti pignorati o seque-

strati costituisce una speciale figura criminosa, in quanto

che con questo atto sono infranti quei vincoli ed e frustrata

la garcnzia del creditore; ora questo danno, che o pubblico

e privato insieme, si verifica anche quando l'autore del

delitto non abbia la qualità di custode e però e evidente

che questa qualità, quando si guardi alla ragione di spe—

ciale incriminazione del fatto, non può ritenersi elemento

costitutivo del delitto. Ne vale in contrario l'afferntarc che

i vincoli, a cui sono sottoposte le cose pignorato o seque-

strate, se debbono presumersi noti a colui, che, in conse-

guenza del sequestro e del pignoramento, ha in consegna

la cosa, non possono presumersi noti al terzo, che s'incontra

per caso nella cosa sequestrata o pignorato, e se ne impos-

sessa o la rimuove in guisa che l'esecuzione immobiliare

non può esplicarsi su di essa, perchè, a prescindere che,

trattandosi di un vincolo, che deriva da atti compiuti con

la massima pubblicità da un pubblico ufficiale, bene po-

trebbe stare anche pel terzo la presunzione che la speciale

condizione della cosa fosse nota, l'avere o no il terzo cono-

secnza del sequestro o del pignoramento è una questione

di fatto, che, in certi casi può modificare la rubrica del reato

per la mancanza del dolo specifico di esso, che presuppone

senza dubbio la scienza dei vincoli, che si infrangono, ma

non può ritenersi una ragione per introdurre in una figura

criminosa un elemento costitutivo, che non deriva dalla sua

essenza, anzi a questa è assolutamente contrario.

Certo colui, che si impossessa della cosa mobile altrui,

ignorando che essa sia sottoposta a sequestro o pignora—

mento, dovrà senza dubbio rispondere di furto, e anche di

 

(i) Contrariamente a questo principio, comunemente ritenuto

anche dalla gltlt'ispl'Utffllltl, la Corte di cassazione, con sentenza

d01‘15 ottobre 1894, Manetta e Marconi (Riu. Pen., vol. XL,

"_. 2228 dei mass.), ritenne che il semplice trasporto dei mobili

pignorati senza il consenso del creditore non costituisce sottra—

7aoue se non vi concorre lo scopo di trarne profitto; ma eviden-

lcmonte dalla specie apparisce che il non avere avuto il fine di

lucro e l'argomento per ritenere che l'agente non aveva l‘animo  di frustrare l'esecuzione, il che specialmente indusse il Supremo

Magistrato ad escludere il reato.

(2) Rel. minist. sui libri il c … del prog., p. 100,'1‘01'i1101888.

(3) Cass. di Napoli, 15 aprile 1885, I'. M. in c. Altieri e

altri (Foro Ital., vol. x, col. 204); Cass. Palermo, 18 luglio

1887, Loiacono (Hiv. Pen., vol. XXVI, pag. 395, n. 1681) ed

altre più antiche, che si omettono per brevità. .

(4) 30 genn. 1895, DeArcangetis(fiiv. Pen., xm, n. 808 m.).
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furto semplice, quando non concorra nessuna delle circo-

stanze, che la legge prevede come qualificatrici di questo

reato. perchè una circostanza costitutiva di un reato, in

omaggio ai principi generali, che regolano la impulabilità,

non può stare a carico di colui che non aveva scienza di

essa; ma, quando questa scienza concorra, noi non sap-

piamo perchè il terzo non custode non possa rispondere di

un reato, che ha commesso, e a suo carico non debba stare

l‘infrazione di quei vincoli, omle deriva la garenzia al

creditore, che egli scientemente e volontariamente ha

frustrata.

ll Mortara (|), in sostegno della tesi che la qualità

di custode, come elemento costitutivo del reato in esame,

rispomle anche all'indole del reato medesimo, cosi ragio-

nava:

« L’opera della giustizia, che si estrinseca a favore

dei creditori o degli aventi diritto dall'esecutato, mercè

- questi mezzi cautativi è essenzialmente ed esclusivamente

attuata in odio del proprietario. Di qui la necessità di

sostituire a lui altra persona fisica, alla quale i beni

passano essere tranquillamente affidati, e quindi l'istitu-

zione dei custodi giudiziari, veri e propri rappresentanti e

mandatari dell'amministrazione pubblica, la quale, come

ente astratto, non potendo procedere essa medesima alla

materiale apprensione dei beni, la delega a questa persona

di sua fiducia ».

Stabilita questa premessa, l‘autore ne trae la consc-

guenza che l‘amministrazione pubblica, operato che abbia

un sequestro o un pignoramento, deve rispondere agli inte-

ressati, che con diritto lo chiesero e l'ottennero, di due

cose soltanto: della non distruzione per parte del proprie—

tario; della fedele conservazione [ino all'esito dell'am-iata

procedura per parte dei custodi giudiziali da essa nomi-

nati, onde egli .vieno alla conclusione « che se questi

sono i limiti di responsabilità della pubblica amministra-

zione verso gli interessati al sequestro o al pignoramento,

& altresì logico che le disposizioni penali, ossia le sanzioni,

che per l'osservanza dell’operato sequestro e pignoramento

essa appone, abbiano tracciato i loro limiti naturali soltanto

in confronto del proprietario e del custode giudiziale, e

sarebbe errore estenderli al di fuori di codesta cerchia,

perchè non e ttllicio del sequestro né del pignoramento di

attendere alla salvezza delle cose, di cui sono oggetto in '

genere, e contro l'eventuale sottrazione, che ognuno possa

farne e a qualsiasi titolo, ma soltanto alla salvezza delle

medesime di fronte alle distrazioni del proprietario ed alle

garcnzie dell'esecutante ».

E noi accettiamo pienamente le premesse dell'egrcgio

criminalista, ma, appunto accettando tali premesse, crc—

diamo si debba pervenire a conclusioni diametralmente

opposto a quelle, a cui egli perviene.

Se, infatti, il custode è un mandatario della pubblica

amministrazione, che egli rappresenta, lungi dall‘essere

limitate le sanzioni penali dai confini della responsabilità

della pubblica amministrazione, pure ammesso che essi

sieno quelli appunto che parvero al Mortara, le sanzioni

stesse debbono estendersi a chiunque, anche estraneo,

rende frustraneo con la sottrazione l'ufficio di un rappre.

sentante della pubblica autorità, nel quale ciascuno deve

essere tenuto a rispettare gli atti di quest'ultima.

20. E questo concetto, che si è creduto bandire dalla

vigente legislazione penale italiana sol perchè è piaciuto

piuttosto che alle qualità del soggetto passivo del reato

porre mente alle qualità del soggetto attivo di esso, era

luminosamcnte espresso nella legislazione testè abolita,

nella quale, mentre da un lato si dichiarava responsabile

del reato in esame chiunque avesse sottratto, trafugati, ecc.,

oggetti consegnati ad un pubblico depositario (art. 298),

nella classe dei quali si intendevano compresi i custodi di

oggetti oppignorati ed i sequestratari giudiziali (art. 299)

si dichiarava espressamente nell'art. 302 che il furto di

cose oppignoratc o sequestrate, commesso da chi ignorava

tale loro qualità, cadeva nella classe dei furti comuni, in

guisa che mentre da una parte per le disposizioni degli

articoli 298 e 299 era conservata al reato in esame la sua

vera figura. colla disposizione dell‘art. 302 si impediva

che potesse rispondere di Im reato, che non aveva voluto,

chi ignorava che le cose, su cui esercitava la sua azione,

erano sottoposte a sequestro o pignoramento.

21. Ma, checchè sia della verace essenza del delitto in

esame, ei non può rivocarsi in dubbio, di fronte alla lettera

della legge assai esplicita, che il nostro legislatore ha nella

vigente legislazione respinto il concetto da noi innanzi pro-

pugnato, e però l'art. 203, prima parte, non è applicabile

se non al custode delle cose sottoposte a sequestro o a

pignoramento, mentre al terzo, anche quando abbia avuto

scienza della condizione, in cui si trovano le cose, non pos-

sono applicarsi che le sanzioni del furto conmnc.

Nondimeno @ tanto connaturata all'mnana coscienza il

concetto della colpabililà del terzo, che non sia custode, che

anche di fronte alla evidente disposizione di legge si è cer-

calo forzarne la lettera per comprendere nella sanzione

della prima parte dell'art. 203 anche il terzo non custode,

e mentre anche la Suprema Corte in un unico pronunziato

del 19 gennaio 1892 (2) ha sostenuto questa tesi, il Ruiz

ha cercato con sottile acume dimostrare che la qualità di

custode non si riferisca nell‘art. 203 a chi sottrae o con-

verte le cose pignorato o sequestrate in profitto proprio o

di altrui, ma solo a chi rifiuta di consegnarle a chi di

ragione, confortando la sua interm‘etazione col secondo

capovetso dell'articolo, che parla della colpa del custode

quando il delitto avvenga per sua negligenza od impru-

denza, ritenendo che questa disposizione, mettendo in colpa

il custode quando il delitto è commesso da un terzo per

negligenza od imprudenza di lui, presuppone evidentemente

che il delitto medesimo possa essere commesso anche dal

terzo non custode (3). Ma già prima l'Olivicri aveva dimo-

strato come nell'art. 203 « la particella e (e affidata alla

sua custodia) @ congiuntiva non disgiuntiva, m’: potrebbe

senza offesa alla sintassi e alla costruzione gramnnilicalr.

del periodo riferirsi alla discrefiva o rifiuto di consegnare

a chi di ragione » (4) e dopo il Marciano ha ribadita questa

 

(1) Rin. Pen., vol. XXXII, pag. 222 e seg.

(2) 'l'igani (Corte Suprema, XVII, 211). tiiova poi qui rilevare

che a questa massima il Supremo Collegio sembra accedere

anche in altra sentenza del 22 giugno 18…. Alessandri (Ilio.

Pen., XXXV, n. 95 mass.), in cui stabilisce che il colono del

debitore, qn:mtunquc non custode, come comproprictario dei  frutti pignorati, se, conosccmlonc il pignormncnto li soltragga,

incontra nella sanzione dell'art. 203 codice penale perchè la

qualità di custode è indispensabile solo nei casi di rifiuto di

consegna o di negligente custodia.

(3) Rivista Penale, XXXII, 234.

(II) Id., XXXI, 543.
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dimostrazione con gran copia di argomenti (1) che sorgono

spontanei dalla lettera della legge.

Nè ad una diversa interpretazione porge argomento, come

pareva al Ruiz, il 2° capov. dell'articolo, perchè, se in esso

si parla di delitto, non si parla già del delitto di un terzo,

ma del delitto stesso, che compie il custode per colpa invece

che per dolo, come avviene nell'ipotesi fatta nella prima

parte dell'articolo in esame. E quando anche non sivoglia

accogliere siliatta interpretazione, come già la respinse la

Cass. con sent. 16 dic. 1891 (2), noi diremo col Lucchini,

il quale merita piena fede in simile materia, che in quella

locuzione, il delitto, non si può e non si deve ravvisare che

una improprietà di locuzione. Invece di delitto si doveva

dire sottrazione, che nel sistema dispositivo del codice non

avrebbe avutoilsenso di una denominazione giuridica (3).

Ma a tagliar corto alla questione, qui noi crediamo

pregio dell‘opera riferire testualmente alcune altre parole

del prof. Lucchini, le quali, come giustamente nota il

Marciano, per la gran parte da lui avuta nella redazione

del codice rappresentano quasi una interpretazione auten-

tica. « Per verità (scrive il chiarissimo autore) a prender

le mosse da quest'ultimo argomento (separazione della

ipotesi del rifiuto da quelle della sottrazione e della inver—

sione in proprio profitto) esso e tanto artificioso che non

vai quasi la pena di confutarlo. Guai se la lettera del codice,

per essere chiarita, avesse mestieri di venir corretta col-

l'aggiunta di interpunzioni e di sottintesi, come la il Ruiz.

Ma chi non vede che staccando l' ipotesi della sottrazione e

conversione dall'altra del rifiuto di consegnare, alla prima

viene a mancare l'oggetto del fatto, o che se vi si collega

vi si collega sempre con quella inevitabile condizione che

le cose sottratte o convertite in profitto proprio o d'altrui,

sieno affidate alla custodia del me?... Si ha un bel dire

che scire leges non hoc est verba eorum tenere, con quel che

sogno; ma è pur d’uopo aver sempre presente quanto pre-

scrivono gli articoli 3 e 4 delle disposizioni preliminari del

codice civile, che in ogni legge devesi per primo aver

riguardo al significato proprio delle parole secondo la con-

nessione di esse, e che le leggi penali non si estendono

oltre il tempo e casi in esse espressi.

« L'altro argomento letterale tratto dal tenore del secondo

capoverso (4) avrebbe maggior consistenza. In parecchi

articoli del codice e nello stesso articolo 201 tante vicino e

che versa in materia tanto analoga, prevedendosi con un

capoverso distinto qualche speciale e subordinata ipotesi di

delitto, si inlemle sempre riferirsi al delitto del quale si

tratta nel contesto dell'articolo. Ma è facile rispondere che

le precedenti disposizioni dell'art. 203 non contengono

sanzioni, che colpiscano persone all'infuori del custode e

del proprietario della cosa (dato pure che per questi non

si richieda la circostanza della custodia) e che quindi,

comunque si voglia largamente intendere il riferimento del

secondo capoverso, mancherebbe sempre la base, la san-

zione pcr chi non fosse nè proprietario nè custode » (5).

53. Cose sottoposte a pignoramento o sequestro,.

22. Necessità di ricorrere alle leggi civili. — 23. Se le senzienti

dell‘art. 203 si riferiscano anche alle cose vincolate in virtù

di un contratto di pegno. — 24. Nozione del sequestro e del

pignoramento. — 25. Se nell‘art. 203 si comprendano

anche le cose sottoposte il sequestro convenzionale come si

comprendono quelle sottoposte il sequestro giudiziale. —

26. Se e in quale caso la nullità del sequestro e del pigno-

ramento escluda il reato. —— 27. Eccezione concernente il

sequestro conservativo. — "28. Teorica del Mosca. — 29. Se

debba rispondere a termini dell‘art. 2031'usciere, che si

appropria delle somme depositate nelle sue mani a termini

dell’art. 580 cod. proc. civ. —- 30. Se sieno da applicarsi

le sanzioni dell'art. 203 in caso che trattisi di somme rica-

vate dalla vendita di oggetti sottbposti a sequestro e pigno—

ramento. — 31. Se sieno da applicarsi (mando trattisi di

reperto giudiziale affidato al privato. — 32. Ovvero trattisi

di precetto trascritto a termini dell‘art. 2085 codice civile.

22. Per esaminare questo elemento im portantissimo del

reato, di cui ci andiamo occupando, è mestieri ricorrere

alle disposizioni del codice civile e di quello di procedura

civile, che regolano la materia del pignoramento e del se-

questro, concetti questi, che è indispensabile precisamente

determinare, quando si voglia intendere senza equivoci la

vera essenza del reato in discorso; e noi appunto procede-

remo partitamente alla disamina di questi vari istituti, onde

deriva alle cose quel vincolo, pel quale viene ad esistenza

la speciale figura criminosa ddlla sottrazione di cose pigno-

rate o sequestrate.

Ma, innanzi di entrare a trattare partitamente dei due

istituti, a cui abbiamo accennato più innanzi, @ mestieri

risolvere una quistione di grande importanza concernente

il pegno, che e cosa ben diversa dal pignoramento e dal

sequestro.

23. Nell'articolo 1878 del vigente codice civile il pegno

è definito un contratto, col quale il debitore dà al creditore

una cosa mobile per sicurezza del credito da restituirsi in

natura dopo l'estinzione del medesimo, onde il pegno appa-

risce conte una forma di deposito necessario, che il debitore

fa nelle mani del creditore, e diciamo deposito necessario

in quanlochè, quantunque sia un contratto liberamente sti-'

palato, nondimeno il deposito nelle mani del creditore, che

gli è inerente, non può non apparire necessario, quando

si pensi che la garenzia di avere un pegno nelle mani ha

ottenuto al debitore il prestito a lui occorrente, o la dila-

zione al pagamento di una obbligazione già esistente; ora,

entrando il contratto di pegno fra le varie forme di depositi

necessari. parrebbe a prima vista che le cose date in pegno

ben potessero essere soggetto passivo del reale In discorso;

nondimeno a noi pare debba venirsi in opposto parere, sia

considerando la essenza del reato, e sia considerando la

lettera stessa della legge.

L'obiettivo giuridico del delitto in discorso, come ab-

biamo già più volte ripetuto, risiede nel pubblico diritto a'

vedere, rispettati gli atti, che dalla pubblica amministrazione

si compiono a garanzia dei cittadini, onde deriva che le

cose, perchè possano essere soggetto passivo del reato stesso,

debbono essere state sottoposte a speciali vincoli non già

pel patto interceduto tra i privati, ma sibbene per un atto

di esecuzione compiuto da un pubblico ulliciale in esecu-

zione di altro atto preesistente o emesso dall'Autorità giu-

diziaria o stipulato da un pubblico ufficiale, quale il notaio

 

(1) Critica forense, vol. I, 25.

(?) 'l'rmnbelti (Cassazione unica. vol. tv, col. 293).

(3) Ilir. Pen., vol. XXXV, pag. 285, in nota.

(4) Questo argomento ": addotto anche del Fiocco in sostegno

24 —‘ Dtossro tramano, Vol. XXII, Parte 1°.

 della medesima tesi (Foro Italiano, vol. Xv, parte 2°, col. 313),

in nota a una sentenza della Cassazione.

(5) Intorno alla-sottrazione di cose pignorato o sequestrate

(Hiv. Pen., vol. XXXIH, pag. 9).
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che ha facoltà di conferire in nome del re agli atti da lui

con piuti efficacia esecutiva tale, da obbligare qualunque

pubblico ufficialeo agente della forza pubblica ad eseguirlo

od a farlo eseguire.

Ora il contratto di pegno, quantunque possa stipularsi

mercè atto pubblico,a cui il notaio può conferire l'efficacia

esecutiva, fino a che questa non si traduca in effettivi atti

di esecuzione per mano di usciere, ovvero il pegno non si

muti in sequestro in virtù della disposizione dell’art. 1887

cod. civ., resta sempre una contrattazione tra privati, in

cui la pubblica Amministrazione nulla ha che vedere, e

manca però l’obiettivo giuridico proprio del delitto di set-

trazione di oggetti pignorati o sequestrati; e questi prin-

cipi furono accolti dal nostro legislatore.

Nell'art. 203, infatti, non si parla di altro se non che

di cose sottoposte a pignoramento od a sequestro, e se è

vero che inelusio unius est exclusio alter-ius, si deve con-

chiudere che non si vollero comprese nella disposizione

contenuta nell‘articolo le cose semplicemente date in pegno

in virtù del contratto, perchè vi è sostanziale differenza tra

cose date in pegno e cose sottoposte a pignoramento, essendo

che mentre del pegno si occupa il codice civile, trattando

di alcuni speciali contratti,i quali, appunto perché tali,

hanno come base il duorum nel plarium in ident placitum

consensus, del pignoramento si occupa il codice di proce-

dura civile, trattando della esecuzione forzata delle sen-

tenze, delle ordinanze e degli alti ricevuti da un ufficiale

pubblico.

Nè questo silenzio dell'art. 203 in ordine al pegno può

portar pericolo d'impunitx't nel caso che questo diventi ma-

teria di sottrazione, perchè in questa ipotesi soecorrono le

sanzioni dell’appropriazione indebita qualificata contenute

nell’art. 419 cod. pen., quando autore del reato sia il de-

positario del pegno, e le sanzioni del furto quando autore

del delitto sia un terzo estraneo, o anche quelle della

ragion fattasi, come forse non a torto sostenne il de

Tilia (1); solo offre una certa difficoltà il caso in cui an-

tere del delitto sia il proprietario stesso della cosa sot-

tratta,il debitore cioè, che sottrae al creditore, o a chi per

lui la detiene a titolo di deposito, la cosa data in ga-

renzia; ma di ciò dovremo occuparci quando ci occorrerà

trattare appunto della sottrazione da parte del proprietario,

e stimiamo per conseguenza superfluo disaminare qui la

medesima questione, la quale, è pur uopo il confessarlo,

è forse la più difficile e grave tra le moltissime, che pre-

senta la materia, della quale andiamo trattando, e, in

ordine al semplice pegno, è rimasta insoluta pel nuovo

codice, come era per l'abolito.

24. Risulta la questione, cui poteva dar luogo l’istituto

del pegno, che tanta analogia ha colla materia in discorso,

pur non entrando a far parte di essa, dobbiamo ora vedere

che sia il pignoramento e che il sequestro, ai quali si riferi- .

scono le sanzioni dell'art. 203, come evidentemente si ri- '

leva dalla lettera stessa della legge, in questa parte perfet-

tamente conforme alla peculiare natura del reato, che e

indirizzata a colpire.

Il sequestro e il pignoramento sono due istituti egual-

mente indirizzati a fare che le cose si conservino nella loro

integrità; ma quantunque abbiano questo elemento comune,

sono l'uno dall'altro sostanzialmente diversi, essendo che

il primo è una forma di deposito, mentre il secondo rap-

 

presenta il primo stadio della esecuzione forzata sui mobili,

e l'uno presuppone una contestazione, durante la quale le

cose debbono essere conservate in guisa da potere essere

consegnate nella loro integrità a chi sarà dimostrato avervi

diritto, l'altro presuppone invece un diritto già assodato e

riconosciuto, dal quale deriva la necessità di assicurare le

cose in guisa che questo diritto possa efficacemente eserci-

tarsisulle cose medesimo; in oltre mentre il sequestro, per"

espressa dichiarazione di legge, può avere per oggetto beni

mobili ed immobili, il pignoramento non può avere per

oggetto che beni mobili.

L'art.1870 del codice civile, infatti, definisce il sequestro

appunto il deposito di una cosa controversa fatta da due o

più persone presso un terzo, che si obbliga di restituirla

terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato

che debba appartenere, e se questa definizione si riferisce

al sequestro convenzionale, al deposito cioè fatto d'accordo

da due o più persone, essa costituisce altresì il sostrato di

fatto anche del sequestro giudiziario, il quale non diffe—

risce da quello nella sua essenza, ma solo perchè, invece

di essere effetto di un mutuo accordo, (: effetto d'un ordine

dell'autorità giudiziaria emanato a norma dell'art. 1875

codice civile e 921 codice di procedura civile.

In quanto al pignoramento, del quale, trattandosi d'una

forma di esecuzione, non si occupa il codice civile, ma si

occupa invece il codice di procedura civile, la legge non

porge di esso una definizione, ma dal contesto delle dispo—

sizioni, cbc vi si riferiscono, apparisce evidente come esso

sia un mezzo accordato al creditore di limitare nel debitore

la libera disposizione dei suoi beni, per potere su di essi,

trascorso un certo termine, rivalersi del proprio credito, il

quale, a differenza di ciò che avviene nel sequestro, deve

essere fuori di ogni contestazione, come è tassativamente

detto all'art. 568 cod. proc. civile, nel quale si legge che

l'esecuzione forzata non può avere luogo per un debito in-

certo 0 non liquido.

25. Accennato il concetto generale del sequestro edel

pignoramento, ora è uopo risolvere alcune questioni con-

cernenti l'applicabilità delle sanzioni dell'art. 203 cod. pen.

Già nel numero precedente abbiamo accennato ad una

distinzione tra sequestro convenzionale e sequestro giudi-

ziario, distinzione fatta tassativamente dal codice civile al-

l'art. 1869. Ora si domanda: le sanzioni dell'art. 203

cod. pen. sono indistintamente applicabili così ai casi in cui

le cose, su cui si compie la sottrazione, sono sottoposte il

sequestro giudiziario, come a quelli in cui si compie sulle

cose sottoposte a sequestro semplicemente convenzionale?

Quando si ponga mente alla lettera della legge, si deve

conchiudere per l'affermativa, perchè nell'articolo 203 si

parla in genere di sequestro, e in questa denominazione

generica vanno compresi cosi il sequestro convenzionale,

come il sequestro giudiziario, onde, se la legge non fa

distinzione, non è lecito farne a colui che è chiamato ad

applicarla in omaggio all’antico broc‘cardo ubi lex non

distinguit nee nos distinguere debemus. Ma questa solu—

zione, cbe pare tanto conforme alla lettera della legge può

dirsi conforme alla essenza del fatto, a cui si riferisce,

la sanzione penale, ed allo spirito stesso della legge? A

noi per vero non pare.

A proposito del pegno, infatti, noi abbiamo rilevato che,

a prescindere dalla lettera della legge, che in questo caso

(1) Il creditore pignoratizio clic aliena il pegno commette-rutto." Napoli 1893.
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veniva in nostro soccorso, per l'essenza stessa del delitto,

non potevano essere soggetto passivo di esso cose sempli-

cementedale in pegno per convenzione contrattuale: ora le

considerazioni da noi fatte in quel luogo sono applicabili

anche alla materia, che ora ne occupa, perchè il sequestro

convenzionale, come Il pegno, non ha che vedere colla

pubblica amministrazione, ma è l'effetto di un accordo tra

privati, che può dar luogo al delitto di appropriazione in-

debita qualificata, quando il depositario tradisce la fiducia

necessaria in lui riposta,o al delitto di furto, quando autore

della sottrazione è il terzo indifferente, ma non tuoi al reato

cui si riferisce l'art. 203 codice penale.

Illa ben diversamente stanno le cose in ordine al seque-

stro giudiziario; qui al libero accordo dei privati si so-

stituisce l'ordine del magistrato che, nei casi indicati dalla

legge, e sotto le garanzie e secondo le forme volute da

questa, dispetto il sequestro ed indica il depositario, e colut,

che manomette le cose sequestrate in queste condizioni,

delinque non più contro il privato, ma contro la pubblica

amministrazione, che ha disposto e fatto eseguire il seque-

stro e, perciò che concerne il depositario, tradisce non più

quella fiducia, la quale, per quanto necessaria, gli era stata

liberamente accordata dalle parti, che avevano fatto cadere

su lui la loro scelta, ma la fiducia stessa del magistrato,

che, nel disaccordo delle parti, a loro si era sostituito nella

scelta del depositario. -

26. A proposito poi di questo elemento del reato, di cui

ci andiamo era occupando, sorge spontanea, ed è sòrla più

volte nella pratica giudiziaria, la questione se la nullità del

sequestro e del pignoramento escluda il reato, di che al-

l'art. 203 del cod. pen., e questa questione appunto nei

dovremo ora risolvere.

Certo, se la legge deve garentire gli interessi di tutti i

cittadini, qttein stessi istituti indirizzati ad assicurare a

chi di ragione i mezzi di esercitare sulle cose i propri di-

ritti devono essere in guisa applicati da tutelare auclte i

diritti di colui,coutro del quale sono applicati, cade la legge

ricltiede alcune speciali formalità, che valgano a garentire

idiritti di tutti, formalità delle quali qui non è il luogo

dire partitamente, bastando al nostro assunto rilevare come

esso sono condizione della validità del sequestro e del pi-

gnoramento; ma quando manca questa validità mancherà

con essa il reato ? .

Sc volesse applicarsi in tutto il suo rigore il noto prin-

cipio quod nullum est nullum produeit e]]eclum, la questione

sarebbe presto risolula; ma pur troppo e noto che un tale

principio non è stato sempre accettate dal legislatore, il

quale anzi, in moltissimi casi, ancite agli atti nulli, quando

lasciano conseguenze permanenti, ha conferita piena elli-

cacia per ciò che concerne gli effetti penali in ispecie, e noi

crediamo che il caso in esame sia appunto una di questi.

Senza dubbio, quando, avvenuto il pignoramento, a tuo' di

esempio, prima che segna la vendita, per una domanda in

separazione accolta, esso èdicltiarato nullo, allora benefa-

rebbe il custode rifiutandosi a consegnare gli oggetti quando

il creditore, non ostante la dichiarata nullità del pignora-

mento, si presentasse per eseguire la vendita (1); ma ben

diversa è la cosa quando la dichiarazione di nullità emessa

dalla contpetente autorità e posteriore all'atto incriminato,

nel qual caso una tale dicltiarazione non può avere effetto

retroattivo e scriminare un fatto avvenuto quando il pigno-

ramento era in tutto il suo vigore; e ciò appare naturale

quando si pettsi che il legislatore, nei procedimenti del

genere di quello, di cui ci andiamo occupando, pur riser-

vando al debitore il diritto di rivalsa ai danni, che a lui

hanno potuto derivare da una esecuzione illegale, non volle

che con eccezioni dilatorie, che possono risultare infondate,

venisse ad essere frustrata la garanzia reale del creditoree

a questo scopo, anche nell'ipotesi che dopo potessero venire

annullati, volle conservato tutto il rispetto agli atti cont-

piuti dai pubblici ufficiali a tutela dei diritti creditori di

un terzo, e questo concetto, per ciò che riguarda l'esecu-

zione sui beni mobili, e chiaramente espresso nell'art. 580

codice proc. civ., in cui è stabilito che l'opposizione non

sospende l'esecuzione e la continuazione del pignoramento,

a meno che il debitore, mettendo al coperto i diritti del

creditore, non consegni all’uffiziale, che fa il pignoramento,

a titolo di deposito la somma intiera, per cui si procede e

l'imporlare delle spese, nel qual caso diventa superflua la

garanzia reale, che si vuole assicurare col pignoramento.

E questa opinione, che trova suo fondamento nelle ra-

gioni stesse della legge indirizzata a proteggere per via di

sanzioni penali la efficacia degli atti esecutivi, è stata a

intona ragione accolta da una costante giurisprudenza (2).

27. Solo noi crediamo che una eccezione debba farsi in

ordine al sequestro conservativo. La legge di rito civile in-

fatti, perchè il creditore possa ottenere dal competente

magistrato il sequestro conservativo, gli impone certi ob-

bliglti speciali, perchè, se da una parte restino tutelati i

suoi diritti, non restino dall'altra lesi gli interessi di un

debitore, il quale, per quanto abbia dato ragione a sospet-

tare della intenzione di sottrarsi all'adentpimeuto dei suoi

obblighi, nondimeno non ha ancora mancato all'adempi-

mento di essi.

Ora, in questi casi, la legge, mentre, come abbiamo

visto, in materia di pignoramento toglie alle opposizioni

 

(1) La Corte di cassazione, con sentenza del 15 marzo 1895,

Montana (If-iv. Pen., vol. XLI, tt. 1431 mass.), ha rilenutoap—

punto che il reato dell‘art. 203 per rifiuto di consegna delle cose

pignoratc o sequestrate non èconcepibile quando il fatto segue

dopo che è venuto meno il vincolo.

Non è però da confondersi questo caso con quello, in cui il

consegnatario, dopo la revoca del sequestro, si rifiuta di consegnare

gli oggetti a chi di ragione, perchè in questo caso ben possono

applicarsi le sanzioni dell‘art. 203, come a buona ragione ritenne

la Corte di cassazione con sentenza del 1° dicembre 1894, Politi

ricorr. (Riv. Pen., XLI, n. 437 mass.).

(2) Cass. di Torino, 23 aprile 1885, Tagliabue (Giur. pen.,

vol. v, pag. 226); Cass. Roma, 22 aprile 1891, Fringuelli (Dot-

trina e legislazione, vol. 1, pag. 55); 6 febbraio 1891, Zucca-

rello (Cassazione unica, vol. tt, pag. 216); 11 febbraio 1895,  
Siniscalclii (Rio. Pen., XLt, n. 1179 mass.) ; 20 febbraio 1895,

Sabatini e Pesani (Id., M., il. 1177 mass.); 14 febbraio 1895,

Carino (Id., ul., it. 1176 ul.). Con sentenza del 23 marzo

1895, Botta (M., M., n. 1630 ul.), la medesima Corte di cas-

sazione ebbe esplicitamente a stabilire il principio che non è dato

al custode giudiziale di discutere sul procedimento col quale il

magistrato ha disposto la vendita e molto meno egli è chiamato

a giudicare se una tal vendita debba ritenersi sospesa per un

appello, che, qualora fosse stato notificato al creditore istante

prima della vendita stessa, ne avrebbe prodotta la sospensione.

Essa ritenne inoltre, in altra sentenza del 9 aprile 1895,

Lope: (Id., id., n. 1629 mass.), che anche nel caso di un secondo

pignoramento, il custode, pure avvisandoue chi di ragione, non

può esimersi dal portare le cose all‘asta.
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ogni efficacia sospensiva, dicltiara invece nell'art. 933 che

quando il creditore non eseguisca certe speciali prescrizioni

che qui non è uopo ri!evare. il sequestro non ha effetto, salvo

al debitore il diritto di risarcimento dei danni, onde a noi

pare possa ben desumersi che un sequestro, il quale dalla

legge è dicltiarato di nessutto effetto, non possa dar luogo

al delitto di sottrazione di cose seqttestrate, quantunque,

comeè chiaro. possa ben dar luogo al delitto di appropria—

zione indebita che ritrae il suo carattere criminoso dalla

semplice inversione in proprio profitto delle cose mobili

affidate (1).

28. Il Mosca, occupandosi in una sua pregevole mono-

grafia testè pubblicata nel Foro penale (2) della questione

intorno alla quale ora noi ci andiamo adoperando, è venuto

alle seguenti conclusioni:

« La nullità ed inefficacia del procedimento penale può

invocarsi in giudizio penale sia per escludere la sottrazione

di oggetti sequestrati o pignorati, ed ogtti altro reato, sia

per tramutare la imputazione in altra più mite: 1° dal

proprietario dell'immobile, che sia stato costituito seque-

stratario giudiziale dei frtttti per effetto della trascrizione

del precetto (art. 2085 cod. civ.) o che abbia sottratti i

mobili a lui pignorati o sequestrati, ma non affidati alla

custodia di alcuno (articolo 599 capov., cod. proc. civile),

2° dal terzo possessore della cosa presso cui il sequestro e

il pignoramento sia stato eseguito » (3). _

Noi qui non islaremo a rilevare come, dove non sia ett-

stode, non è possibile il reato in esame ; il Mosca, egregio

magistrato, si attiene alla giurisprudenza della Cassazione

di Roma, e noi non islaremo a ripetere qui gli argomenti,

citedintostrano ttna tale giurisprudenza contraria alla legge.

Noi qui diremo solo che il Mosca perviene alle conclusioni

surriferite, cosi ragionando: vi ha dei casi, in cui l‘affida-

mento al custode è atto separato ed indipendente dal

pignoramento, vi ha degli altri casi in cui esso è una con—

seguenza immediata della pignoris copia, e più che un (tf-'

fidamento, deve ritenersi un impedimento alla cosa; nel

primo caso la nullità del pignoramento e del sequestro è

irrilevante per rispetto all'affidamento, che segue con atto

separato, e però non può essere eccepita per scriminare la

sottrazione, nel secondo caso in cui sono comprese le ipotesi

fatte nella conclusione della ntonografia, l'uno e l'altro sono

intimamente connessi e però la nullità dell’uno scrimina

le violazioni all'obbligo di custodia, o, come piace dire

all’egregio autore, agli impedimenti apposti alle cose.

Ma a noi per vero sembra che il sottile giurista perde"

un po' troppo di vista la ratio legis, che è il rispetto agli

ordini dell’autorità, il qttale si vttol tutelare sia che la capio

pignoris costituisca un atto separato dall'afiidamento, sia-

che questo segua immediatamente a quella; a noi pare

invece che le nullità del sequestro, come abbiamo più

sopra accennato, scriminino la sottrazione, quando produ—

cano ope legis e senza intervento di magistrato l'effetto di

impedire la vendita o la consegna; non hanno invece questa

efficacia quando un tale effetto non sia dicltiarato dal nta-

gistrato, perchè nel primo caso il rifittto, contrariamente a

ciò che avviene nel secondo, mentre da una parte non ce-

stitttisce ribellione ad un atto della pubblica autorità, costi—

tuisce dall'altra un ossequio alla legge.

29. Qui poi è indispensabile risolvere alcune quistioni

speciali, e in primo lttogo qttella che puù sorgerea proposito

delle somme depositate nelle mani dell'ufl'tziale procedente

secondo le disposizioni dell‘art. 580 cod. proc. civile.

In questo caso, come è tassativamente detto nell'articolo

stesso, l'esecttzione resta sospesa; ma se restano sospesi

gli atti esecutivi, non «& men vero che le somme consegnate

al pttbblico ufficiale per disposizione di legge si trovano

in una condizione assai analoga al sequestro, essendo che

si trovano nelle sue tnani per essere sùrta tttta contesta-

zione, onde potrebbe parere che l'usciere procedettle do-

vesse ritenersi custode delle somtne stesse secondo la

mente dell'art. 203, e però, quando le sollraesse o le

convertisse in profitto proprio o di altrui e rifiutasse di

consegnarle a chi di ragione, dovesse rispondere a ttorma

dell'art. 203 coll'aggt‘avante comune a tutti i delitti com-

messi da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

ma a vere dire al caso in esame, specie quando il delitto

sia determinato dal fine di ingiusto lucro, noi crediamo che

sia più adeguata sanzione quella dell'art. 168 cod. penale

che prevede appunto il caso del pttbblico ufficiale che sot-

trae o distrae danaro o altra cosa mobile, di cui abbia la

custodia.

30. Dovrà invece rispondere a termini dell’art. 203 il

custode, che, autorizzato di accordo a vendere per conse-

gnare a chi di ragione le somme ricafvate dalla vendita

medesima, invece di versarle le investe in proprio ttso, e

ciò, anche sotto l’impero del passato codice, ritenne la Cas-

sazione dì Torino con sentenza del 16 marzo 1888 (4).

31. È qui poi opportuno rilevare che, anche qttando

trattisi di reperto in materia penale, consegttato in mano

ad un privato, sono da applicare le disposizioni dell'arti-

colo 203 piuttosto che qttelle dell'art. 202, che riguarda

la sottrazione dai luoghi di pubblico deposito, la qual cosa

è stata affermata dalla Corte di cassazione con recente sen-

tenza (5) che noi crediamo degna della maggior lode.

L'art. 202, infatti, si riferisce agli oggetti cttstoditi in un

pttbblieo ttllicio da un pttbblico ufficiale; e però non può

applicarsi al caso in 'cui, giusta l'art. 147 cod. proc. pe-

nale, il depositario sia un privato, il qttale, trattandosi di

un sequestro che, qttantunqtte fatto ai fini penali, rientra

sempre nella ipotesi dell'art. 203, a norma di questo arti-

colo deve rispondere, quando alteri i reperti a lui afiidati.

Questa soluzione offre nondimeno una certa difficoltà,

quando motivo del delitto sia stato il distrttggere la prova

di un reato che è proprio piuttosto al reato ipotizzato dal-

l'articolo 202 che a quello ipotizzato dall'articolo 203;

ma quando si pensa che per applicare le disposizioni del

primo articolo manca la custodia in un luogo di pubblico

 

(1) Il tribunale di Lucca, con sentenza del 28 gennaio 1891 , in

causa Saracino ed altri (Hiv. Pen., vol. xxxttt, pag. 381), ri-

tenne appunto che nel sequestro conservativo, l‘inadempimento

da parte del creditore di quanto è prescritto dagli articoli 931 e

932 proc. civile contro il termine perentorio ivi stabilito è a

ritenersi come tacita rinunzia al sequestro già avvenuto, e però

non commette il delitto di sottrazione preveduto dall'articolo 203

codice penale, il debitore che, trovandosi nel possesso materiale

dei mobili sequestrati, in vista di tale inadempimento si permette  'di trasferirli altrove e anche di alienarli, la qttale massima non è

chi non veda come possa applicarsi anche al terzo sequestratat'i0,

quando nelle medesime condizioni rimuoche cose dal luogo e

consente al proprietario di disporne liberamente.

(2) Vol. tv, pag. 8 e seg., parte I.

(3) Id., pag. 16.

(4) Rosie (Giurisprudenza penale, VII], 356).

(5) 8 gennaio 1895, P. M. in causa Leburdi (Rivista Penale,

xm, n. 810). '
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deposito 0 presso pttbblico ufficiale, e da altra parte nel

dolo specifico del reato prevednto dall‘articolo 203, che

consiste nella scienza di violare il vincolo, a cui le cose

sono sottoposte, come abbiamo a suo luogo rilevato, può

ben comprendersi qttello che determina il privato a tua—

nomettet‘e reperti penali affidati alla sua custodia, ogtti

difficoltà sparisce e la tesi accolta dal Supremo Magistrato

si rivela come la più conforme ai supretni principi del

diritto.

32. Prima di lasciare questa materia non possiatno

mancare di accennare ad tttta questione presentatasi nella

pratica in ordine all'art. 2085 cod. civile.

in qttesto articolo è stabilito che dalla data della trascri-

zione del precetto itntnobiliare il debitore non può alienare

i beni indicati nel precetto nei frutti, e ne rimane in pos-

sesso come sequestratario gittdiziale, cccettocltè sull'istanza

di ttno o più creditori il tribunale reptttasse opportuno di

ttomittare un altro sequestratario.

Ora si domanda se il sequestratario possa in qttesta

ipotesi rispondere di sottrazione, a tttenlc dell'articolo 203

codice penale, ove sottragga, converta in proprio profitto

o d'altrui, e rifiuti di consegnare i frutti dei beni affidati

alla sua custodia.

Su qttesta questione noi dovremo ritornare di proposito

parlando del delitto in esame cetnmesso dal proprietario

delle cose, onde qui noi noteremo soltanto che alla Corte di

appello di Milano piacque in una sentenza, sulla quale

avremo tra breve a ritornare, affermare che non si è mai

inteso che in relazione all'art. 203 abbia trovato applica-

zione l'art. 2085 cod. civ.; ma a prescindere che invece vi

è pure qualclte pronunciato, come a suo tempo vedremo, il

quale ritiene applicabile l'art. 299 codice abolito nell’ipotesi

dell'art. 2085 cod. civile, se i frutti possono essere anche

oggetto di pignoramento, non vi e nessuna ragione perchè

non si possa far luogo all'applicazione dell'art.203, quando

i frutti si trovano, per la disposizione dell'art. 2085 codice

civile, in una condizione, che non è già solamente analoga

al sequestro, ma è un vero e proprio sequestro, e però non

solo possono, ma debbono comprendersi tra le cose sotto—

poste a sequestro, di cui parla l’art. 203 cod. penale, ai

termini del quale deve rispondere il sequestratario, che

non le serba per consegnarle a chi di ragione.

5 4. Sottrazione, conversione in profitto proprio

o di altrui, rifiuto di consegnare a chi di

ragione.

33. In quali modi possa commettersi il reato. — 34. Sottra-

zione. — 35. Inversione in profitto proprio o di altrui. —

36. Se e in quali casi debba ritenersi essa concorra quando si

trasformi la cosa affidata in custodia. — 37. Rifiuto: —

38. Quando esso debba ritenersi punibile a termini dell'ar-

ticolo 203. — 39. Se nelle sanzioni dell‘articolo 203 vada

compresa l’ipotesi della distruzione di cose sottoposte a

sequestro e pignoramento.

33. In tre modi, come abbiamo visto, secondo le vigenti

leggi penali può commettersi il reato, di che ci andiamo

occupando, secondo che l'agente sottrae materialmente

al luogo, ove debbono trovarsi, gli oggetti sottoposti a se-

questro o pignoramento, anche senza trarne profitto, li

converta in vantaggio proprio ed altrui, ovvero, giunto

il momento della consegna a chi di ragione, si rifiuta di

eseguirla.

Di questi tre tnodi, secondo i quali può commettersi il

reato di cui ci andiamo occupando, noi diremo partita-

mente.

34. Per ciò che concerne la sottrazione, il contmissario El-

lero, in seno alla Cetntnissione per la revisione del progetto,

ebbe a dicltiarare che egli non concepiva il reato in quella

forma; poichè il custode, essendo già nel possesso della

cosa, è nella impossibilità fisica di sottrarla al proprio

possesso, e che, trattandosi di reato analogo all'appropria-

zione indebita, non può concepirsi in altra fortna che in

quella di convertire la cosa in profitto di se odi un terzo (1 ).

illa gittstatnente il conunissario Costa ebbe a rilevare che

non bisognava togliere dall'articolo l'ipotesi del sottrarre,

anche perchè talvolta il custode, comunque abbia il possesso

giuridico, non lo ha, materialmente parlando, come sarebbe

il caso del custode di un magazzino di tessuti. Se egli fa

sparire questi tessuti dal luogo dove sono, evidentemente si

direbbe che li sottrae(2), e la Commissione, facendo omaggio

a qtteste osservazioni, non approvò la proposta Ellero di

escludere dall’articolo l’ipotesi della sottrazione. E ben

fece, a nostro credere, perchè, quando il delitto in esame

si riducesse alla semplice ipotesi della conversione in pro-

fitto proprio o di un terzo. secondo l‘opinione del commis-

sario Ellero, che avrebbe voluto esclusa anche l‘ipotesi del

rifiuto, come a suo tempo vedremo, si vorrebbe ad elevare

ad elemento costitutivo del reato il fine di lttcro, che può

certamente concorrere in esso, e, anzi, il più delle volte

effettivamente vi concorre, ma non è elemento costittttivo

di esso, come avemmo a rilevare trattando del dolo spe-

cifico (n. 17).

35. In quanto all‘inversione in profitto proprio o di

altrui, assai poco vi e da osservare, e nessuna questione è

stata mai ntossa intorno a ciò, perchè effettivamente il

fine di lucro e il motivo ordinario del reato in discorso,

sia che il custode si appropri indebitamente della cosa,

che e stata a lui affidata, sia che la sottragga, per conser-

varla al debitore, ed impedire che il creditore possa, in

mancanza della garanzia reale, che si aveva assicurata col

pignoramento, rivalersi del suo credito; onde bene a ragione

il legislatore previde espressamente questa ipotesi, la quale,

quantunque potrebbe, considerata nella sua materialità,

entrare sotto la rubrica delle indebite appropriaziotti, pure

acquista uno speciale carattere critninoso, come abbiamo a

suo luogo rilevato, pel vincolo speciale, a cui le cose, che

formano materia del reato, sono sottoposte, e per la viola-

zione inerettte al fatto di un provvedimento preso dalla

pubblica autorità sotto il presidio della leggea garanzia di

certi speciali diritti.

36. Solo a proposito della inversione in profitto proprio

odi altrui dobbiamo rilevare che in questa ipotesi la Corte

di Cassazione ha ritenuto dover rientrare il caso di colui

che trasfornta la cosa pignorata per trarne profitto (3) e noi

crediamo che ciò sia perfettamente gittsto, perchè anche il

trasfortnare la cosa, e, nella specie, l'ttva in tnosto, costi-

tuisce ttn mezzo per invertirla in proprio profitto, quatt—

tunque questo profitto non sia stato effettivamente tratto.

Ma non bisogna estendere questo principio oltre i suoi

naturali confini, ritenendo che ogni profitto, che si trae

 

(1) Verbali della Commissione istituita con regio decreto

13 dicembre 1888, Verb. XXIV, pag. 410, Torino 1890.  (2) Verbali cit., pag. 411.

(3) 28 dic. 1894, Franceschi (Riv. Pen., vol. XLI, n. 809).
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dalla cosa, possa costituire il reato, di che ci andiamo oc-

cupando. La inversione in profitto proprio o di altrui, di

cui parla la legge, e qttella omle deriva che la cosa sotto-

posta a sequestro o pignoramento si trovi nel momettto

della cottsegtta mancante o alterata; ma quando essa è con-

segnata :\ tempo e luogo nella sua integrità, se attche il

custode ne avesse tratto profitto mentre era presso di lui,

come sarebbe di un cavallo o di un veicolo dato a nolo,

egli avrà violato lo speciale obbligo a lui imposto dall'arti-

colo 603 cod. proc. civ., e sarà per ciò tenuto al risarci-

mento dei datttti a termini del tnedesimo articolo, ma non

potrà rispondere penalmente a termini dello articolo 203

codice penale.

Quando poi la trasformazione costituisce una ntisura

necessaria per conservare il suo valore a cose soggette a

deperitttento, allora è evidente che non può applicarsi l'ar-

ticolo 203, non già perchè in astratto la trasformazione

non possa assumere il carattere di una inversione in pro-

fitto proprio o d'altrtti, ma perchè nel fatto concreto manca

il dolo specifico di sottrarre le cose al vincolo cui sono

sottoposte, in che risiede la ragione soggettiva di punibilità

delle forme criminose prevedute dall'art. 203, e, sotto qtte-

sto rapporto, potrebbe essere indifferente innanzi alla legge

penale anche la ipotesi di fatto, alla quale si riferisce la

sentenza citata più innanzi, quando per avventura la tra—

sformazione dell'uva in tnosto, non fosse stata determinata

da motivo di lucro, ma dalla impossibilità di conservare

senza deperimento il frutto in natura.

37. Ma se, per ciò, che concerne la inversione in profitto

proprio o di altrui, le cose procedono piattatuettte. ben

diversa e la cosa per ciò, che concerne il rilittto di conse-

gnare, a chi di ragione la cosa sottoposta a sequestro o a

pignoramento.

Questa forma speciale di perpetrazione del reato in

esame, che non era configurata nell'abrogata legislazione

penale, ed apparve per la prima volta nel progetto del 1887,

ha dato luogo a due specie di questioni, le une dibattutesi

in seno alla Commissione legislativa per decidere se era 0

no il caso di comprenderla nella sanzionedell‘art. 192 del

progetto, che poi divenne 203 del codice, e le altre nella

giurisprudenza e nella pratica per deterntiuare il vero

carattere del rifiuto punibile, nelle quali ultitne questioni,

come suole avvenire, si e corso da un eccesso ad un altro

opposto, settza fermarsi ad un giusto mezzo, che sia lo"-

tano da sovercltia rigidezza, come da inconsulta rilas-

satezza.

Il conunissario Ellera, come aveva oppugnata la ipotesi

della sottrazione, tnuovettdo dall‘analogia tra il delitto dello

art. 203 e la indebita appropriazione, oppugnò anche il

rifiuto, e la sua opinione era perfettamente logica, quando

si ponga mente al punto, da cui egli partiva, che non gli

poteva consentire di scindere dal concetto del reato il fine

di lucro. Alla opinione del commissario Ellero accedette

anche il commissario Auriti, il quale, muovendo da altro

punto di vista, pur comprendendo che vi sia sempre reato,

quando si tratta di convertire la cosa in proprio profitto, di-

chiarò di non comprendere come poteva esservi, quando si

trattava solo di rifiutare la consegna, cosi motivando la sua

opinione: « Può il custode aver dttbbi legittimi sull‘ob-

bligo della consegtta finchè non intervenga lltttt sentenza che

designi se la consegna deve farsi ed a chi deve farsi » e in

conseguenza di ciò credeva che l‘indebito rifittto doveva

essere pttnito solo dopo ttna condanna esecutiva.

Ma bene a ragione il Lucchini osservò che l'ipotesi del

rifiuto fu aggiunta nell'ultimo progetto riguardandosi il

rilittto come il pretesto e la forma solita del reato per dis—

simulare la vera sottrazione o conversione in proprio uso,

per poter evitare la pena colla tardiva consegna della

cosa (1).

Così l'ipotesi del rifiuto fu conservata e di ciò merita lode

il legislatore, perchè, se volle egli punire qualunque atto

doloso indirizzato a frustrare un'esecttzione forzata, non è

chi non veda come il rifiuto ha intera questa efficacia, ne

da altra parte, come ebbe anche ad osservare il Lucchini,

poteva accettarsi la conseguenza derivante dalla condizione

ricltiesta dal commissario Auriti, quale è quella che ad

ogni semplice rifiuto del custode, con un pretesto messo

in catnpo per ischermirsi dalla consegna, si avrebbe dovuto

fare un giudizio civile per vedere se la consegna era e no

dovuta, il che è assolutamente contrario a qttei procedi-

menti esecutivi, a cui il legislatore ha voluto conferire la

tttassittta celerità conciliabile coi giusti interessi del debi-

tore, conservando agli atti compiuti ogni efficacia, quali

che sieno le opposizioni addotte contro di essi.

D'altra parte poi e mestieri rilevare che sarebbe assai

pericoloso il lasciar libero catnpo alla discussione e ai

dubbi del custode, quando, infine e in fondo, gli oggetti sono

stati a lui affidati sotto la condizione di consegnarli al mo-

mento opportutto a chi di ragione, la qual cosa non toglie

che, quando la ricltiesla fosse fatta con patertte violazione

di legge, pritna di trascorrere i termini (2) a ttto' di esempio,

o da persona non autorizzata a farla, il rifiuto debba essere

scriminato, il che neppure mancò di rilevare il Lucchini,

il qaaletanta bettefica influenza ha avuta sulla redazione

delle vigenti leggi penali.

E se ttel codice non apparisce l'avverbio indebitamente

aggittnto al progetto, non e già perchè si sia ritenuto cite

il rifiuto, anche debitantente l'atto, costituisce reato, ma

perchè invece quell'elemento parve in guisa connaturata alla

cosa, che si stimò superfluo farne esplicita menzione, essendo

che non può costituire reato cosa, che sia debitamente fatta,

e d‘altra parte, contcè detto espressamente nella relazionedel

Ministro al re, parve non dovesse atmuettersi che il custode

si faccia giudice della legittimità od illegittimità dell'ordine

di consegna, altritnenti sarebbe necessario titi giudizio per

decidere se il custode debitamente o ittdebitamente rifiuti,

e lo scopo della disposizione ne sarebbe frustrato (3).

38. Ma dove le questioni si fanno più ardenti e diven-

tano pit't pericolose, e nel campo dell'applicazione della

legge, ttel quale da ttna parte la giurisprtulenza persiste a

vedere rifiuto puttibile in ogni atto,clte, anche solo nmlerial-

mente, possa assumernel’apparenza, e da tttt'altra difensori

e spassionati cttltori della scienza del diritto,sforzandosi di

combattere l'auradi severità, che spira ttelleaule di giustizia,

cercano ricondurre le cose nei loro veraci confini, anche

esagerando in senso contrario.

 

(1) Verbali, ecc., luogo citato, pag. 410.

(2) Giova qui osservare che la Cassazione di Torino, con sen-

tenza del 13 maggio 1885, anche in questo caso ritcnettdo che

il sequestro non si pet-ime ipso jure col decorso di 90 giorni,   affermò sussistere il reato, Arnaldi (Giurisprudenza penale,

vol. v, pag. 259).

(3) Relazione a S. lil. i] Re del ministro Guardasigilli per l'ap-

provazione del testo definitivo del codice penale, n. LXXVHI.
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Il Marciano in una sua pregevo?e monografia (1) porte a

se stesso questo quesito: basta il fatto semplice e mate—

riale del rifittto di consegna per applicare la non lieve

sanzione penale della pritna parte dell'art. 203, o per

contro vien pttnito con qttesta sanzione il rifiuto solo in

quanto lascia presumere, in difetto di prova contraria, la

sottrazione o la conversione in profitto proprio già avve-

nuta? Ragionando con l’actttne, che gli è proprio, così

risponde alla questione:

a) A costituire il rifittto di consegna prevednto dalla

pritna parte e nel primo capoverso dell'art. 203 occorre

un atto positivo di diniego, che presuppone ttna analoga

richiesta dell’usciere; l'emissione della consegna può dar

luogo ad una semplice azione civile per rifazione di danni;

b) L'atto positivo del rifiuto viene colpito a norma

della prima parte dell’art. 203, in quanto lascia presumere

la sottrazione o il distornantcnto delle cose; in guisa che,

dimostrato che le cose non sieno state rimosse nè sottratte,

resta un semplice rifiuto di ufficio determinato o da negli-

genza o da imprudenza, che può essere colpito solamente

dal capoverso secondo dell'articolo suddetto.

Ma noi, per vero dire, se accettiamo la prima delle sue

conclusioni, salvo per ciò che concerne la responsabilità

civile, in ordine aila quale non siamo d'accordo col valoroso

criminalista, non crediamo potersi accettare la seconda.

Già sotto l'impero del passato codice, quantunque negli

articoli 298 c 299 non si facesse parola del rifiuto, nella

giurisprudenza si cominciò a ventilare la questione se

questo dovesse o no ritenersi intplicitamentc compreso

nelle sanzioni contenute negli articoli citati più sopra, e se

la Suprema Corte di Palermo, con due sentenze del 20 gen-

ttaio 1879 (2) e del 6 dicembre 1886 (3) ebbe a buona

ragione a sostenere, in rapporto alla legislazione allora

vigente, che « non tttt semplice diniego degli oggetti pi—

gnorati, ma il fatto del distorno degli ogggetti tne—

desimi e necessario a costituire il reato di cui trattasi

negli art. 298 e 299 cod. pen. » ; la Cassazione di Napoli

con sentenza del 15 aprile 1885 (4), e la stessa Cassazione

di Palermo, con sentenza del 18 luglio 1887 (5), ebbero a

sostenere invece « esservi sottrazione di oggetti pignorati

() sequestrati sempre che il custode e sequestratario, richie-

stone, non ne fa la consegna ».

A dirimere la questione il legislatore stimò comprendere

espressamente nell'art. 192 del progetto, che poi divenne

l‘art. 203 del codice il caso di colui, che semplicemente

rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a seque-

stro oda pignoramento. Ma a qttesto concetto del legislatore

la giurisprudenza a torto volle dare una estensione che esso

non aveva, e ritenne che la semplice emissione del custode

di consegnare la cosa sequestrata o pignorata. basta a costi-

tuire il delitto di che all'art. 203 cod. pen., pritna parte (6).

Ora, contro ttna simile teorica a bttona ragione insorse

il Marciano, rilevando, in primo luogo, che il rifittto e costi—

tuito da tttt atto positivo, ateatro la semplice emissione ()

costitttita da un atto negativo, in guisa che l'tttta cosa non

può confondersi con l'altra, e in secondo luogo che, quando

il legislatore ha volttto che fosse punita l'omissione, lo ha

detto espressamente, come ha fatto negli art. 489 e180 cod.

pen., nei quali si ttsa appunto la parola omette, echo bi-

sogna considerare in riscontro agli art. 210 e 179 nei quali

si usa la parola rifiuta, appttnto perchè ha ittteso di punire

non una semplice omissione, ma un atto di diniego, di op-

posizione, di resistenza ad una richiesta dell'autorità (7).

Ma, se la setuplice omissione non può costituire il delitto,

di che nella prima parte dell’art. 203, noi crediamo che

da essa possa, contrariamente, a quanto sostiene il Marciano,

derivare una responsabilità più grave della sentplice respon—

sabilità civile, possa derivare cioè la responsabilità colposa

di cui al capoverso dell'art. 203; ma di ciò avremo ad

occuparci trattando apptmto della forma colposa del reato

in esame, e a qtteslo luogo basta l’accenno, che precede;

qui invece dobbiamo discutere della seconda conclusione,

a cui perviene il Marciano, la quale, come abbiamo anche

più innanzi rilevato, a noi non pare possa accollarsi.

ll Marciano parte dal concetto che il legislatore coll'ar-

ticolo 203 non ha potuto volere altro che assicurare la

fedeltà della custodia, e, muovendo da questo concetto,

logicamente arriva alla conseguenza che quello che inte—

ressa è che i ntobili esistano, e però quando si provi qttesta

esistenza, ancorchè il custode si sia rifitttato alla consegna,

cessa il reato doloso e ad esso sottentra il reato colposo.

Ma la premessa apputtto a noi non sembra esatta ; il legis-

latore ha voluto colla disposizione dell'articolo in esame

non assicurare la fedeltà della custodia, ma il rispetto agli

atti della pubblica Amministrazione, e quando il privatoin-

sorge contro questi atti, volontariamente rifiutandosi di

consegnare gli oggetti, che gli sono legalntente richiesti,

il danno, onde deriva la speciale ragione di incriminazionc

del reato, di che ci andiamo occupando, si egià verificato,

e con esso è venuto ad esistenza il reato stesso.

 

il) Supplemento alla Rivista Penale, vol. I, pag. 45.

2) Carestia (Foro It., l\', 2, 131).

(3) Venti (Circolo giuridico, XVIII, 25).

(4) P. M. in causa Altieri (Foro Ital., vol. X, 2, col. 204).

(5) Lo Jacono (Rivista Penale, XXVI, pag. 395).

(6) 21 ottobre 1891, Gangi (Carle Suprema, XV, 1067);

Corte di appello di Palermo, 17 gennaio 1891, Ragusa (Circola

gmridico, un, 46).

. Ma giova qui ricordare che da questa costatite giurisprudenza

Sl discostò il tribunale di Napoli in una sentenza inedita delgingno

1890 in causa (l'A., it't cui affermò che la semplice otuissiotte di

trovarsi al lttogo della consegna da parte del custode nel momento

della c)nsegna rnedesitna, noti può costituire il delitto, di che

alla prima parte dell'articolo 203 codice penale. Questa sentenza

era conforme alle requisitorie del pubblico ministero e passò

… cosa giudicata. Ma e stato questo tttt pronunziato solitario

che non ha trovato eco ital Supremo Magistrato, il quale,

con sua sentenza del 12 dicetnbre 1894, Ruggiero (Rivista.  
Penale, XLI, n. 436 mass.), ha ritenuto che anche il semplice

fatto di "f)" far trovare i mobili sul luogo della vendita il giortto

fissato, rende applicabile al custode la prima parte dell‘art. 203,

e se in alcuni altri pronunziati la giurisprudenza ha ritenuto

ittvecc cheil medesimo fatto non costituisce il rifiuto di che

all'articolo 203; 2 ottobre 1891, Valentini (Cassazione unica,

vol. tv, pag. 4); 7 marzo 1892, Mancini (Ibid., IV, 704);

Pretura di Teramo, 8 febbraio 1894, Blanqu ed altri (Ri-

vista Penale, XXXIX, 358), lo ha ritenttto non perchè ha

cottsiderato il fatto come semplice omissione, ma perchè per la

mancanza dell'avviso della consegna, o della prova ttel verbale di

regolare interpellanza, ha stimato non provato il dolo specifico

del reato, essendochè, come la stessa Cassazione ebbe a dichia—

rare in tttta setttenza del 24 febbraio 1892, Moccia (Foro penale,

I, 305), il rifiuto di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a

pignoramento () sequestro, per quanto di per sè stesso contrario

alla legge, esige anche esso l’indagine intorno all'eletnettto intuit—

zionale, settza del quale non e incriminabile. “

(7) Opera e luogo citati, pag. 47.
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Ne vale l’osservare in contrario, come fa il Marciano,

che,fino a quando le cose seqttestrate o pignorato esistono,

non è possibile danno al privato, per la ragione che il custode

potrà essere costretto alla consegna coi tuezzi coercitivi, di

cui dispone l'usciere procedente all' esecuzione, perchè,

anche ammesso che in questo caso danno privato non segua,

cosa che a noi neppure pare esatta, esenipre seguito il danno

pubblico, perchè si è verificato il disprezzo della pubblica

Autorità, la quale, per procedere oltre nella esecuzione del

suo ministerio, ha dovttto ricorrere al presidio della forza,

restando cosi turbato quel pubblico interesse, che vuole la

esecuzione della legge non incottlri tali ostacoli da doversi

impiegare la forza materiale, perchè la legge stessa pro-

ceda nel suo corso.

Nè simiimente vale far ricorso alle parole del Lucchini,

il qttale, per sostenere la ipotesi del rifiuto combattuta dai

commissari Ellero ed Auriti, disse qttesta essere la forma

ordinaria, colla qttale si cercava dissimulare la verace sot-

trazione e la inversione in profitto proprio o di altrui,

perchè, se questo è un argontento, che a buona ragione si

invocava dal Lucchini in sostegno della sua tesi, non è la

causa efficiente della disposizione di legge, la quale si trova

invece nella Relazione ministeriale, dove si rileva che, man—

cando il depositario, e mancando dolosamente, come e

agevole l‘intendere, all'obbligo di metterci ntobili a dispo-

sizione della giustizia, questi erano sottratti alle spettanze

giudiziali nello stesso modo che se fossero alienati o fatti

disparire e anche in questa ipotesi viene frttstrala l’esecu—

zione mobiliare, che dalle leggi penali si vuole appunto

guarentire, non in quanto essa diventa materialtneute im-

possibile, ma in quanto, perché essa abbia il suo corso, e

mestieri ricorrere alla forza. In altri termini, il legislatore

non tettne, nella ipotesi in esame, presente la possibilità

materiale diassicurarc alla giustizia le cose, ma lo sponta-

neo ossequio all’ordine dell'Autorità, il quale vien metto

sempre che vi sia volontario rifiuto, ancorchè poi si rinven-

gono le cose e danno nessutto dal rifiuto stesso derivi al

creditore, cosi come nei reati contro la proprietà e nella

tuateria stessa che ne occupa, il legislatore, nell'accordare

una diminuzione di pena, non tenne già presente il ntale-

riale ricupero delle cose sottratte, ma la ultroneità della

restituzione, che rivela nell'antore di esso uno spontaneo

ossequio all'altrui diritto prima che gli sovrasli un pericolo

giudiziale.

A queste considerazioni poi bisogna aggiungere che,

quando il legislatore avesse ritenttto il rifiuto solo punibile

ttel caso di mancanza effettiva dei mobili, avrebbe parlato

solo di sottrazione, perchè infine la mancanza dei mobili si

risolve appttnlo in una prova evidente della sottrazione, e

non avrebbe avtt to ragione di parlare di rifiuto, che, quando

fosse divenuto punibile, secondo i criteri del Marciano, si

sarebbe confuso colla sottrazione stessa, da cui e stato in—

vece nettamente distinto nella legge, quatttttttqtte, come

ebbe ad osservare il Lucchini, possa in certi casi essere

argomento :\ ritenerla.

Dalle cose dette adunque noi crediamo poter conchiu-

dere clte, contrariamente a qttanto assume il Marciano,

sentprc che si esca dai confini di una semplice otttissione,

per entrare in quelli di iui atto positivo di volontario ri-

fiuto, si rientri nella ipotesi della prima parte dell'art. 203,

che trova la sua piena applicabilità; e anzi crediamo che

possa versarsi nell'ipotesi del rifiuto solo quando non con—

corra la mancanza effettiva dei mobili, perchè quando

questa concorra riteniamo si versi nella ipotesi della sottra-

zione o anche dell'inversione in profitto proprio o d’altrui,

quando il fatto sia stato determinato dal fine di lucro.

Nè ci distoglie da qttesta opinione la considerazione della

pena, che il Marciano adduce tra gli altri argomenti in so-

stegno della sua tesi, petchè iii qmtnto alla durata il legis-

latore concesse al giudice di fatto di spaziare tra un minimo

di tre mesi ed un massimo di trenta, appunto per dargli

agio di proporzionare la pena, che stinta applicare in cett-

creto, alla infinita varietà di casi, che possono darsi nella

pratica, e in quanto all’indole crediamo che assai poco op-

portttna sarebbe la detenzione per colui che, volontaria-

mente,auclte con un semplice riiittto, insorge contro l'ordine

dell'Autorità costituita e si sottrae all'obbligo di consegnare

quelle cose, che erano state a lui affidate appttttto per con-

segnarle a chi di ragione appena ne fosse legalmente ri-

cltiesto, la qual ricltiesta legale, come ebbe a ritenere la

Corte di cassazione con sentenza del 2 ottobre 1891 (1),è

una condizione perchè il rifiuto possa essere punibile, es—

sendo che, agli effetti penali, non può dirsi avere rifiutato

chi non è stato ricltiesto nei modi di legge, quantunque

abbia rilenttto che a provare la legale interpellanza non sia

ttecessario che consti dal verbale dell'ttsciere procedente,

ma può essere provata con tutti gli altri tuezzi che la legge

consente (2).

39. Ed era un’ultima osservazione ci resta a fare intorno

al fatto materiale, che può dar luogo al reato in esame.

L'abolito codice confondeva nell'art. 298 l’ipotesi della

sottrazione dai luoghi di pubblico deposito di carte, corpi

di reato, ecc., e quella della sottrazione di cose pignorato

o sequestrate, e, mentre taceva del rifiuto, prevedeva l’ipo-

tesi della distruzione. il vigente codice ha invece distinte,

e a buona ragione, le due ipotesi, della prima delle quali

parla nell'art. 202, e, pur ntatttenendo in questo il caso

della distruzione, non ne ha parlato a proposito di sottra-

zione di cose sequestrate o pignorato, a cui si riferisce l'ar-

ticolo 203.

Ora noi crediamo pregio dell'opera indagare la ragione

di ciò e vedere se, per avventura, quando le cose sieno

state distrutte, sieno o no da applicare le sanzioni dell‘arti-

colo 203.

La ragione del silenzio non si rinviene nelle fonti e nei

motivi della legge, ma a noi pare ovvio il rintracciarla e

crediamo che, appitiito perciò, non sia stata espressamente

dal legislatore indicata.

Quando il delitto si riferisce ai corpi di reato, ai docu-

menti e agli atti, onde può derivare una prova in materia

civile o petutle, ei non è chi non veda come la distruzione

di essi assuma una massima importanza, perchè in gene-

rale è lo scopo,clte più comunemente guida colui, che vuole

fare scomparire una prova onde a lui può derivare danno;

di qui la menzione espressa che ne faceva l'abolito codice

e che ne fa l'art. 202 (ch cod. pen. vigente.

Beit diversaé la cosa, qttando si tratta di cose pignorato

o sequestrate; in qttesti casi il fine ordinario del delitto è

il vantaggio del debitore e del custode; ottde l'ipotesi della

distruzione acqttista una secondaria importanza, che non

 

(1) Valentini (Cassazione unica, vol. IV, pag. 4).  (2) 12 ottobre 1894, P. M. in causa Cucuzza (Rivista Penale,

XL, n. 2226 mass.).
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può meritarle la speciale attenzione del legislatore; ma ciò

non toglie che qttesta ipotesi non possa darsi, specie da

parte di un debitore, il quale, indispettito di essere messo

alle strette dal creditore e disperando di salvarsi, pttò di-

struggere la cosa non per altro scopo che per quello di

togliere al creditore la sua garanzia reale e dauneggiat‘lo

cosi nei suoi interessi per setnplice spirito di vendetta. Ora

in questi casi dovranno applicarsi le sanzioni concernenti

il danneggiamento volontario, o potranno applicarsi le san—

zioni dell'art. 203, quantunque in essi non sia prcveduta

i'ipca-si della distruzione?

In quanto al danneggiamento, esso, quantunque non sia

determittato dal line di lucro, e un reato contro la proprietà,

che presuppone la mancanza di ogtti vincolo giudiziale, a

cui questa sia sottoposta, onde noi non crediamoapplicabili

le sanzioni che vi si riferiscono alla distruzione di oggetti

sottoposti a sequestro o pignoramento, specie quando autore

del fatto è il proprietario delle cose, nella quale ipotesi non

èconcepibile il danneggiamento, il quale, per la disposi-

zione dell’art. 424, si cotnpie sulle cose mobili o immobili

altrui. Ma se non possono applicarsi le sanzioni concernenti

il danneggiamento volontario, ben possono, a ttostro cre-

dere, applicarsi quelle contettnte nell’art. 203.

in qttesto articolo, itifatti, priuta d'ogni altra, si prevede

l'ipotesi della sottrazione, l'ipotesi cioè della ritnozione da

un luogo ad tttl altro delle cose senza distruggerlo, esi pre-

vede qttcsta ipotesi appunto perchè le cose sottoposte a se-

questro o pignoramento debbono essere sempre a disposi-

zione della legittima Autorità chiatnala a procedere agli

alti d'esecuzione su di essi; ora che dire quando le cose

sieno stato non soin rimosse ma distrutto? il creditore ha

definitivamente perduta la sua garanzia, l'esecuzione for-

zata i'. definitivamente trust ‘ata, colui, che aveva l'obbligo

di custodire le cose, mancando volontariamente al suo pre-

cipuo dovere, e insorto contro la pubblica Autorità, impe-

dendone per sempre l'opera legittima. Che si vuole di più“?

ttttti gli elementi del reato. di che all’art. 203, sono venuti

in esistenza e sarebbe ttna manifesta violazione dello spirito

e della lettera stessa della legge, che nella sottrazione "un

pub noti intendere compreso il caso più grave della distru-

zione, il non applicare la disposizione dell'art. 203 per

una bizatttitta quistione di parole e noi, quantunque non

abbiamo potuto rinvenire nessun prottttnziato di magistrale

in termine. crediamo che, ove una tale ipotesi si presentasse.

nessun magistrato potrebbe esitare ad applicare e, nella

sua forma pit't grave, la sanziotte dell‘art. 203.

Caro lll. — DELITTO conan-:sso IMI. rnortut-rmuo

DELLE cosa sorroros’rfi A st:ort-zsrno o l‘IGNOIL\Ml-ZN'I'O.

Atl. Ragioni per cui si tratta in apposito capo tlel delitto del

proprietario. — Il-l. Se l'ipotesi del proprietario custode

debba ritenersi cotttpresa nella parte prima dell'art. 203. —

/t-2. l‘httnneraziouo delle speciali qttestioni concernenti l'ap-

plicaziotte del prittto capoverso tlell'art. 203. — 43. Se esso

possa applicarsi al proprietario non cttstode. — Ut. Se il

proprietario non custode possa essere colpito da sanziotte

penale diversa da quella dell'art. 203, e propriamente da

qitella del fttrto. — lil'). Se possa essere colpito da quella

del l'urto itttproprio secondo la teorica del Carrara. — 46. Se

possa rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

— 47. Se la mancanza di ogni altra sanzione penale, che

\____,, —____—_

(1) ti maggio ‘l.\‘fii. P. M. in causa Fiorello (Cass. unica,

Vit, titi/t.); tt ottobre 1894, Boiutccorso (Giur. Pen., .\‘lV, [iii-’t).

25—Dtc.r.sro ITALMNO, Vol. XXII, Parte il.

 

colpisca il proprietario non custode, sia valido argomento

per applicare a lui quella dcl primo capoverso dell'art. 203.

— 48. Se qtteste sanzioni possano applicarsi al debitore

precettalo a tcrmitti dell'art. 2085 codice civile.

40. ll legislatore, trattando del delitto del proprietario

delle cose sottoposte a pignoramento od a seqttestro in un

capoverso dell'art. 203, mostrò evidentemente, e noi cre-

diamo a buona ragione, il concetto di fare di esso una spe-

ciale ipotesi colpita da speciali sanzioni. delle quali avremo

a tener ragione a suo tetttpo, e questo concetto del legisla-

tore sarebbe baslato di per sè solo ad indurci a trattare

di qttesta speciale ipotesi in apposito capo; ma quando

anche una tale ragione fosse tnancata ci avrebbero indotto

al medesimo proposito alcune quistioni serie nella subbietto

materia, le quali hanno acquistata tanto maggiore impor-

tanza e gravità, in quanto che dal campo astratto della

scienza sono scese ttel cantpo concreto della pratica ed ltatmo

diviso la giurisprudenza, con grave pericolo di difettosa ap-

plicazione della legge oltre la portata, che le volle assegnare

il legislatore.

44. Ma, prima di entrare a trattare di questo speciali

questioni, ci corre l’obbligo di rilevare come l'opinione che

il delitto del proprietario e un'ipotesi a sé, da non confon-

dere con quella prcveduta nella pritna parte dell'art. 203,

quantunque si desmna dallo spirito e dalla lettera della

legge, (: lungi dall'essere pacifica e anzi ha contraria la

giurisprudenza.

ll Supremo Collegio infatti, a prescindere da altri pre-

cedenti pronunziati conformi (l), ha ancora tttta volta, con

recentissima sentenza del 17 gennaio 1895 (2),confernmta

la massima che il proprietario, quamlo sia custode, e colpito

dalle sanzioni della printa parte dell'art. 203, desutnetnlo

priucipalvner1te la sua convinzione dalla locuzione generica

di quella disposizione di legge, in cui si usa la parola chiun-

qua, e dalla convinzione che il primo capoverso dell'art. 203

si riferisca al proprietario non custode; ma una tale opi-

nione. per qttattto tenacentente tuantenuta dalla Corte di

cassazione, non trova riscontro nel testo della legge e si

l'onda sopra argtmtenti,che non possono esserle di solida base.

Per ciò che concerne, infatti, qttello desunto dal printo

capoverso dell’articolo, esso, come vedremo or ora, ha ori-

gine da una interpretazione di detto capoverso respinta da

quelli stessi, che ltanno partecipato alla redazione della

legge; in quanto all'altro esso tanto vale in quanto che si

parte dal presupposto che il pritno capoverso dell'articolo

in discorso si applichi al proprietario non custode; ma,

esclusa questa interpretazione, che non ha riscotttro nè

nella lettera nè nello spirito della legge, allora apparisce

evidente che la prittta parte dell'art. 203 si riferisce ai soli

casi non prevednti in altre disposizioni di legge, e però non

può riferirsi al proprietario-custode, la cui responsabilità è

regolata dal primo capoverso.

42. Ciò prentesso, possiamo farci a risolvere le speciali

questioni, le quali si riducotto a due sole.

A chi guarda settza preconcetti la lettera della legge e

lo spirito, a cui si informò il legislatore nella redazione di

essa, non può non apparire come. a prescindere dalla qualità

di proprietario delle cose che costituiscono il soggetto passivo

del reato, si riscontrano nel delitto, che forma la materia

del presente “capo, ttttti gli estretni del delitto ipotizzato

 

' (2) Cipriani (Ric. Pen., vol. xm, pag. 303).
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nella pritna parte dell'art. 203, di cui ci siamo occupati

nel precedente paragrafo; ma ciò nonostante, per un sett-

timento, che sta nella pubblica coscienza, come a proposito

del terzo, anche a proposito del proprietario si è fatto qui-

stione se debba o no, per rispomlere tte] delitto in esame,

rivestire la qualità di custode e mentre pel terzo l'opinione

negativa & rintasta opinione solitaria di pochi interpreti

sottili della legge, che si sono sforzati piegarne il senso al

loro concetto, in ordine al proprietario essa è passata nella

giurisprudenza e si è avuto lo spettacolo di cittadini puniti

per un reato che la legge non prevede.

Per contrario poi, in ordine all'art. 2085 cod. civile, si

era incominciato a pronunziare una giurisprudenza, la

quale faceva scomparire dalla legge in ordine al proprie-

tario un delitto da essa prevednto, giurisprudenza qttesta

che, accolta dalla inferiore magistratura, e stata per buona

ventura validamente respinta dalla Corte di cassazione.

Di queste due questioni noi ci occuperemo partitamente.

43. Gli argomenti che si accantpauo in sostegno della

tesi che il proprietario debba rispondere a norma del ca-

poverso dell'art. 203 anche quando non rivesta la qualità

di custode, sono tutti esposti nelle varie sentenze, che questa

tesi ltanno accolta. e noi crediatno opportuno trascrivere

testualmente la più completa su queste, la quale e del se-

guente tenore :

« La Corte, ecc.

« Osserva che, sebbene la priuta parte dell'art. 203 del

codice penale vigente, in cui prevedesi la sottrazione delle

cose pignorato o sequestrate, richiede alla sussistenza del

reato, chele cose sottoposte a pignoramento o sequestro

sieno affidate alla custodia dell'imputato, tuttavia ciò non

può condurre alla conseguenza propugnata dal ricorrente,

quella cioè che il proprietario delle predette cose, il quale

le sottrae o le converte in proprio vantaggio,vada esente da

pena, qualora non ne sia anche il custode. E di vero, la

prima parte dell'articolo, come lo dinota chiaramente la

parola chiunque ivi usata, comprende tanto l'estraueo

quanto il proprietario, ai quali le cose sieno stato afiidate

in custodia. E con tutta ragione la legge li parifica nelle

conseguenze penali; poiché, una volta che il proprietario,

col consenso del creditore procedente, rimane custode delle

cose sue colpite dal vincolo giudiziario, e questo non ri-

spetta ed infrange col più manifesto abttso della fede in lui

riposta, il danno mediato ed imtnediato rimane uguale, e

quindi uguale dev'essere la repressione.

« Per altro al legislatore non isfnggi che ancite -il pro-

prietario, sebbene non custode delle cose pignorato o se-

questrate, poteva avere tutta l'opportunità e il disonesto

incentivo di sottrarle o convertirle in profitto proprio. caso

cotesto indubbiatnente meno grave del proprietario—custode,

ma che offende pur sempre l'amministrazione della giustizia

e frustra l'esecuzione tnobiliare, che si è voluto proteggere

dal legislatore col succitato art. 203. E però egli deltava il

capoverso in cui e disposto: se il colpevoleè il proprietario

della cosa sequestrata o pignorata, la pena, ecc., e si stabi-

lisce ttna pena minore di quella comminata nella priuta

parte dell'articolo.

« Dunque la lettera, al pari della ragione della legge,

concorre a dimostrare come nel capoverso, in cui si con-

tetnpla il proprietario, si è itttcso colpireil di luifatlo della

sottrazione o conversione, senza che concorra il requisito

dell'affidamento delle cose in custodia, per essere il fatto

comntcsso dal proprietario-custode compreso nei tertnini

generali indistinti della prima parte della disposizione.

« Codesta interpretazione diviene di palpabile evidenza

qualora si consultitto i precedenti legislativi.

« Difatti il capoverso dell'art. 492 del progetto, corri-

spondente al 203 del testo definitivo, portava l'inciso: senza

esserne il custode giudiziario; ma, a proposta della Cotu—

missione,accolta dal ministro guardasigilli, vennero qttelle

parole soppresse, poichè, osservava il prof. Lucchini: al—

trimenti il fallo sarebbe rientrato nella prima ipotesi.

« Il che, ogntnt vede, val quanto dire che nella prima

parte dell'art. 203 a cotttemplato anche il caso del pro-

prietario che sia custode giudiziario, e tte] capoverso qttello

del semplice proprietario o non custode.

« Nè vale opporre in contrario che, anche l'estraneo, il

quale non sia custode delle cose sottratte o convertite in

uso proprio, non e in detto art. 203 contemplato appunto

per la ragione che l'affidamento t‘! indispensabile all'essenza

del reato. lmperocchè l'estraueo non custode se agisce di

accordo col custode e col proprietario, dovrà, secondo le

circostanze, rispomlerc come correo o complice ttel reato

previsto nell art. 203, e qttaudo operi per proprio conto e

senza la convivenza dei medesimi, diventerà responsabile

di furto, e quindi tanto in un caso come nell'altro, il fatto

delittuose non isfugge a sanzione penale.

« invece il proprietario delle cose non potrebbe tnai ri-

spondere di furto, e andrebbe impunito, il che sarebbe ttna

incongruenza della legge ed una ingiustizia » (1).

Oltre a ciò, la medesima Corte, con sentenza precedettte

del 31 maggio 1890, aveva osservato in sostegno della ttte-

desitna tesi che, « prescrivendosi di regola dalla procedura

civile che sia nominato un custode agli oggetti pignorati o

sequestrati, proibendosi che sia nominato custode lo stesso

debitore o proprietario di detti oggetti, è chiaro che la

sanzione penale sancita dall'art. 203 del nuovo codice pe-

nale contro lo stesso proprietario delle cose sequestrate o

pignorato, che le sottrae () converte in profitto proprio, o

d'altrtti, e pura e semplice, e non può essere allegata alla

condizione che le cose stesse siano state allidate alla ett-

stodia di lui » (2).

E a qttesta opinione, sttlfragata dalla giurisprtnlenza,

accedettero, l'Olivicri (opera citata), il Mortara (opera ci-

tata), il Ruiz (opera citata), il Fiocco (opera citata), il Tra-

vaglia (3) e l'1mpallomeni (4).

Ma contro la costante e pertittaee giurisprudenza della

Suprema Corte, e l'opinione dei giuristi, che a quella ac-

cedettero si sollevareno il tribunale di Solmona (5) e la

Corte d'appello di Venezia (6), con due pronunziati, nei

 

(1)“ luglio 1890, Mostarda (Rivista Penale, XXX", lt-Oi).

Conf. 28 aprile 1890, P. M. in causa Perizia (Id., id., 251, in

nota); 17 ottobre 1890, Bagnasco (Cassaz. unica, tv p. 75);

11 novembre 1890, Orsi ePezzi (Riv. Pen., xxmn,p. "It);

8 ottobre 1894, Bonaccorso (Giurisprudenza penale, xtv,494) ;

25 giugno 1894, Marchese (Hiv. Pen., vol. XL, n. 1597 mass.);

24 agosto 1894, P. M. in causa Brillante (Id., id., u. l967);

16 gennaio 1895, De Mauro (Riv. Pen., XLI, n. 842 mass.).  (2) Marcantoni (Riv. Pen., xxxtt, pag. 401, in nota).

(3) Guida pratica allo studio del nuovo codice penale, n. 276.

(A) Il codice pen. illustrato, vol. tt, art. 203, Firenze 1890,

Ancora sull'art. 203 del cod. pen. ('I'enti ven., vol. XVI, p. 277).

(5) 27 giugno 1890, De Michele ed altri (Rivista Penale,

xxxtt, 250).

(6) 26 maggio 1890,P0r1a (Ilia. l’on., loc. cit., in nota alla

sentenza del tribunale di Sulmona).
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quali, quantunque senza frutto. sostennero la teorica re-

strittiva corrispondente alla lettera'ed allo spirito della

legge, che ricltiede nel proprietario, per applicargli la san-

zione del 1° capoverso dell'art. 203 cod. pen., la qualità di

custode. e noi stimiamo opportttno riportare per intero la

sentenza della Corte d'appello di Venezia, nella quale sono

esposti più largatnente gli argomenti, che militano a favore

della tesi in essa sostenttta.

« La Corte osserva che gli art. 298 e 299 cod. penale

sardo dispongono, il primo: che chiunque si remle colpe-

volo di sottrazione di effetti consegnati ad un depositario

pubblico in ragione di tale sua qualità sarti punito, ecc.,

ed il secontlo che nella classe dei depositari contemplati

nell'articolo precedente si intendono compresi i custodi di

cose oppignoratc ed i sequestratari giudiziari, ed e quindi

manifesto che, per il detto codice, chiunque abbia sot-

tratto cose pignorato o sequestrate ": colpevole del reato

contetnplato nei detti articoli. il codice penale 1889, ora

vigente, per riguardo alle sottrazioni di cose oppignoratc

o sequestrate dispone invece all'articolo 203 che cltiunqne

sottrae o converte in profitto proprio o di altrtti o rifiuta di

cfisegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento

o a sequestro e affidate alla sua custodia, sarà punito, ecc.,

e nel suo primo capoverso soggiunge: se il colpevole sia

lo stesso proprietario della cosa pignorata o seqttestrata,

la pena (3, ecc. Per il codice vigente, perchè si abbia il

reato di sottrazione di cose pignorato o sequestrate, oltre

al fatto della sottrazione, deve adunque concorrere anche

l'altro fatto che le cose pignorato o sequestrate fossero af—

fidate alla custodia di colui, che commise la sottrazione;

edè quindi che per il detto codice il reato di sottrazione di

cose pignorate o sequestrate, considerato come tale, può ve-

rificarsi solamente quandolla sottrazione avvenga da parte

del cttstode delle medesime .....

« Ne potrebbe obiettarsi che nel capoverso primo del-

'art. 203 di detto codice viene pur fatta l'ipotesi che il col-

pevole della sottrazione sia lo stesso proprietario della cosa

pignorata, poichè qttel capoverso, quanto alla oggettività

del reato, e cioè ai suoi elementi — fatto della sottrazione

di cose pignorato o sequestrate, e fatto che le stesse fos-

sero affidate alla custodia di colui, che le sottrasse —— si

riporta alla prima parte dell'articolo stesso, essendo norma

di ermeneutica legale che in un medesimo articolo la prima

parte regge tutte le altre disposizioni dell'articolo mette-

simo, in quanto non statttiscono diversamente, ed è quindi

che, a sensi del citato art. 203, onde il proprietario sia col-

pevole della sottrazione, deve pur concorrere il fatto che a

lui fosse affidata la custodia. Ed una confertna di ciò si ha

anche nella modificazione del corrispondente articolo come

proposto nel progetto ministeriale; in questo il pritno ca-

poverso dell'art. 192, cui corrisponde l'odierno 203, era

così tenorizzato : se il colpevole e lo stesso proprietario della

cosa pignorato o sequestrata, senza esserne il euslode'giu-

diaiario, la pena è. ecc.; dalla commissione istituita col r. d.

13 dicembre 1888 fu eliminato l'inciso senza esserne il

custode giudiziario, e la eliminazione fu matttenuta nel

testo pubblicato ed una tale eliminazione prova evidente—

mente essere stato nella volontà del legislatore che, anche

peril proprietario delle cose pignorato, che commise la

sottrazione debba valere la figttra giuridica del reato qttale

è determinata nella prima parte dell'articolo, e che il suo

primo capoverso valga solamente alla sanzione della pena

più mite se il colpevole della sottrazione sia il proprietario  

delle cose pignorate o sequestrate, come era pure sancito

dall'art. 300de1 cod. pen. del 1859 ».

Ora noi crediamo che possa deplorarsi che il legislatore

cosi pel terzo, come pel proprietario, disconoscendo la ve-

race indole del reato, di che ci andiamo occupando, abbia

richiesta la qualità di custode perchè possano applicarsi le

sanzioni dell'art. 203 del codice penale, ma, quando si

tratta non di discutere dei criteri, che ltanno ispirato il

legislatore, ma di applicare la legge, ei non può revocarsi

in dubbio che la giurisprudenza più costante e comune

della Suprema Corte non èla più fedele interprete delle

disposizioni di legge, ed è deplorevole che essa persista'an-

cora nella medesima via, anche dopo che il chiarissimo

Lucchini, con quella perspicnitr‘t, che gli è propria, abbia

in più rincontri cltiarito l'equivoco incorso intorno alle pa-

role da lui profierite in seno alla Commissione reale, che

ltanno costituito, ed evidentemente a torto, il principale

argomento, a cui la Suprema Corte, di cui egli era tanto

tneritamente fa parte, è ricorsa in sostegno del suo assunto

tanto contrario alla lettera ed allo spirito della legge.

Basta in fatti guardare anche superficialmente i prece-

denti legislativi perchè si faccia palese il senso vero del

primo capoverso dell'art. 203 codice penale.

La sottrazione delle cose sottoposte a pignoramento o

sequestro da parte del proprietario si ritenne fino al pro-

getto Vigliani del 1874 una forma dell'appropriazione in-

debita, o abuso di confidenza che voglia dirsi. Solo nel

progetto senatoria del 1875, sopra proposta del senatore

Borsani nella tornata del 17 aprile 1875 accanto alle figttre

analoghe della violazione dei sigilli e delle sottrazioni dai

luoghi di pubblico deposito apparve una nuova figttra di

reato non per anco contemplata nei precedenti progetti

nell’art. 206 concepito in questi termini:

« 5 1. Chiunque sottrae o converte in profitto di sè o di

un terzo cose sottoposte a pignoramento o a sequestro giu-

diziario e rimesse alla sua custodia è punito, ecc.

« 5 2. Se il valore, ecc.

« 5 3. Se il colpevole e lo stesso proprietario della cosa

pignorato o sequestrata anche qttattdo ne sia il custode gitt-

diziario è punito colle delle pene diminuite di un grado ».

Ora da questo articolo evidentemente risulta che il pro-

prietario, a dillerenza del terzo, pel quale si richiedeva

sempre la qualità di custode. era sempre passibile delle

sanzioni in esso contenute, fosse e no custode, salvo ttna

diminuzione di pena in confronto al terzo. E questo con-

cetto si riscontra lntninoso in tutti i successivi progetti fino

a quello del 1887, che costituì lo schema, su cui fu redatto

il vigente codice.

Ma la Commissione della Camera dei deputati e qttella

del Senato proposero che fosse soppresso l'inciso, senza

esserne il custode giudiziario, e il Lucchini, n'el dare ra-

gione alla Commissione reale di questa soppressione, disse

che altrimenti il fatto sarebbe rientrato nella prima ipotesi.

« A tali parole» equi lasciamo la parola allo stesso

Lucchini «si attribuisce la ragione decisiva della questione

e non a torto in quanto che son desse l'unico motivo risul—

tante dalle fonti ufficiali, che accenni alla modificazione

introdotta nell'art. 192 del progetto. Ma non può compren-

dersi come alle medesime siasi data la interpretazione ac-

colta e ripetuta dalla Corte di cassazione, mentre setnbra

che. senza tnolto sforzo di ingegno, si debbano interpretare

ben diversamente secondo il loro più semplice e naturale

significato.
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« Invero se le parole « senza esserne il custode giudi-

« ziario » fossero rimaste nel secondo capoverso dell'arti-

colo, il fatto sarebbe rientrato nella prima ipotesi, il

fatto cioè della sottrazione operata dal proprietario sarebbe

rientrato nella ipotesi generale prevednto nella prima parte,

in cui appunto si parla della sottrazione commessa da

qualsiasi custode, sia o non sia proprietario. Limilando il

caso del primo capoverso alla condizione che egli non sia

custode, era naturale che nella prima parte si comprendesse

anche il caso dalla sottrazione commessa dal proprietario

custode, contrariamente a ciò che mostravano di cre-

dere e di desiderare le Commissioni parlamentari; soppri-

mendo invece quella condizione, il fatto del proprietario non

rientrava più nella prima ipotesi, ma costituiva realmente

un'ipotesi subordinata e distinta, disciplinata dal primo

capoverso. Questo enon altro pare vogliano dire quelle

espressioni, non già come si opina dai fautori della più

larga applicazione del primo capoverso dell'art. 203, che

l'inciso fosse superfluo, a significare cioè che il capoverso

prevedesse una ipotesi diversa da quella della prima

parte » (1).

E a questa ultima inter1‘uretazione non solo, come bene

ebbe ad osservare la Corte d'app. di Venezia, nella sentenza

citata più sopra, si oppone ogni buona regola di ermeneu—

tica legale, la quale vuole che in un medesimo articolo la

prima parte regga tutte le altre disposizioni dell'articolo

medesimo, ma osta quello che fu chiarissimamenle dal me-

desimo Lucchini ad altro proposito detto in seno alla Com-

missione reale, alla quale egli ebbe a dicltiararc che « il

sistema, che si èsemprc seguito in tutto il progetto, è che si

debba sempre ritenere che il capoverso od icapoversi sieno

legati con la prima parte dell’articolo in modo da costituire

un discorso continuato retto nei capoversi dallo stesso sog-

getto e dalle premesse enunciate nella prima parte, altri-

menti i capoversi non avrebbero ragione d'esistere» (2).

Ora, se questa èla regola, che consiglia la logica e nei la—

vori preparatori della vigente legislazione penale e tassati—

vamente indicata, noi non sappiamo intendere come al solo

scopo di voler dare ad una disposizione di legge una por-

tata, la quale, pure ammettendo che dnvrcbbe avere, non

ha, si interpreti un capoverso dell'articolo, prescindendo

dalla figura generica del reato stabilita nella prima parte

dell’articolo medesimo, per la quale si ricltiede, come ele-

mento costitutivo, la qualità di custode nello agente, qua-

lità, la quale non può ritenersi esclusa dal primo capoverso,

nel quale, pur contemplandosi il fatto speciale del proprie—

tario, nessuna altra modificazione è stata apportata alla

prima parte, a cui il capoverso stesso è logicamente ed in—

timamente collegato.

L'argomento più specioso poi apportato in sostegno della

tesi è quello che si incontra nella sentenza pronunciata

sopra il ricorso Marcantoni, di cui abbiamo riportato più

innanzi appunto il brano, nel quale si alferma cheil le-

gislatore non poteva fermarsi sulla ipotesi del custode pro-

prietario, dal momento che la legge civile proibisce che sia

nominato custode lo stesso debitore, quasi che una tale

proibizione fosse assoluta, e il codice di procedura civile

non lo consentisse espressamente nel n° 9° dell'art. 001,

sotto condizione che vi sia il consenso del creditore, e non

si verificasse con grandissima frequenza nella pratica il

caso del debitore custode delle cose suo sottoposte a se-

questro o pignoramentoin virtù della disposizione appunto

dell'art. 601 del codice di procedura civile.

Ma, per quanto evidente" sia il significato della legge e

fragili gli argomenti che si assumono in sostegno della tesi,

che ha per risultato di estendere, contro i principi l'onda—

mentali della legislazione penale, sanzioni punitiva a casi

dalla legge non previsti, nessuna speranza noi nutriamo

che la Suprema Corte abbia a recedere dalla stabilita giu-

risprudenza, perchè oramai è lontanoil tempo in cui la Ruota

romana, della cui autorità Decio si confessava atterrito,

facendo omaggio alla verità, si contpiaccva abbandonare

una precedente giurisprtulcnza, attrilntcndosi ad onore

scriverein testa al pronunziato, che inaugurava la nuova

giurisprudenza : Magnum nostrae docititutis exemption.

44. Ma vi è un altro argomento addotto dalla Cassazione

e dai giuristi propugnatori dalla tesi, che nei comlntltiamo,

ed è la mancanza di ogni sanzione penale, che colpisca il

proprietario non custode; e l‘argomento e veramente grave

in quanto che, a nostro credere, le vigenti leggi penali effet-

tivamente mancano di una sanzione, che colpisca il fatto in

esame, il quale, quando si ponga mente al danno, di cheè

feroce, e al motivo che lo determina, non v'è chi non veda

come abbia tutti i caratteri del reato e questa e. la conse-

guenza logica di aver voluto vedere la ragione speciale di

incriminazionc del reato, di che all’art. 203, dove non i",

e punire il fatto per la violata fiducia del custode, mentre

esso richiede la speciale sanzione di legge per l‘infrazione

dei vincoli, a cui sono sottoposte, per opera delle compe-

tenti autorità, le cose pignorato o sequestrate.

Il Lucchini, fondandosi sull'atttorità del diritto romano,

e sull'opinione del Pessina e del Carrara nella monografia,

a cui siamo più volte ricorsi contea fonte autorevole, opina

per la sanzione del furto, e in questa opinione a lui si ac-

corda il Marciano (3), e l'anonimo peuquanto valoroso an-

notatore di una sentenza pubblicata dal ["ora penale (4); ma

noi siamo dolenti non poter rimanere in così onorevole

compagnia, ed oggi non possiamo che ripetere quello che

già ci eccelse dire fin da nove anni or sono sulla medesima

materia, commentando l'art. 300 del codice abolito (5).

Allora noi, risoluto allermativamente il problema che la

sottrazione del pegno da parte del debitore costituisca

reato, ci proponevatno quello concernente l'indole di questo

reato e qui, ritenendo applicabili alle cose pignorato o se-

questrate le cose, che dicevamo in ordine al pegno, ripe-

teremo le medesime osservazioni, aggiungendo qualche cosa

solo in quella parte, in cui ci occorrerà più direttamente

confutare i posteriori sostenitori della tesi da noi oppugnata.

Il -Pessina così scrive in ordine alla subbietta materia:

« Il proprietario della cosa pignorata, se la invola, com—

mette furto, perchè. il suo diritto di dominio e limitato dal

contratto del pegno » (O). '

 

(1) Intorno alla sottrazione di cose piynorate o sequestrate,

già citata. Queste dichiarazioni poi l‘illustre giurista conferma

ancora e ribadisce in una nota di giurisprudenza (Riv. Pen.,

vol. xxxv, pag. 280 e seg.).

(2) Verbali della Commissione istituita con regio decreto

13 dicembre 1888, Verb. n. xx, pag. 323.  (3) Opera e loco citati.

(4) Vol. 1, pag. 177.

(5) La sottrazione del pegno, Napoli 1886.

(6) Elementi di tIirittopenale, vol. tt, pag. 210, Napoli 1882.

Si noti che all‘epoca in cui scriveva il Pessina in ordine alle cose

sottoposte a sequestro o pignoramento, il proprietario non custode
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ll Carrara ittvcce ritictte essere furto improprio (1).

Noi csautinercnto partitamente queste due opinioni.

lromani definirono il l'ttrto contrectatio rei ['made/osa

[acri/'acientli gratia nel ipsius rei, nel etiam asus possessio-

nisve (D. de [urtis, |. 'l), e Paolo, precisando questa defi-

nizione ed climinandone alcuni superflui eleutcttli, disse:

[ur est qui nl-Zîtt ALIENAM dolo malo contrectal (Sent. rec.,

lib. ll, XXX, 1) la qttal definizione, rimasta classica, è

stata confermata dalla sapienza dei secoli.

Uno degli cletttcttti del furto adunque e che la cosa ru-

bata sia (l'altrui, e questo è elemento sostanziale, essendo

che chi ruba la cosa propria non viola l'altrui diritto di

proprietà, che e appunto l'oggetto del reato di fttrto. Ora,

cosi Statale le cose, può dirsi l'urto l'involatnettto della cosa

sottoposta a sequestro o pignoramento da parte del dominus,

quando altro non vi (: del furto in qttcslo reato se non che

'.l fatto materiale della sottrazione di una cosa, la quale

sottrazione, purchè… fatta a scopo di lucro, e con dantto del

terzo, costituisce reale, ma non certo un furto, perchè si

esercita sulla cosa propria? Certo che no, e questa nostra

opiniotte fu anche quella della Cassazione di Francia, la

quale, con sentenza del 29 ottobre 1812, annullando ttna

sentenza della Corte d'appello di Bruxelles, la quale aveva

ritenuto Giovanni Battista \’an Esbck, reo di furto per aver

sottratte le cose date in pegno, sulle uniforttti requisitoria

del Procuratore Generale, conte Merlin , stabili che

« l'art. 379 del codice penale francese dichiara reo di furto

cltittnqtte ha sottratto fraudolosamenle ttna cosa, che non

gli appartiene; d'onde bisogna concltitulere che il debitore,

il quale ripiglia per via di fatto ciò, che aveva dato in

pegno al creditore, non commette furto, imperoccltò l’ef-

fetto dato in pegno non aveva cessato di appartenerin » (2).

E questo pronunziato, che risponde all'art. 379 del co-

dice pcuale francese del 1810, che definisce il fttrto sot-

trazione della cosa altrui, ben risponde anche all'art. 402

del vigente codice penale italiatto, in cui si dichiara respon—

sabile di furto chiunque s'impossessa delle cose mobili

ALTRUI, ecc.

Illa si potrà dire che la sapienza giuridica romana, a cui

si deve la definizione del fttrlo, pure ritenne che aliquantln

suae rei faz-tum quis connnittit, vein/i si debitor rem, quem

creditori pignoris causa detfit, subtrarerit (3). Nondi-

meno nei facente osservare due cose: in primo luogo che

t Romani avevano il [m'/unt possessionis, che lo stesso Paolo,

come già vcdcmnto, eliminò, e che noi, ai di nostri, non

possiamo al certo accettare, perchè se è vero che la legge,

come disse il Lucchini, colle sanzioni del furto tende a

garentire il possesso, questo garentisce come segno esterno

del diritto di proprietà, e non può quindi garcntirlo di

fronte al proprietario, che sottrae al possessore la cosa,che

a lui appartiene, come potrebbe garentirlo di frottte al

terzo, che sempre risponde di fttrto, sia che abbia sottratto

la cosa al dominio del proprietario, sia che la sottragga al

possesso del detentore per qualsiasi titolo, essendo che,

altrimenti ritenendo, materia del fttrto non sarebbe più la

cosa tttobile, ma sibbene il rapporto tra la cosa e colui che

la detiene, e però non più nell'impossessameuto della cosa

aliena, quale che sia il rapporto tra la cosa stessa e colui

che la detiene, ma nel togliere a chi lo gode il possesso

della cosa stessa verrebbe. a farsi risiedere l'essenza del

furto.

Faremo rilevare in secondo luogo che, quantunque i

romani avessero il [ur/unt asus possessionisrc, pttre alla

loro coscienza l'involautento del pegno dovette apparire

come cosa sostanzialmente diversa e meno grave di ogni

altro furto propriantcnle detto, perchè ntctttre essi, come

regola generale, dichiaravano non potersi usucapcre nes-

suna cosa fttrtiva, pure Cassio scrisse: si rem pignori

datata debitor surripuerit, usueapi eam posse (li), la qual

cosa tnostra apertamente che il pegno involato dal debitore

non acquistava la qualità piena di res furtiva e però questo

ittvolantettto non si riteneva l'ttrlo proprio, quantunque in

omaggio alla legge 1a de /urtis si disse poi commettere tttt

furtum possessionis il debitore, che involava il pegno.

Ma si dice, e le disse il Pessina, specialmente in ordine

al pegno, che l'involatttettlo di cose sottoposte a pignora—

mento o sequestro e furto perchè, quantunque il debitore

sia il dominus, il suo diritto e litttilalo dai vincoli speciali

a cui la cosa è sottoposta. tlla quale e questa limitazione e

di quali diritti il debitore si spoglia a favore del creditore

o di colui che detiene la cosa a titolo di custodia? E, sla-

bilito quale sia questo diritto, c appunto quello che e. al-

taccato dal fttrto e che ne forttta l’obbiettivo giuridico? E

in printo luogo quali dei diritti che costituiscono il (lami-

nium, sono tolti al proprietario da nn'csecttzione forzata o

da un sequestro? Assai povera cosa a noi pare: null'altro

che il jus retentionis, il qual diritto poi, a conti fatti, non e

nemmeno conferito intero al custode, perché esso non solo

e un scntplice detentore della cosa, nnt (: un detentore na-

mine alieno, in nome del proprietario cioè; nè maggiori

diritti può vantar sulla cosa il creditore, fino a che l'auto-

rità competente non ne ordini la vetnlita. E per vero, che

possono essi? Essi non possono usarne; non possono vett-

derla, se il magistrato non l'ordini; m'.- può dirsi nemmeno

che questa detenzione sia o possa divenire possesso altttetto,

perchè il possesso implica il concetto di tttt certo godi-

tnenlo sulla cosa sulla quale il possessore può, per dir cosi,

adagiarsi, onde l'origine della parola da passant sedere, e

al custode come al creditore è espressamente vietato di

godcr della cosa.

Cosi resta stabilito che il proprietario non soffre altra

limitazione del diritto che egli ha sttlla cosa, fino a che

non se ne ordini la vendita, e questa segue ellettivamente,

se non che qttella che altri la detenga in suo nome e ttel-

l'interesse del creditore, perchè permanga a garenzia del

diritto di un terzo e si conservi inalterata durante una con—

testazione; resta stabilito che il sequestro ed il pignora-

ntettto non conferiscono un jus in re, ma solo tttt ntezzo di

garentire e far valere tttt jus ad rent, non conferiscono cioè

un diritto reale, ma solo un mezzo di far valere un diritto

personale.

Ma qual diritto forma l'obiettivo giuridico del furto?

Un diritto reale, il diritto di proprietà su di un mobile, nè

può attaccartte altro, e di ciò già facetttmo cenno quando

 

anche era tcnttto per l‘art._ 300, omle l'accvasi solo pel pegno

quella questione, che ora, per avere il legislatore limitata la

responsabilità speciale nascente dall'art. ‘203 al proprietario solo

ttel caso in cui fosse custode, si fa anche per rispetto agli oggetti

sottoposti a pignoramento o sequestro.  (1) Programma, parte speciale, 552031, 2359.

(i’) Sirey (Hecùeit ge'ne'rat (les lois et des arre'ts, an. 1813,

pag. 190, col. 1).

(3) Institut. de obligatione, quaeea: detictis, ecc., I. 14, 15 10.

(4) D., ]. 4, 521 (M, 3).
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diccnnno che intanto le sanzioni penali del furto garanti—

scono di fronte al terzo anche il possesso, in quanto questo

è l'indice della proprietà. Ora, e lo abbiamo visto, ciò non

si verifica punto nella sottrazione di cose sottoposte a se-

questro o pignoramento da parte del proprietario di esse;

anzi, per questo semplice fatto, quando lo si consideri,

prescindendo dai vincoli, a cui le cose sono sottoposte dalla

pubblica autorità, come è indispensabile fare dal momento

che si & creduto sottrarle alle sanzioni dell'art. 9203, non

viene neppure attaccato il patrimonio del creditore, il

quale elletlo deriva in seguito mediatamente, per aver egli

perduta la garenzia del suo credito. :\la, ancorchè ciò voglia

ritenersi come effetto immediato della semplice sottrazione,

la questione resta immutata, perchè permane sempre come

scopo finale e materia dell'involamento un diritto perso-

nale, un bene incorporale il quale, appunto perché tale,

non può essere per sua natura materia di furto.

Resta adunque assodato che di furto proprio non e a par-

lare, e in questa conclusione sono venuti l'lmpallomeni, il

Ruiz, l'Olivicri, e lo stesso Cuboni, che pure, come si fa

da noi, sostiene la inapplicabililà dell'art. 203 al custode

non proprietario.

45. Sarà dunque furto improprio, come sostiene il Cnr-

rara? A. questa dimanda non può rispondersi adeguata-

mente se prima non si precisi il senso,clte il Carrara altri-

buisce a questa locuzione.

« Ogni cute (e così ogni delitto), scriveva l'illustre

criminalista pisano, deve avere certi caratteri essenziali

che lo costituiscono. Quando tutti questi elementi ricor—

rono nel malefizio, esso e proprio, cioè intero, completo

nelle sue condizioni ontologiehe. Quando poi alcuna di

queste condizioni gli manchi, restandoin le altre (senza

che alla deficiente sia sostituita una diversa, che l'accia

degenerare l'ente o il delitto in diversa specie) si disse im-

propriata la nozione, cioè non intera, non completa nei

suoi elementi costitutivi.

« ] pratici, applicando questa distinzione al reato di

furto, considerarono che l’oggettiva del furto consiste nella

violazione del diritto di proprietà e del possesso, e da ciò

conchiusero che ogni volta che si violava la proprietà senza

però violare il possesso (perchè il proprietario già ne fosse

in quel momento privato) mancava al l'urto uno dei suoi

obbiettivi e precisamente quello del violato possesso, e cosi

doveva il fatto (senza toglierlo dalla classe dei furti per la

perseveranza degli altri elementi)dirsi furto improprio »(‘l ).

ll l'urto improprio adunque, secondo il Carrara, e un

furto, a cui manca alcuno dei suoi elementi; noi qui non

discuteremo questo concetto che abbiamo altrove combat-

tuto(2)z diremo solo che il Carrara sotto questa rubrica

allega la sottrazione del pegno, e, per ve'ro, considerata

la cosa in rapporto al codice toscano, una tale opinioneè

perfettamente esatta, essendo che in quella legislazione

tra le frodi appunto era annoverato il fatto di: a) chiunque

dolosamente sottrae la cosa propria al sequestro giudiziale,

e l:) chiunque ritoglie il pegno al suo creditore (art. 405),

e potrebbe fino ad un certo punto ritenersi esatta anche

astratl:uneetu, counsiderandola solo per ciò che concerne la

semplice sottrazione del pegno, perchè, in quanto alla sot-

trazione di cose pignorato o sequestrate, il titolo deve cer-

carsi, come abbiamo a suo luogo dimostrato, fuori dei di-

ritti patrimoniali.

bla quando la indagine si fa in rapporto alle vigenti leggi

penali italiane, nelle quali si tratta di cercare una sanzione

pel proprietario non custode, che non può certo conquren.

dersi nell'articolo 203, allora l'ipotesi della frode deve

escludersi.

Quando si guardi, infatti, il fineultimo di questo delitto:

pro/itto proprio con (zl/riti danno, nessuna diflicoltà a rico-

noscere che un simile elemento, quantunque il reato di che

ci andiamo occupando si compia sulla cosa propria, con-

corra in esso; ma la truffa a termini dell'art. 413 richiede

anche un altro elemento, gli artifici o i raggiri atti ad

ingannare od a sorprendere l'altrui buona fede; era questo

elemento non e. insito al fatto, di che ci andiamo occupando;

esso può ben concorrervi, e in questo caso siamo piena-

mente d'accordo col Lucchini, che debbano applicarsi le,

sanzioni dell'art. 413 cod. pen.; ma può anche non con-

correre e allora le sanzioni per la truffa non sono applica-

bili per mancanza di uno degli elementi costitutivi di un

tal reato, nò possono applicarsi le sanzioni dell'appropria-

zione indebila, quamlo non si verifichi, come spesso av-

viene, che il custode gimliziario abbia rimesso nelle mani

dell'esecutato gli oggetti, che sono stati materia di esecu—

zione, percln“, quando non si verifichi questa circostanza,

manca l'affidamento, che è elemento costitutivo dell'appro-

priazione indebita.

46. E ora non resta che una sola ipotesi, la quale possa

avere una certa analogia col reato in esame, la ragione

l'attasi o esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma

anche questa e da escludere per la mancanza di riscontro

con gli elementi costitutivi di questo reato e quelli del fatto,

del quale ci andiamo occupando.

Risponde di ragione faltasi, a norma dell'art. 235 codice

penale, chiunque, al solo fine di esercitare un pretese di-

ritto, nei casi in cui potrebbe ricorrere all'Autorità, si la

ragione da sè medesimo, usamlo violenza sulle cose.

Ora, nei domamliamo, se concorre nel fatto la violenza

sulle cose, di cui il proprietario si impossessa, può rile-

nersi concorra l'opinione di esercitare un diritto in colui,

che procede ad un simile l'alto? No certo, e niuno può mel-

terlo in dubbio. L'esecutato può bene essere convinto che gli

atti compiuti contro di lui sono ingiusti ed illegali, ma chi

non sa che ciò non ostante essi, salvi i reclami in merito,

conservano intero il loro vigore, e la nullità di essi non

conferisce all'esecutato il diritto di rientrare nel pieno pos-

sesso dclle cose, che sono stata materia dell'esecuzione?

Manca adunque in lui la coscienza di esercitare un preteso

diritto, e però, venendo meno uno degli elementi costitutivi

del reato di ragione fattasi, non possono applicarsi le san-

zioni, che vi si ril'eriscono.

ln vano adunque si cerca nelle vigenti leggi penali qual—

siasi sanzione, ehe possa colpire il proprietario non custode

al quale., tenendo dietro ad un carattere accessorio del

delitto, si e dato il bamlo dall'art. 203 nel quale ogni ra-

gione di giustizia richiedeva che egli andasse corrupreso.

47. Ma questa mancanza della legge può autorizzare il

giudice del fatto ad applicare a lui un articolo, in cui egli

evidentemente non è compreso? Noi diremo col Lucchini.

il quale pure si i‘: sforzato di dimostrare come le sanzioni

del furto possano applicarsi al proprietario non custode,

che se e deplorevole che il proprietario non custode vada

impunito, e più deplorevole ancora che il giudice esorbiti

 

(1) Opera e luogo citati in nota 1 alla pagina precedente.  (‘?) La sottrazione del pegno, pag. 23.
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dal suo ufficio, arrogandosi una facoltà, che non gli spetta

e, reputandosi più sapiente del legislatore, faccia dire alla

legge diversamente e più di quello, che dice. e l'appliclti

oltre i casi in essa compresi. Sarebbe questo il ntodo pit't

incivilee innesto di intendere l'ufficio del magistrato, l'onta

maggiore che egli potesse recare alla legge di cui deve

essere esclusivamente servo, interprete ed esecutore ( 'l).

48. Dobbiamo era risolvere la questione se il debitore

precettato, giusta l’art. 2085 cod. civ., che converte in

proprio uso le cose sottoposte a precetto, possa e no rtspon-

dere del reato, di cui nella prima parte dell'art. 903 cod. pen.

Questa questione f'tt negativamente risolttta dalla Corte

d'appello di Milano con sentenza del ‘.) novembre 1891 (2)

e a questa opinione accedette il Mortara, che illustrò la

sentenza stessa in una nota assai elaborata; ma contro la

massitna affermata dalla Corte d'appello di Milano si levò

il De.l\'otter in un suo pregevole articolo(3) (: il Supremo

Collegio, uniformandosi ad altro protttntziato dell'abolita

Corte di cassazione di Milano (4), con sentenza del

I° giugno 1892 (5), vetnte itt opposta sentenza della Corte

d'appello di Milano, cosi ragionando:

« Attesocltè col prituo mezzo si dice esservi violazione

dell'art. ‘.203 cod. penale, e dell'art. 2085 codice civile,

mancando gli estremi principali richiesti dall'art. 203 co-

dice penale a costituire il reato, perchè non vi è nell'ipo-

tesi dell'art. 2085 cod. civ., un vero sequestro; il debitore

precettato non può equipararsi al custode nominato dal-

l'uscierc nelle esecuzioni mobiliari, e non vi (: l'affidamento,

di cui parla l'art. 203 codice penale. Ma questo mezzo è

privo di legale e giuridico fondamento di fronte al chiaro

disposto della legge, pel quale (art. "2085 cod. civile), il

debitore, in conseguenza della trascrizione del precetto,

non può alienare gli immobili, nei frutti, e ne rimatte in

possesso come sequestratat‘io giudiziale. La trascrizione del

precetto immobiliare produce gli stessi effetti del pignora-

mento dei ntobili, colla sola differenza che per questi si

deve ttotttittare ttt] custode. ittvece lo stesso debitore e il

custode di diritto dei mobili colpiti da esecuzione, ed a lui

non può surrogarsi altro sequestratario o custode se non

con sentenza del tribunale, provocata da qttalcltc creditore.

Quindi e un errore il dire che manchi l'affidantento al de-

bitore di cose alla sua custodia, che e "Il estremo del reato

di cui all'art. 203 cod. pen., quando esso gli e fatto dalla

autorità della legge stessa, ed & errore il distinguere fra il

sequestratario di cui all'art. ;2085, e quello di cui all'arti-

colo 1875 codice civile e 92l codice proc. civile; non fa-

cendo la legge penale nell'articolo 203 alcttna distinzione,

appunto perchè t': sempre la stessa la ragione, su cui si

fonda questa disposizione della legge penale ».

E noi per vero crediamo che la ragione stia dalla parte

del Supremo Collegio.

Cominciamo infatti dal riassumere gli argomenti addotti

dalla Corte d'app. di Milano, edal Mortara nella sua nota.

\—

(1) Intorno alla sottrazione, ecc., in fine.

(2) Fanteria ed altri (Giurisprudenza Italiana, xuv, parte Il,

col. 100).

(3) L'articolo “203 del codice penale lll relazione all'art. 2085

del codice civile (Supplenuznto alla Hiv-ista Penale, vol. 1,

pag. MG).

(4) ’; luglio 186l (Giur. It., 1861 , col. (380). Anche la Cass. di

Firenze con sentenza del 0 aprile. lhi-S|, "i:-soluto (Ilir. l’on.,

xIV, p. 505), giudicò che l'art. 300 del codice sardo colpiva non

soltanto i seqttcstratarî giudiziali di cose mobili, ma anche i se-  

Perchè vi sia reato, dicono l‘una e l'altro, è indispensa—

bile il dolo, e questo a sua volta presuppone la scienza di

quella condizione di diritto o di fatto, che costituisce la ra-

gione di punibilità dell'atto incriminato; qttesta scienza poi

non si deve già desumere da presunzioni legali, ma deve

essere diretta ed esistere di fatto; ma il diritto di proprietà

tlel creditore precettato a termini dell'art. L2085 cod. civile

viene ad essere lintilato solo dalla trascrizione del precetto,

trascorsi i30 giorni dal precetto tttedesitno; questa trascri-

zione non viene notificata al debitore, che per conseguenza

può anche di fatto iguorarla, quantunque la legge presunta

la pubblicità della trascrizione attche rispetto al debitore;

dunque, mancando la scienza del vincolo legale, a cui è

sottoposto l'immobile, mattea l'elemento soggettivo d'in-

criminazione, e però è inapplicabile l'articolo 203 codice

penale.

A queste considerazioni poi la Corte d'appello una ne

aggiunge, che desunte dal titolo del reato prevednto dal-

l'art. 203, che è compreso nella categoria dei reati contro

la pubblicaamministrazione, in guisa che, secondo la Corte,

il fatto in esame non e incrimittabile, perchè costituisce

violazione di diritti sanciti dalla legge a garanzia d'un cre-

dito, ma perchè l'individuo nominato con atto della pub-

blica amministrazione « e cettsiderato qttale pubblico de-

positario, cosa che non può dirsi quando, quali sieno gli

atti esecutivi, il debitore rimane in possesso dei propri

beni qttale proprietario, e solo per tttttt generale disposi-

zione di legge viene reputato sequestratario ».

Ora noi in printo luogo poniamo questo quesito: quando

la ragione di incriminazionc di tttt fatto sta in una speciale

condizione giuridica, e ttecessaria sempre in materia pe-

nale la scienza diretta, senza che basti quella scienza pre-

sttnta dalla legge, che ttessuno può rivocare in dubbio esser

fondatnenlo della tranquillità pubblica, e base cosi dei pc-

nali, come dei civili giudizi, e che si incarna nella nota

forntola che ignorati/iu jaris non e.tcnsat?

La legge promulgata si presume nota a ttttti i cittadini

dotti e indotti che sieno, e qttesta scienza presttnta deve,

quando non si voglia togliere ogni efficacia alla legge, te-

nere lttogo della Scienza diretta senza di che in ogni tua—

teria, in cui concorre tttta condizione di diritto, si dovrebbe

provare che qttesta condizione era nota non solo come fatto,

ma come diritto.

Ora, se per legge, trascorsi trenta giorni dal precetto,

senza che il debitore abbia soddisfatto il suo debito, la tra—

scrizione del precetto, ipso jure e senza bisogno di notifica

al proprietario, vincola il suo diritto di proprietà, come si

vorrà dire che eglt ignorava questo vincolo, quando la

legge riletture nota la trascrizione senza diretta notificazione

del debitore? E la maestà della legge, che le disposizioni,

di cui ci amlianto occupando, intendono a tutelare: ora si

vorrà dire che esse abbiano raggiunto il loro scopo, quando,

rispetto alla loro applicazione, non dovessero contare per

 

qttestratari giudiziali di cose immobili, e con sent. del 16 maggio

1885, Cazzaro/o (!(/., xxu, pag. 101.) vettne itnplicitametttc

ad affermare lo stesso principio, perchè. se escluso la reità della

Cozzarolo, In qttalc, nella qualità di sequestrataria giudiziale aveva

divelti alcutti ittlissi da tttta sua proprietà, che era stata oggetto di

precetto intntobiliarc, non lo fece già perchè ritetttte mancare gli

altri estremi tlel reato, ma perche, essenth trascorso all‘epoca del

reato, tttt atttto dalla trascrizione del precetto, ritenne questo

percuto.

(5) Gal/ola (Critica forense, vol. I, pag. 535).
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nulla le prescrizioni, che la legge stessa ha stabilite a tu-

iela dei diritti di ciascuno?

Ma, si dice dain oppugnaiori della tesi accolta dal Su-

premo Collegio, la trascrizione non segue ope legis la no-

tifica del precetto, ma i‘: l'acoltativa pel creditore, onde,

pure ammesso che non si possa ignorare gli effetti di essa,

si può ignorare che il creditore si sia avvalso della facoltà

accordatain dalla legge di trascrivere il precetto, e, re-

stando tale ignoranza in materia di fatto, assunte tutta la

sua importanza nel giudizio penale, per rispetto all'ele-

mento soggettivo di reità.

Ma, se la trascrizione del precetto (" facoltativa per il cred i-

tore, la condizione perché possa avere il suo effetto risiede

in un fatto proprio del debitore, il non avere cioè soddi—

sfatto al suo_debito durante i trettta giorni dal precetto;

ora, quando questa condizione si è avverata, è obbligo ed

interesse del debitore il sapere se il creditore si è avvalso

della facoltà aceore'atagli dalla legge; e obbligo perchè le

trascrizioni hanno per legge insito l'elemento della pubbli-

cità; e interesse perchè al debitore, per opera del quale si

e avverato la condizione perchè avesse polttto il precetto,

se trascritto, avere il suo effetto. deve sommamente impor-

tare accertarsi della condizione giuridica in cui versa, e se

egli non l'ha l'atto, non può ittvocare neppure l'ignoranza

intorno ad un lotto, che la legge presunte noto, edel quale

egli aveva interesse di accertarsi, avendo dato luogo alla

condizione dell'esistenza di esso, alla qual cosa poi e da

aggiungere che la notifica stessa del precetto l'a presmnerc

che il creditore abbia adentpito a tutte le formalità neces-

sarie per la validità di esso. Jus vigila-nt-ibus sct‘t'ptum est,

e a nessuno deve esser lecito d’invocare il presidio della

legge per l'ignoranza di un fatto. che la legge stessa pre—

sume a lui noto, edel quale in ogni caso egli aveva il mas-

simo interesse ad accertarsi.

Si dice altresì che il debitore preeettato a termini del-

l’art. 2085 cod. civile. non cessa per la trascrizione del

precetto di stare in possesso dei suoi beni come proprie-

tario-, ma, quantunque in legge dica solo che egli rimane

in possesso dei suoi beni quale sequestratorio giudiziale,

quale forma di sequestro, di pignoramento, di precetto to-

glie la qualità di proprietario, anche quando trattasi di cose

mobili, di cui il debitore stesso sia nominato custode? Tutti

quanti i mezzi, che le leggi ollrono per garantire al credi-

tore il suo credito, tutti qttegli atti, che mirano a rendere

possibile l'esecuzione sulle cose, vincolano il diritto di pro-

prietà, ma non lo tolgono, fino a che, permanendo l'ina-

detnpienza, l'esecuzione non ”si completa colla espropria-

zione e colla vendita; la cosa garantisce il creditore, ma,

mentre dura il sequestro e il pignoramento, non cessa di

appartenere a titolo dominicale al proprietario, che resta

solo limitato nell'eserciziodel suo diritto; ciò non per tanto

chi può mettere in dubbio che al proprietario delle cose

mobili sottoposte :\ sequestro, il quale sottrae questa, debba,

quando rivesta la qualità di custode, applicarsi l'art. 203

codice penale?

Ma, sentenzia la Corte d'appello di Milano, proprietario

o no. certamente egli non e nominato custode con atto

della pubblica amministrazione, col quale una delertnittata

cosa viene sottoposta ellettivamente a sequestro. E bene sta;

ma se egli non è nominato da nessuna autorità custode

giudiziale, non i": forse investito direttamente di questa

qualità in virtù della stessa legge, la quale stabilisce che

il debitore, settza potere alienare i beni ed i frutti, ne ri-  

mane iti possesso come sequestratario giudiziale,. in guisa

che ope legis il suo diritto di proprietà e sottoposto a vin-

colo, ed egli @ rivestito della qualità di depositario giudi-

ziale dcgli immobili ‘? (tra, ciò premesso, perchè l'art. 203

tutela gli atti dell'autorità giudiziaria, che e una delle ruote

della pubblica amministrazione? Forse per sè, o non piut-

tosto perchù essi sono compiuti in esecuzione della legge?

Certo la ragione e questa e non quella; era, se in fondo

alla disposizione in esatnc, come d'altra parte in tutte

quelle, che colpiscono gli attentati ai pubblici diritti, sia

la tutela delle leggi per via delle sanzioni penali, si vorrà

dire che il legislatore la volle tutelata quando fosse ap-

plicata in un atto di pubblico funzionario, e non volle

quando operasse investendo direttatnente altrui di qttalità

con obblighi e diritti da quella-derivanti?

Se e vero che, dove una e. la ragione, una dev'essere la

legge, gli e vero altresi che quando il legislatore dettò

sanzioni penali, a tuteht dell'efficacia della legge edel pitb-

blico diritto al rispetto dei dettami di esse, queste sanzioni

debbono avere la loro applicazione, sia quando la legge è

applicata dai pubblici funzionari, sia quando essa produce

direttamente la sua conseguenza nei rapporti tra cittadini,

e questi rapporti sono stati, in disprezzo della legge, tur-

bati con quegli atti, che la legge prevede come elemento di

fatto di determinati reati.

Ora, cosi stando le cose, egli e agevole rilevare quanta

importanza assuma la sentenza da tici riportata, nella quale

il supremo magistrato, prescindendo da ogni bizantina di-

stinzione, e desumemlo i suoi convincimenti dalla ragione

della legge, ha respinto la pericolosa teorica della Corte di

appello di Milano, affermando il principio conforme a giu-

stizia che le sanzioni penali contenute nell'art. 203 codice

penale sono applicabili anche al debitore precettato, in,

virtù dell'art. 2085 codice civile.

E con queste osservazioni abbiatno esattrito quanto itti-

portava dire intorno alla sottrazione compiuta dal proprie-

tario delle cose sottoposte il sequestro o pignoramento.

CAPO lll. — DELITTO cowoso.

li-9. Differenza tra le disposizioni concernenti il delitto colposo

contenute nel codice penale abolito e quelle. conlctiiite tici

codice vigente. —— 50. Onde si desiitiia la colpa punibile. —

51. Del delitto colposo non può rispotnlere che il custode. —

52. La legge non indica fatti speciali, tici quali possono con--

crctarsi la imprudenza & la negligenza colposa. — 53. Cri-

teri, a cui deve attenersi il giudice di fatto nell'applicare le

disposizioni di legge. — 54. Se la sottrazione e l'inversione

a prolitto proprio o d'altrui possano dar luogo al reato col-

poso. — 55. Se la restituzione tolga la colpa del custode.

49. Di fronte all'ipotesi del delitto doloso, il legislatore

italiano, nel secondo capoverso dell'art. 203, previde lil

ipotesi del delitto colposo, del delitto cioè connnesso per

negligenza o imprudenza, ipotesi che era stata prcveduta

anche dall'abolito codice del 1859, che ne faceva espressa

menzione nell'art. 301, ma che non ligurava nell'art. 102

del progetto del 1887 e che si trova ora ttell'art. 203 per

proposta della Commissione della Camera dei deputati,. la

quale espresse nella relazione il voto che fosse inclusa nel—

l'art. 492 una « disposizione analoga all'ultimo capoverso

dell'art. 190, che anzi potrebbe essere letterahnente ripe-

tuta, per la quale si dichiari punibile con multa da citi-

quanta a millecinquecento lire il custode, per negligenza

del quale sia avvenuta la sottrazione delle cose sottoposte
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a pignoramento od a sequestro; essendo risaputo che, nella

maggior parte dei casi, i custodi giudiziari, scelti tra pa-

conti e vicini dei debitori, dimentichi del dovere assunto,

pur non rendendosi colpevoli di sottrazione odi rifiuto

di consegnare, hanno con la loro negligenza reso possi-

bile lo sperpero delle cose pignorate. Gli e vero che i cn-

stodi sono tenuti civilmente delle conseguenze della loro

negligenza, ma e pur vero che la negligenza in questo caso,

come nell'altro prevednto dall'art. 100del progetto, costi—

tuisce ima mancanza ai doveri presso la pubblica autorità;

onde e giusto che tale negligenza sia punita con pena rela—

tivamente iioti grave e con sullicicttte latitudine per adat-

tarla ai singoli casi » ('l).

Nondimeno tra Iadisposizioncdel codice abolito e quella

del codice vigente sono differenze notevoli, che bisogna ri—

levare, perchè dall'esame… esse risttlta più citiaro il senso

dell'art. 203, ed apparisce sempre più arbitrario il signi-

licalo, che vuole attribuirglisi per comprendere nel primo

capoverso il fatto di colui, che non riveste la qualità di

custode, di che abbiamo a suo luogo ragionato.

il codice abolito, come abbiamo a suo tempo rilevato,

riteneva responsabile del reato doloso di sottrazione anche

il letzo non custode, onde concretava il delitto colposo

nell'ipotesi in cui la sottrazione del terzo fosse avvetntta

per colpa del custode, e però l'art. 301 era concepito in .

questi termini :

« . . . . . lcustodi od altri depositari, che si saranno resi

colpevoli di negligenza nelle sottrazioni, nei trafugamcnti

o nelle distrazioni prevedule nei tre precedenti articoli,

sono puniti, ecc. ».

Ora in questa redazione dell'articolo, il concetto del le-

gislatore del tempo, che noi sopra abbiauto esposto, appa-

risce evidente, perchè in fatti la frase: « si saranno resi

colpevoli di negligenza nelle sottrazioni, ecc.», indica

chiaramente come la colpa in tanto era punibile inquanto

che aveva reso possibile il fatto del terzo prevednto come

reato dai precedenti articoli, onde ben potevano insieme

coesistere il fatto doloso del terzo, prevednto dagli articoli

precedenti, col fatto colposo del custode, prevednto dal-

l'articolo 301.

Ma nella nuova legge il legislatore venne in opposto pa-

rere; egli ritenne che la ragione di punibilità del fatto delit—

tuose, di cui si parla nell'art. 203, risiedesse nella violata

citstodia, e però limitò l'ipotesi crintinosa al solo custode,

onde la l'ornta della disposizione concernente il fatto col-

poso dovette essere cotttpletamettte modificata, e venne

fuori il secottdo capoverso dell‘art. 203 concepito in questi

termini:

« Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza

del custode, questo è punito, ecc. ».

Dalla quale locuzione evidentemente risulta che il ett-

stode non è già punito quando per sua colpa è avvenuto il

fatto di un terzo, che la legge non comprende nelle satt-

zioni dell’art. 203, ma quando per essa, in un modo qua-

innquc, sia ancite pel fatto di un terzo, che potrà o no

essere colpito da altre sanzioni penali, sia rintasta frustrata

la esecuzione sui mobili, che il legislatore ha inteso di ga-

rantire, il che, lungi dal limitare la colpa punibile del co-

stode alla sola ipotesi, in cui il latte sia stato compiuto dal

terzo, lascia adito al giudice del fatto di comprendere nelle

sanzioni di legge tutti i fatti di negligenza o d'imprudenza

 

(1) Relaz. della Comm. della Cam. dei dep., CXLVI, p. 160.

26 —- Dmasro cremano, Vol. XXII, Parte 1°.

 

del custode, pei quali non abbia potuto seguire nel tempo

e nel luogo stabilito la vendita o la consegna a chi di ra-

gione, degli oggetti sottoposti a pignoramento o sequestro,

che è il fine ultimo, a cui tendono i mezzi cautativi, che

si concretano nel pignoramento o nel sequestro.

50. Fissato cosi il vero significato del secondo capoverso

dell'art. 203 codice penale, che importava chiarire per

risolvere le varie questioni, delle quali ci dovremo andare

a mano a tnatto occupando, dobbiamo ora rilevare che a

buona ragione il nostro legislatore, non discostandosi in

questo punto dalle tradizioni del codice (ch 1850, ha pre-

vednto l‘ipotesi del reato colposo, che è, per cosi dire,

connaturata al delitto prevedule dall'art. 203 cod. penale.

Se infatti gli obblighi speciali del custode non sono. a

nostro credere, la causa di speciale punibilità del delitto

doloso prevednto dall'art. 203, che risiede, come abbiamo

a suo tcmpo'rilevato, nella inflazione dei vincoli, a cui sono

sottoposte le cose, che terranno materia del reato, egli e

indubitato che questi obblighi, per rispetto alla colpa, met-

tono in una condizione speciale il custode, il quale deve

essere tenuto da una particolare responsabilità, dalla quale

non può essere tenuto il terzo, che non riveste la sua

qualità.

Lasciando stare la questione se egli sia o no tln tumula-

tario o rappresentante della pubblica Autorità, come da

altri, forse non a torto, si è ritenuto, e da tioi (: stato già a

suo luogo rilevato, & indubitato che le cose pignorate o

sequestrate per espressa disposizione delle leggi civili, sono

consegnate a lui perché egli le conservi inalterate e lecon-

segni a tentpo e luogo a chi ha diritto di richiedere questa

conscgtta mercè un pronunziato del magistrato.

Ora (: cltiaro che da questo scopo, dal quale e de—

terminata la consegna nelle mani del custode, deriva in

lui l'obbligo preciso e stringente di provvedere colla mag—

giore diligenza e prudenza perchè, giunto il momento,

questo scopo non sia frustrato, e le cose allidate si trovino

alterate o addirittura rintosse, in guisa che la consegna

non possa seguirne nel luogo e nel tempo designato da chi

aveva facoltà di pigliare su ciò i relativi provvedimenti.

Ciò posto, è evidente che, quando il custode, non solo

per attitno deliberato, ttel qual caso si entra nella ipotesi

della priuta parte dell'art. 203, ma per imprudenza o negli-

genza vienc in qualche guisa meno ai suoi obblighi, che non

è pii'i possibile, nei modi e nel tempo stabilito dalla com-

petente autorità, raggiungere lo scopo, pel quale a lui le

cose erano state consegnate, egli debba rispondere non solo

civilmente dei danni, ma eziandio penalmente per non avere

usata quella prudenza e quella diligenza che il suo mandato

stesso gli facevano obbligo di usare perchè gli atti della

pubblica autorità avessero avuto il loro pieno effetto, ed i

diritti dei terzi avessero avuto quella garanzia, chela legge

intende ad assicurare cogli istituti del sequestro e del

pignoraiticnto.

51. Dall'origine, onde si genera la forma di delitto col-

poso in esame, deriva come conseguenza immediata che di

un tal delitto colposo non può che rispondere il custode,

essendochè lui solo è tenuto dagli obblighi di custodia, e se

anche egli ha delegato un terzo all'adempimento di questi

obblighi e questi non ha degnamente eseguito il suo man-

dato, egli è sempre tenuto a rispondere per la cattiva scelta,

in forza del noto al'orismo, che si fonda su di un principio

di inoppngnabilc verità : turtle clertio est in culpa: e questo

principio è stato accolto non solo dal vigente codice, che
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della qualità di custode fa un elemento anche del delitto do-

loso, ma anche nel codice ora abolito, che della qualità di

custode faceva solo un‘aggravante del reale, non un ele-

mento costitutivo.

Certo il terzo, quando abbia contribuito colla sua impru-

denza o negligenza a che si verificassero i fatti indicati

dall'art. 203, sarà tenuto egualmente alla rifusione dei

danni, che per avventura hanno potuto derivare dal suo

operato; ma egli non potrà mai esser tenuto pel '2° capo-

verso dell'art. 203, sia perchè la responsabilità colposa del

terzo ripugna colla ragione di essere di questa stessa re-

sponsabilità, sia perché essa è tassativamente esclusa dalla

lettera stessa della disposizione di legge che vi si riferisce,

la quale dichiara solo il custode punibile per la negligenza

e l'im rudenza usata nell'adem imento de«li obbli«hi, che.
E) D

a lui sono propri. .

52. La nostra legge poi, a differenza del sistema seguito

intorno all'ipotesi dolosa del reato, non prevede nessun

fatto specifico nel quale si concreti la colpa del custode,

limitandosi solo a indicare in genere qualunque impru-

denza o negligenza. E bene ha fatto il legislatore nel la-

sciare in questa materia libero il campo al giudice di fatto;

perchè, se è facile indicare gli atti concreti materiali, nei

quali può estrinsecarsi il dolo, ed è bene il farlo, affinchè

il magistrato nell'applicare le più gravi sanzioni non possa

sconfinare da certi determinati cancelli, la colpa e di sua

natura proteiforme, e può incarnarsi in un'infinita varietà

di fatti, che non sarebbe nè possibile nè utile l'indicare a

priori. la cui valutazione invece è indispensabile affidare

al prudente arbitrio del giudice del fatto. che può, a se-

conda dei casi speciali, giudicare se possano o no appli-

carsi le sanzioni dell'art. 203, 2° capoverso (1).

53. Ma, se il legislatore, ed a buona ragione, come ab-

biamo più sopra rilevato, non precisò i fatti, nei quali può

concretarsi la colpa punibile del custode, a termini del se-

condo capoverso dell'art. 203, ciò non vuol dire che il gin-

dice di fatto possa prescindere da quei principi generali di

diritto, che governano la colpa punibile, in guisa che egli,

per applicare le disposizioni di legge, da una parte deve

cercare se concorra quella mancanza dell'ordinaria dili-

genza e prudenza, che costituisce la colpa, e dall'altra deve

cercare se sia effettivamente seguito il fatto, che costituisce

l'elemento materiale, essendo che,come è noto, a ditte-

renza di ciò, che avviene nei delitti dolosi, che possono

concretarsi nel semplice tentativo, non può concepirsi de-

litto colposo senza che sia seguito l'evento costitutivo del

reato stesso.

Deve inoltre colla maggior possibile attenzione indagare

il nesso, che avvince l'imprudenza ola negligenza all'evento,

ed applicare le sanzioni di legge solo quando apparisce

luminoso ed evidente il rapporto di causa ed elletto tra

quei due estremi del reato colposo, non esagerando questo

nesso oltre i confini richiesti dalla logica e dal senso co-

mune, ma non ricercando neppure a forza quel rapporto

di causalità diretta, che può ben mancare anche quando per

via di causa mediata il fatto può farsi risalire all'agente ed

attribuirsi a lui come colpa, come sarebbe quello in cui i’

custode ha delegato altrui per la custodia, equesli èvennlo

meno agli obblighi assunti, cagionando il fatto costitutivo

del reato, di che ci andiamo occupando.

54. Ma appunto intorno al fatto costitutivo del reato

prevednto dall'art. 903 possono sorgere le questioni.

Come già abbiamo a suo luogo rilevato. l'elemento ma-

teriale del delitto può concretarsi in tre diverse forme:

sottrazione, inversione in profitto proprio ed altrui, rifiuto

di consegnare a chi di ragione; abbiamo inoltre visto orora

come, stante la disposizione del capoverso secondo, le san-

zioni in esso contenute sono :qquicabili sempre che per

imprudenza o negligenza si verifichi il delitto, onde, guar—

dando alla lettera della legge, parrebbe che possa essere

elemento materiale del delitto colposo cosi il rifiuto come

la sottrazione e l' inversione in profitto proprio o (l'altrui.

Ma e ciò possibile tenendo presente la natura delle cose ed

i supremi principi che debbono regolare la materia? Questo

è quello, che occorre era esaminare.

Per ciò che concerne il rifiuto, nessun dubbio che esso

possa essere anche colposo, quando si tratti di rifiuto pre-

sunto per la mancanza di esibizione degli oggetti sul luogo

e nel giorno della vendita e della consegna, ovvero quando

segua per ragioni le quali, con poca petulerazione, ma con

la massima buona fede, il custode riteneva tali da esonerarlo

dall'obhligo della consegna.

Ma ben diversa e la cosa in ordine alla sottrazione e alla

inversione in profitto proprio o d'altrtti,

Per ciò che concerne l'inversione, bisogna fare parecchie

distinzioni.

In primo luogo bisogna distinguere il caso, in cui l'in-

versione segue in profitto proprio da quello, in cui segue in

profitto d‘altrtti; deve in secondo luogo distinguersi il caso,

in cui l'inversione sia compiuta dallo stesso custode da

quello, in cui sia compiuta da un terzo.

Nel primo caso a noi non pare possa parlarsi di colpa,

ma debba sempre parlarsi di dolo, (.’ssendo che non si con-

cepisce che altri per semplice imprudenza o negligenza

accresca il suo patrimonio con cose, che sa appartenere ad

altri, o, trattandosi del custode proprietario, faccia rientrare

nel suo pieno dominio cose. di cui egli sa non poter avere

la libera disposizione in conseguenza di atti della pubblica

autorità.

Solo, per ciò che concerne il custode estraneo, la colpa

potrebbe configurarsi nell’ipotesi che egli abbia invertito

in proprio profitto le cose per rivalersi delle spese di con-

servazione di esse ellettivamente erogate. Ma, come disse

il No:-ito nella Commissione reale (?), lll questo caso il

custode si fa giustizia da se e commette un reato, il quale,

quando anche non voglia farsi rientrare nella ipotesi della

prima parte dell'art. 203, non potrà nemmeno rientrare

nella ipotesi del secondo capoverso, ma, nella più benigna

interpretazione, potrà costituire almeno un esercizio arbi-

trario delle proprie ragioni, essendochè se il custode e un

 

(1) La Corte di cassazione, con sentenza del 14 giugno 1894,

Domenico e. Causa (Corte Suprema, xtx, 342), ritenne che la

colpa costitutiva dell‘articolo 203 può risultare dall‘avere il

custode rilasciato le cose pignorate presso il debitore e dal non

avere esercitato su lui la debita vigilanza. llitenne invece con sen—

tenza “). ottobre 1891 Valentini (Riu. Pen.. XXXV, 125 mass.),

che il solo fatto materiale della mancata presentazione, dipen—  dente dal non essere stato avvisato il custode del giorno e dell‘ora

della vendita, non pmi andar soggetto a nessuna sanzione penale,

mentre ritenne andar soggetto alla sanzione del secondo capo-

verso, quando t'osse effetto di negligenza, e della prima parte

quando fosse effetto di dolo.

(2) Luogo già più volte citato.
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creditore privilegiato per le spese di custodia da lui ero-

gate, non per questo può esercitare questo suo diritto senza

pronunziato di magistrato, che glielo riconosca.

Ne tampoco crediamo che il fatto possa costituire delitto

semplicemente colposo, quando consista nell‘avere invertito

le cose in profitto di altrui, perchè il custode non può mai

eccepire buona fede sempre che egli stesso ha invertito in

profitto di un terzo cosa a lui affidata per consegnarla

nella sua integrità a colui, che verrà a richiederla in nome

della pubblica Autorità, che ha conferito a lui il diritto di

questa richiesta.

Ma ben diversa e la cosa quando l'inversione in profitto

proprio odi altrui e opera di un terzo.

Si supponga infatti che il custode, il quale e unico giu-

dice dei mezzi più opportuni di custodia, lasci le cose a lui

affidate nelle mani del debitore, perchè crede che quivi

stieno più al sicuro, e il debitore le inverta in proprio

profitto, in guisa che al momento della consegna il custode

e messo nella impossibilità di eseguirla, chi non vede, per

rispetto al custode, a cui non puo attribuirsi un fatto do-

loso di nessuna sorta, l'ipotesi limpida e chiara del reato

colposo preveduto dal 2° capoverso dell'art. 203?

Certo ognuno vi scorge tutti gli elementi di esso, ed

anche la Corte di cassazione, a buona ragione, ve li rin-

venne con sentenza del 44 giugno 1894(1 ).

Per ciò che concerne la sottrazione, ei non e possibile

risolvere la questione che ora ne occupa se non si deter-

mini bene il significato della parola sottrazione.

Se per sottrarre si intende semplicemente il terre alcuna

cosa da un luogo dove dovrebbe trovarsi, egli è indubitato

che, come è possibile sottrazione dolosa, è possibile altresì

sottrazione colposa, anche quando a sottrarre le cose sia

stato lo stesso custode, sia perchè le riteneva in quel luogo

non ben custodite, e sia per qualsivoglia altra ragione; ma

a noi non pare che questo sia il significato che la legge

attribuisce al vocabolo sottrazione.

Il semplice fatto del rimuovere le cose sottoposte a se-

questro o pignoramento dal luogo dove avrebbero dovuto

trovarsi, è stato sempre dalla giurisprudenza ritenuto

non come sottrazione, ma come implicito rifiuto di conse-

gnare, e ciò con buona ragione, perchè effettivamente nelle

disposizioni di legge, onde andiamo discorrendo, alla pa-

rola sottrazione è insito il concetto del rimuovere le cose

da un luogo per impedire che su di esse si compia l'ese-

cuzione forzata. onde apparisce che il dolo è inerente alla

cosa in guisa che, quando a compiere la sottrazione sia lo

stesso custode, non possa mai versarsi nella ipotesi del

secondo capoverso, masi versi sempre nella ipotesi della

prima parte dell'art. 203. Nè si dica che il custode, pure

avendo rimosso le cose coll'intenzione di impedire che su

di esse si compisse la esecuzione forzata, può versare nella

ipotesi della semplice colpa, quando riteneva in buona fede

che la esecuzione fosse illegale, perchè noi abbiamo già a

suo tempo dimostrato, col conforto di una costante giuris—

prudenza, che al custode non può esser lecito discutere

gli atti della competente autorità concernenti l'esecuzione,

ed egli deve rispondere sempre ai termini della prima

parte dell'articolo 203 quando si opponga a che abbiano

.l loro corso gli atti della pubblica amministrazione, anche

quando lo faccia convinto in buona fede che questi atti

sieno illegali.

Quando poi la sottrazione avvenga per colpa del custode,

ma per opera di un terzo, allora nessun dubbio che anche

per rapporto ad essa possa darsi la figura del reato colposo,

e questo appunto esplicitamente dichiarò la Corte di cassa-

zione con sentenza del 4 settembre 1894 (2).

55. Prima di lasciare questa materia, finalmente, non

possiamo omettere di rilevare che in seno alla Commis-

sione reale il commissario Marchesini « mostrò dei dubbi

sulla sorte del custode negligente o imprudente, quando

la cosa sia restituita, non essendo egli il colpevole diretto

del reato » (3). Ma evidentemente questi dubbi dell'egregio

commissario erano determinati da un concetto poco chiaro

delle origini della responsabilità colposa del custode, e del

momento consumativo del reato in esame.

Infatti, quantunque l'evento sia la condizione di puni-

bilità dei fatti colposi, la ragione di questa punibilità sta

nella imprudenza o negligenza, onde quando queste si

sono verificate e hanno dato luogo all’evento, ancorchè

questo si debba all'opera di un terzo, la responsabilità

colposa dell'agente resta immutata nè può su di essa in-

fluire menomamenle che il fatto sia avvenuto per opera di

un terzo, quando questo terzo non avrebbe potuto com-

pierlo senza la colpa di colui, a cui e da attribuirsi l‘im-

prudenza o la negligenza, rispetto al quale, per conse-

guenza, non vi e ragione di nessun provvedimento speciale.

In quanto al momento consumativo, esso, come appresso

vedremo, risiede non nel danno effettivo, che deriva dalla

perdita della cosa, ma nell’esser rimasti frustrati gli atti della

pubblica autorità, onde se la riparazione del danno, sotto

certe condizioni, può attenuare la pena, nulla toglie alla

essenza del reato; e però a buona ragione il Lucchini ri—

spose alle osservazioni del Marchesini che, quando la cosa è

restituita, anche al custode negligente si estende il bene-

ficio dell'ultimo capoverso dell'articolo, del quale dovremo

parlare a suo luogo, e anche la giurisprudenza ha ritenuto

chela restituzione, se attenua la pena pel custode negli-

gente, non esclude la sua colpa e lo esime dalle sanzioni

di che nel secondo capoverso dell'art. 203 (4).

CAPO V. — Taurnrrvo r. coneumrìt.

56. Momento consumativo del reato. — 57. Se sia possibile

conato punibile. — 58. Se sia possibile complicità. — 59. Se

il complice debba rispondere a termini dell'art. 65 codice

penale, ovvero a termini degli articoli 63 e 64. — 60. Quale

sanzione debba applicarsi al terzo complice del proprietario

nel delitto prevednto dal primo capoverso dell’articolo 203

codice penale.

56. Il momento consumativo del reato, di cui ci an-

diamo occupando, risiede evidentemente nel momento

stesso, in cui viene frustrata la esecuzione mobiliare, che

dalla legge appunto si vuole guarentire; questo momento

poi si verifica in concreto quando, gittata il tempo stabilito

per la vendita degli oggetti sottoposti a pignoramento o

sequestro e della consegna di essi a chi di ragione per

essere cessate il vincolo, sia perchè annullati gli atti ese-

cutivi, sia perchè decisa la contestazione, onde era stato

determinato il sequestro, l'una o l'altra cosa non segua

 

(|) Dome-nico e Causa (Corte Suprema; xxx, 342).

(2) Cognato (Riv. Pen., XL, 11. 2104 mass.).

(3) Verbali, ecc., luogo citato.  (lt) Corte di cassazione, 14 febbraio 1895, Cecina (Riz-. Pen..

Xu, n. ‘l'180 mass.).
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per dolo o per colpa del custode, nè si richiede. pcrcltò il

reato sia perfetto, che sia occorso il danno del terzo, perchè

qttesto, se può valutarsi nell'applicazione della pena, non

infittisce per nulla sulla esistettza del reale, il quale, lo

abbiamo detto e ripetttto più volte, ha per obbiettivo giu—

ridico la pttbblica amministrazione, non il danno del pri-

vato, e, quando anche voglia ritenersi che la ragione di

punibilità del delitto risieda nella infedeltà del custode,

come da altri si è riteuttto, ed anche dallo stesso legis-

latore, le conseguenze in rapporto del ntomento consu-

mativo sono le medesime, essendo che la infedeltà del

custode deve considerarsi non per rapporto al privato.

come nella semplice indebita appropriazione, ma per ri-

spetto al mandato da lui ricevuto dalla pubblica autorità,

e però si verifica appena egli, violando il mandato stesso,

si ribella agli ordini del magistrato competente, e pel fatto

suo impedisce la vettdita, e rifiuta la consegna a chi di

ragione degli oggetti a lui affidati in custodia. E questo,

che noi siamo andati dicendo più sopra, risulta così dalla pa-

rola esplicita del legislatore, come dalla lettera della legge.

la quanto alla parola del legislatore, bisogna ricordare

che il tninistro Zanardelli, nella sua ntagistrale Relazione

sulla parte speciale del progetto di codice penale, addu-

cendo le ragioni perchè aveva compreso nell'art. '192 del

progetto la ipotesi del depositario, che non avesse ottempe-

rato all'obbligo di fare la consegna dei mobili oppignorati

o sequestrati nel luogo e nel tetnpo fissato per la vendita

all‘usciere esecutore, non ostante che i mobili non fossero

stati materialmente accollati o trafugati, cosi si espresse:

« La risoluzione affermativa fu data da quei tribunali, i

quali considerarono che, mancando il depositario all'ob-

bligo di mettere i mobili a disposizione della giustizia,

questi erano sottratti alle spettanze giudiziali, nello stesso

modo che se fossero stati alienati o fatti disparire. E in

vero nell'uno come nell'altro caso viene frustrata l'esecu-

zione mobiliare, che dalla legge penale si vuole appunto

gnarentire » (f); il che significa appunto che nella mente

del legislatore il reato dovette apparire perfetto, come e in

fatti, appena i mobili fossero sottratti alle spettanze giudi-

ziali, appena cioè tte] tctnpo e nel luogo stabilito per la

vendita o per la consegna questa non abbia potuto seguire.

E questo concetto del legislatore, perfettamente con-

fortne alla realità ontologica delle cose, fu chiaramente

espresso nella legge.

Se infatti delle ipotesi dell'art. 203 alcttnc, e special-

mente quella della inversione in profitto proprio o d'altrtti,

presuppongono il danno del privato, creditore o debitore

che sia, vi ha quella del semplice rifittto, nella quale, po-

nendo mente alla lettera della legge, si deve prescindere

dalle conseguenze dannose, che possono derivare agli inte-

ressi del privato, e porre mente solo al danno, che ne dc-

riva al pubblico per essersi il custode ribellato ad un ordine

della pubblica Autorità, il che, come a suo luogo abbiamo

già visto, è stato affermato con una costante giurisprudenza,

la quale ha sempre ritenuto perfetto il reato ogni qttal volta

la vendita o la consegna non ha potuto seguire pel tempo e

nel luogo stabilito per fatto colposo o doloso del custode,

ancorchè da questo fatto non sia derivato nessun danno

privato, per non essere state le cose sottoposte a sequestro

e a pignoramento sottratte o rivolte in profitto di chi non

aveva questo diritto.

57. Stabilito il tnotnento consumativo del delitto in

esame, possiamo era risolvcre il duplice quesito se sia in

esso possibile conato, e dove qttcsto cessi per dar luogo al

maleficio consumato.

In tutti i reati, nei qttali l'iter criminis, che conduce al-

l‘evento, in cui si perfeziona il reato, consta di ttna serie

di atti successivi, e possibile il conato, perchè al delin—

quenleè sempre possibile ferntarsi ad uno di questi atti

senza procedere oltre verso la meta criminosa, ed (: ittttti-

tivo che il reato, di che ci andiamo occupando, consta di

una serie di atti, e però in esso è possibile conato, astratta-

mente considerando la cosa; ma di ben più difficile solu-

zioncè la questione quando, uscendo dal campo dell'aslraltn,

si entra nel campo del concreto, quando cioè si voglia vc—

dere dove comincia il canale punibile in rapporto alle leggi

penali positive ed ai principi supremi di diritto, a cui esse

debbono informarsi.

Il delinquente ben può cominciare una serie di alti

preordinati nella sua mente alla perpetrazione del delitto,

senza essere per questo pttnibilc, fino a che gli atti compiuti

non rivelano univocamente e in modo da non lasciar luogo

a dubbiezze che egli aveva il proposito deliberato di cont-

mettere un reato; era, nel reato in esame, a noi parc assai

difficile che gli atti preparatori possano rispondere a questa

condizione, e crediamo però che assai difficilntcttte possa

nella materia presentarsi la figura del tetttativo anche

quando si ritenga, e forse non a torto, che ttna tale figura

non sia ontologicamente incompatibile col reato medesimo.

Si supponga ittfatti che il custode abbia apparecchiato

ttttto ciò, che occorre per recare altrove gli oggetti seque-

strati o pignorati, si supponga ancora che egli abbia ese-

guito anche il trasporto e che nell'ora e nel tentpo stabilito

non abbia potuto scguire la vendita, si avrà certo in questo

ultitno caso il reato consumato, quando, come ha deciso la

Corte di cassazione contrariamente ad ogni principio di

diritto (2), voglia ritenersi che il dolo si debba prcsmuere

in materia di sottrazione, ma non si avrà mai il tentativo,

perchè gli atti compiuti, anche esattrito ttttto l'iler criminis,

non sono mai univoci, e il custode che è l'unico arbitro dei

tnczzi più opportuni di custodia, potrà sempre addurre in

sua difesa che il trasporto t': stato determinato dalla neces-

sità di più sicura custodia, e fino a che non e resa impos-

sibile la vendita nel tnomcnto o nel luogo destinato, evento

qttesto che rende perfetto il reato, niettle autorizza a ri-

tenere che il custode, anche avendoli portati altrove, non

avrebbe :\ suo tempo e sopra riclticsta esibito a chi di

ragione i mobilia ltti affidati.

Ma questa solttzionc appare tneno chiara in ordine alla

inversione in profitto proprio o (l'altrui; non di meno nep-

pure in questo caso la soluzione muta.

Nella ipotesi in esame il tentativo, ove fosse possibile,

potrebbe configurarsi in tre maniere:

1° il custode ha solo tentato trarre profitto per sò o per

altrui;

2° egli ne ha tratto profitto senza alienare, alterare e

distruggere la cosa;

3° egli ne ha tratto profitto alterando, distruggche

od alienamlo la cosa.

Nel primo caso egli è vero che il custode ha dato till

pritno passo, ma chi può assicurare che all'ultimo momento

egli avrebbe effettivamente alienato la cosa‘? Certo nes-

 

(1) Relazione, ecc., pag. 99.  (2) 12 novembre 1894, Tadouiclt (Hiv. Pen., xu, p. 111).
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suno; onde l'atto compiuto non può_ dirsi univoco; ttcl se-

condo caso egli ha tratto, è vero, profitto, ma qttesto profitto

non è tale da impedire la esibizione dell'oggetto a tempo

ed a luogo, onde non costituisce reato, come abbiamo a

suo luogo rilevato (n. 36), e non può costituire neppure il

tentativo, perchè questo può essere costituito solo dagli

atti, onde può derivare l'evento criminoso, e qttcsto in

csattte non può avere una tale efficacia; il terzo caso final-

mente da luogo a due presunzioni: o che la inversione in

proprio profitto sia definitiva, e allora il fatto lta reso im-

possibile la esibizione :\ tempo e a luogo, onde si versa

nell'ipotesi del reato consumato, e siente di fronte ad una

presunzione, la qttale non può tramutarsi in realtà se non

nel ntotnento della vendita o della consegna,quamlo cioè il

reato si rivela perfetto in ttttta la sua forza fisica ; ovvero si

deve presumere che il custode lta avttto solo in attinto di

trarre dalle cose till tnometttaneo vantaggio, e che poscia

le avrebbe-riscattato per esibirle a chi di ragione, e allora

l'atto da lui compiuto non pttò dirsi tutivoco per rispetto

alla ntancata esibizione, che è l'evento criminoso, e però

non può dirsi costituire un tentativo punibile.

Per qtteste considerazioni adunque nei crediattto poter

conchiudere che nel reato in esame, quantunque, astratta-

metttc considerata la cosa. t'.- possibile il tentativo, non è

possibile in concreto il rettale puttibile perchè 0 si resta

ttel campo degli atti meramente preparatori, che le leggi

penali non possono colpire con nessuna sanzione, ovvero

si entra nel campo dell'evento criminoso, che remle perfetto

il reato in ltttta la sua entità giuridica.

E superfluo poi qui rilevare come tutto il ragionamento,

che precede, si riferisce sempre al delitto doloso, perchè in

quanto al delitto colposo non e uopo di speciali osserva-

zioni per dimostrare che ttmt e a parlare di conato, dal

momento che la mancanza di previsione attuale, che costi-

tuisce l'esscnza della colpa, non è compatibile col tentativo,

il quale attinge la sua ragione di pttnibilità del fine crimi-

noso, a cui deliberatamente l'atto e stato indirizzato.

58. Ma, se il reato. di che ci andiamo occupando, non

ammette gradi della forza fisica per rispetto all‘evento, che

costituiscono il conato, ben li amntette per rispetto agli

agenti, essendo che non e chi non veda conto la possibilità

della complicità sorge spontanea in materia di sottrazione,

anzi e fa ipotesi più comtttte perchè il custode, a meno che

non si tratti di inversione in proprio profitto, per solito si

imlttce a violare i suoi doveri nell'interesse dell'esectttato,

e spesso per sua istigazione, onde il proprietario degli og—

getti sequestrati, il qttale, checchè ne pensi la giurispru-

denza, e stato escluso dalle sanzioni deil'art. 203 codice

penale come attore principale del delitto, quando non sra

custode, vi rientra come complice. E come tale vi rientra

anche il terzo, quando si collttda col custode e operi di cett-

certo con lui, ovvero lo istiglti ad operare.

59. Ma a qttcsto proposito è indispensabile osservare

che il terzo, come il custode proprietario, sono tenttti a

titolo di complicità per l'art. “203, non in virtù dell'arti-

colo 65 cod. pen., ma secondo i precedenti articoli 63

e 64, secondo il grado e la maniera di concorso prestato

al reato.

La qualità di custode, infatti, non è una di quelle circo-

Stanze e qualità inerenti alla persona, che aggrava la pena

di alcuni di quelli che ltanno concorso al reato, delle quali

parla l’art. 65, come sarebbe se si trattasse dell'art. 902, ma

invece è, per l'art. 203, uno degli elementi dello speciale  

reato in esso prevednto, il quale non sarebbe, ove quell'elc-

mente non concorrossc; onde e cheil complice e tenttto dal-

l'art. 203, non perchè a lui si estende la qualità di custode

inerente all'agente principale. ma perchè una tale qualità

e tttto degli elementi costitutivi del reato a cui egli è cett-

corso, e pel cui titolo egli deve rispondere nelle propor-

zioni stabilite negli art. tì3 e 64.

Qui inoltre è uopo osservare che in questo reato, come

avviene in tutti quelli, nei quali la qttalità della persona è

uno degli elementi costitutivi, spesso occorre che il reo

principale acquisti la figura di complice.

Si supponga infatti che il proprietario sia stato istigatorc

della sottrazione, che egli l’abbia effettivamente eseguita,

solo consenziente il custode che nessuna opera ha prestato,

non pertanto questi, la cui qualità conferisce al fatto il suo

speciale carattere criminoso, sarà sempre l'autore princi—

pale, e il proprietario, quantunque possa essere pttttito

in virtù della prima parte dell'art. (53, colla stessa pena,

avrà sempre la figura di un correo. non del reo principale

che altri non può essere se non che il custode.

Ma questa, che ha l’apparenza di una ingiustizia, in

sostanza non e che giustizia; il proprietario,infatti, èsenza

dubbio il prittcipale interessate nel reato e quello, che ne

trae il maggior vantaggio; egli forse ha con la massima

efficacia contribuito alla perpetrazione di esso, ma a con--

trobilanciare ttttto ciò stanno da parte del custode i suoi

propri obbliglti, che egli ha violati, e che aggravano la sua

rcsponsabilità,essendo che egli, in esecuzione del suo matt-

dato, doveva in ogni modo opporsi a che gli oggetti a lui

atlidati in custodia fossero sottratti alle spettanze giudiziali.

60. Ma a proposito della complicità può sorgere una

grave questione in ordine al primo capoverso, il quale

ntostra ancora tttta volta come insufficiente sia la sanzione

dell'art. 203 limitata al solo custode.

Il capoverso in discorso stabilisce per il proprietario cu-

stode una speciale sanzione assai più mite; ora, quando il

terzo estraneo concorre col proprietario custode alla per—

petrazionc del reato, secondo qttalc disposizione dovrà es—

sere punito, secomlo qttella della pritna parte dell'articolo,

ovvero secondo qttella del primo capoverso?

Certo a favore del terzo non possono tttilitare qttci mo—

tivi determinanti l'azione delittuosa, che parvero, ed a

buona ragione, alla Commissione della Camera dei deputati

vietare di pareggiare la colpa del proprietario stesso della

cosa sottratta con quella di ogni altro, che ebbe intenzione

di arricchirsi dissipando la roba altrui (1); ma pur troppo

il terzo non custode non può essere colpito dalla sanzioni

della prima parte dell'art. 203, ed e gran mercè che egli

possa rientrare come complice nelle sanzioni del pritno

capoverso dell'articolo, salvo al magistrato di riparare al

difetto della legge, proporzionando la pena alla specialità

del caso entro i limiti consentiti dalla latitudinea lui lasciata

dalla disposizione, che è chiamato ad applicare.

Caro Vl. —— Cmcosranzts tuoouucarmm DELLA PENA.

(il. Categorie nelle quali si distinguono le circostanze, che accom—

pagnano il reato. — (32. Le vigenti leggi penali non prcve-

dono circostanze aggravatrici in ordine “al delitto di sottra-

zione. — 63. Quali sanzioni sono da applicarsi quando il

rifiuto e accompagnato da violenze o minacce contro il puli-

blico ulliciale. — 6’t. Circostanza ntitnnatrici. — 65. Lieve

 

('l) Relaz. della Contin. della Com. dei dep., GXLVI, p". 160.
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valore della cosa. — GG. Restituzione della cosa o del valore

di essa pritna dell‘invio a giudizio.

61. Quantunqtte till reato, considerato nella sua astratta

entità, si stitni meritevole di ttna determinata pena,

nondimeno possono concorrere delle circostanze, le quali,

modificando la reità obiettiva o soggettiva, debbono in

conseguenza avere tta'azione anche sttlla pena, la quale

deve essere accresciuta o diminuita, secondo che la reità

è accresciuta o ditninuita.

Queste circostanze sono di due specie: alcune restano

nei confini del reato quale esso si presenta come astratta

figura giuridica, e di tali circostanze non e uopo che il

legislatore faccia espressa menzione, essendochè le pene

oscillano tra un minimo ed un massimo appttnto perchè il

giudice difatto possa tra questi limiti proporzionare la pena

alla specialità del caso; altre invece escono dai confini della

reità normale del delitto corrispondente ai suoi elementi

costitutivi, e di queste deve fare espressa menzione il le-

gislatore, indicando altresi gli aumenti o diminuzioni di pena

corrispondenti, perchè, facendo tali circostanze uscire la

reità dai limiti normali, non è più sufficiente la latitttdine

della pena corrispondente a questi a proporzionare la pena

al caso speciale.

Tali circostanze alla loro volta debbono distinguersi in

due categorie: quelle che possono concorrere in tutti i

reati, delle quali deve tenersi ragione nella parte gettcrale

della legge, e quelle che possono darsi solo in certi deter-

minàti reati, delle quali bisogna tener parola nella parte

speciale trattando dei reati a cui esse si riferiscono. Noi

dovremo occuparci solo di quelle appartenenti a questa

ultima specie che si riferiscono al reato che forma materia

del nostro studio, le quali anche debbono distinguersi in

due categorie: circostanze, che accrescono e circostanze,

che diminuiscono la reità, aggravatrici cioè e minoratriei

o attenuatrici, per usare il linguaggio più comunemente

adoperato.

62. E cominciamo dalle aggravatrici, rilevando che di

esse nessuna è preveduta nel vigente codice penale.

il codice abolito, che non indicava tra gli eletnenti costi-

ttttivi del delitto la qualità di custode, la considerava come

una circostanza aggravatrice, e noi abbiamo quia suo luogo

cercato dimostrare quanto un tal sistcnta sia più conscntanco

all’indole del reato ed alla ragione di punibilità di esso.

Ma il nuovo codice segue diverso sistema, e, divetntta

la qualità di custode ttno degli elementi costitutivi del reato,

non è più lecito considerarla come una circostanza aggra-

vatrice.

Di fronte alla persistente giurisprudenza del Supremo

Collegio, che ritiene al proprietario custode doversi appli-

care la disposizione della prima parte dell'articolo 203, ed

al proprietario non custode quella del primo capoverso,

una tal qualità potrebbe assumere l'aspetto di ttna circo-

stanza aggravatrice; ma noi abbiamo già a suo luogo dimo—

strato, fondandoci sulla parola di chi ha autorità a dirimere

le questioni, che possono sorgere intorno all'intérpreta-

zione della legge, che tale giurisprudenza, se risponde ai

supremi principi del diritto, non risponde nè allo spirito

né alla lettera della legge, onde anche in questo caso non

possiamo riconoscere l'efficacia di circostanza aggravatrice

ad una qualità,che è elemento costitutivo non solo del reato

del terzo, ma anche del reato del proprietario, di cui la

legge fa un‘ipotesi per sé stante, e che noi,appunto per ciò,

abbiamo stimato dover formare materia di un separato  

capitolo, perchè non avesse potuto confondersi l'ipotesi

del terzo custode, a cui si ril'erisce la pritna parte dell'arti-

colo 203 con quella del proprietario custode, a cui si rife—

risce il primo capoverso, il quale, se contntina porta più

mite, lo fa solo perchè ttel fatto è entrato un ttttovo ele-

mento, il quale, modificando radicalmente la reità soggettiva,

come dimostreremo nel capo che segue, dà luogo ad un

reato diverso, che se ha ttttti gli altri elementi conntai

colla ipotesi prcveduta nella prima parte, non cessa per

questo di essere da quella sostanzialmente diversa.

63. Ma qui, printa di lasciare le circostanze aggravatrici

dobbiamo rilevare una lacuna della legge, che può dar luogo

a grav1 questioni. ‘

ll reato in esame, specie quando si concreta nella forma

del rifiuto, può accompagnarsi, e spesso si accompagna di

fatto, con minaccie e violenze contro l'usciere procedente,

particolarmente quando è custode lo stesso debitore, che

trovasi d'ordinario in uno stato d’animo,cltc lo rende assai

proclive ad eccedere da quella moderazione, che serbcrebbe

invece un terzo indifferente.

Ora , qttando questa circostanza fosse espressamente

prcveduta conte aggravatrice della pena, si applicltercbbe

la più grave sanzione e ttttto sarebbe finito; ma, in man—

canza di ttna tale disposizione, come proporzionare la pena

al fatto?

Si ricorrerà forse alla disposizione dell'art. 190 codice

penale, che prevede il caso di chiunque ttsa violenza o mi—

naccia per opporsi ad [In pttbblico ufficiale tnentre adempie

ai doveri del proprio ufficio? illa qttali delle norme che

governano il concorso del reato faranno al case?

Sì ricorrerà forse a quella dettata dall'articolo 77 che si

riferisce ai reati che si commettono per eseguirne un altro?

Ma come può dirsi che la violenza sia ntezzo per commet-

tere il rifiuto, quando essa è una circostanza, che qualifica

il rifiuto e un tttodo di esprimere questo rifiuto, ma non e

un mezzo ad esso preordinato?

Si ricorrerà forse alla disposizione dell'articolo 78, che

regola il caso di colui, cite, con un medesimo fatto viola

diverse disposizioni di legge? Certo in mancanza di meglio

non può ricorrersi che all'art. 78, ma a chi ben considera

è questo un ripiego a cui si è costretti dalla mancanza di

più propria sanzione, perchè, quantunque la violenza ed il

rifiuto sieno tra loro intimamente compenetrati, e questo

tragga da quello la sua qualifica, non costitttiscono mai quel—

l'unico fatto violatore di più disposizioni di legge, a cui si

riferisce l'art. 78, essendo che altro è il rifiutare, altro è

l'usar violenza, quantunque si possa rifiutare usando vio-

lenza; ma, ci giova il ripeterlo, questa è l'unica disposizione

che più si adatti al caso, perchè quando qttesta si volesse

escludere, non resterebbe che ricorrere alle norme, che re-

golano il concorso reale di reati,ilcltesarebbe cosa assolu-

tamente ingittsta e contraria alla umana coscienza, la quale

intuitivamente percepisce il rifittto accompagnato da vio-

lenze, non come la risultante di tluc reati distinti, ma

come un unico reato accompagnato da una circostanza

aggravatrice, e conte tale, nonostante che il rifiuto riguardi

la consegna di cose sequestrate o pignorato, resta assorbita

nella ipotesi fatta dall'art. 190 comprensiva di ogni mi-

naccia e violenza ittdirizzata ad impedire ad un pubblico

ufficiale un atto del suo ministerio, quale che sia questo

atto, e ancorchè l'opposizione, quando fosse seguita senza

violenza e minaccia, sarebbe rientrata in altra disposizione

di legge, come avviene appunto nel caso in esame.
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64. In quanto alle circostanze minoratriei, che possono

essere, come le aggravatrici, oggettive e soggettive secondo

che modificano la reità oggettiva ovvero la reità soggettiva,

l’art. 3203 non ne prevede che due, delle quali una e me—

ramente oggettiva, l'altra è oggettiva e soggettiva insieme.

Esse sono: poca entità del dannojrestituzione delle cose

soltratteo del suo valore. Di queste due circostanze diremo

partitamente.

65. Gift abbiamo a suo luogo rilevato che il danno pri-

vato non è elemento costitutivo del delitto in esame, onde,

quando anche esso non segua, sempre che gli oggetti sieno

stati sottratti alle spettanze giudiziali, il reato e perfetto in

tutte le sue condizioni di esistenza: ma se ciò è indubitato,

egli è indubitato altresì che il danno privato, come quello

che ha efficacia di accrescere o diminuire l'allarme, deve

esser tenuto presente nell'applicazione della pena non solo

dal giudice di fatto nella latitudine della pena, quando

oscilla tra i confini ordinari del delitto, ma anche dallo

stesso legislatore, quando, uscendo da questi confini, si

attenua in guisa da restarne l'allarme grandemente dimi-

nuito, e questo appunto fece il legislatore in ordine alla

materia in esame, pur lasciando al prudente arbitrio del

giudice del fatto il valutarecaso per caso se il danno pri-

vato, tenuto conto delle altre circostanze del reato, possa

ritenersi lieve ai fini penali, e di ciò merita lode il legisla-

tore, perchè in un reato così complesso, quale è quello, di

cui ci andiamo occupando, sarebbe stato assai pericoloso

lo stringere il giudice in definiti cancelli, e questo inteso

anche il legislatore del 1859, il quale, quantunque nei

reati contro la proprietà determinasse gli aumenti della

pena in proporzione di determinati accrescimenti nel valore

del tolto, pure in ordine alla sottrazione di cose sottoposte

a pignoramento, nello stabilire una diminuzione di pena

nel primo capoverso dell'art. 298, usò la locuzione generica:

danno [egg-iero (1). .

Solo a proposito della espressione usata dal codice abo-

lito e mestieri rilevare una notevole differenza con quella

usata dal codice vigente ed indicarne la ragione, dalla quale

si desume il vero significato della locuzione usata nell‘ul-

timo capoverso dell'art. “203 e i limiti, entro i quali può

essere applicato il beneficio. di cui ci andiamo occupando.

Il codice abolito, come abbiamo a suo tempo rilevato,

faceva una sola ipotesi, che colpiva di una sola sanzione,

della sottrazione da luogo di pubblico deposito e della sot-

trazione di cose sottoposte a pignoramento o sequestro,

onde, nell'indicare un beneficio comune all'una e all'altra

ipotesi criminosa, doveva usare un'a espressione generica,

che avesse potuto comprendere cosi il danno pubblico, che

deriva dalla sottrazione dai luoghi di pubblico deposito,

come il danno privato, che può derivare, oltre il danno

pubblico. dalla sottrazione di oggetti sequestrati o pigno—

rati, ed usò la espressione donna leggiero.

ll nuovo codice, invece, ispirato in questo a più saggi …

criteri, distinse le due ipotesi, delle quali la prima pre-

vede nell‘articolo 202 e la seconda nell'articolo 203, di cui

ci andiamo occupando; e siccome stimò, ed a buon diritto,

che il beneficio derivante dal lieve danno fosse da accor-

darsi nell'uno e nell'altro caso, espressamente le indicò

 

… La Commissione del Senato (Relazione, capo tx, pag. lli-3)

aveva proposte che nell'ultimo comma dell‘art. 192 del progetto  (?01l del codice) invece di parlare di lieve valore, si fosse detto _

se ti valore della cosa non eccede le cinquecento ltre, ma una |

cosi nell'articolo 202 come nell’art. 203, ma nel primo

conservò la locuzione dell'antico codice danno lieve, nel

secondo vi sostituì la espressione valore lieve della cosa,

nè la sostituzione fu fatta a caso, ma fu fatta allo scopo di

indicare i limiti, nei quali deve applicarsi il beneficio di

legge nella ipotesi dell’articolo 202, nella quale il giudice

deve tener presente la entità del danno, pubblico o privato

che sia, e quelli entro, cui deve applicarsi nella ipotesi del-

l’articolo 203, nella quale il giudice non può tener presente

il danno pubblico maggiore o minore derivato dal fatto

alla pubblica amministrazione, ma sibbene il semplice va-

lore della cosa, che e stata soggetto passivo del reato, nel

qual valore si concreta il danno privato; nè male si e

apposto il legislatore nel trasfondere nella legge questa

sostanziaIe'difl‘erenza, perchè 'e indubitato che se nel primo

caso, che si riferisce alla giustizia penale od alla pubblica

fede, di cui sono investiti i pubblici. depositari, si intende

a garentire gli atti della pubblica amministrazione com-

piuti per un pubblico interesse, quantunque anche nella

seconda ipotesi si tenda a garentire gli atti della pubblica

amministrazione, questi sono indirizzati alla tutela di un

interesse privato, quale è quello, che determina gli istituti

del sequestro in materia civile e del pignoramento, onde

se nel primo caso,nell’accordare il beneficio,si deve preva-

lentemente tener presente la entità del danno pubblico,

che è compreso nella parola generica donna, nella seconda

ipotesi il criterio minoratore della pena si desume dalla

poca entità del danno privato,clte si desume dal lieve valore

delle cose, onde la differenza delle espressioni usate nel-

l'articolo ‘202 e nell’articolo 203, che non può farsi a meno

di tener presente quando si voglia applicare nei loro giusti

limiti il beneficio di legge,del quale ci andiamo occupando,

che deve avere la sua piena efficacia, prescindendosi dal

maggiore o minor danno pubblico, che può derivare dal

fatto, il quale e condizione di applicabilità solo del bene-

ficio, di che all’ultimo capoverso del precedente art. 202.

66. In quanto al beneficio che deriva dalla restituzione

della cosa o del valore di essa prima del rinvio a giudizio,

assai poco occorre dirne in questo luogo, essendo che sotto

la voce sottrazione dei luoghi di pubblico deposito già i':

stata esposta la ragione di questo beneficio e della condi-

zione, che la restituzione segua prima del rinvio in giudizio,

e quanto in quel luogo fu detto può applicarsi al corri-

spomlente beneficio indicato dall'art. 903 come dall'arti-

colo 202. Solo qui e uopo rilevare alcune differenze, che

intercedono tra l'uno e l'altro, e che hanno la loro ragione

di essere. .

L‘abolito codice non prevedeva questo beneficio, come

non lo prevedeva neppure nei reati contro la proprietà,

perchè riteneva che la postuma e tardiva restituzione, dopo

che dal fatto è derivato l'allarme, che è senza dubbio uno

degli elementi di punibilità, non poteva militare a favore

di chi non era stato trattenuto dal commettere il reato, e

solo dopo, colla speranza di rendersi meno avversa la parte

lesa, riparava al mal fatto; ma il nuovo codice, ispirandosi

all'opposto criterio che il pentimento, anche postumo,

quando ha efficacia a togliere il dando e non è determinato

dalla paura di un giudizio già incoato, rende il delinquente

 

tal proposta non venne accettata in omaggio al criterio tenuto

presente in tutto il codice di non determinare mai il valore

neppure in rapporto ai reati meramente patrimoniali.
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degno di un qualche riguardo, come quello che dimostra

che nell'animo di lui non è spento ogni sentimento di pro-

l)llfi, ha stimato conferire alla restituzione, quando segua

sotto le condizioni richieste dalla legge, una efficacia mino-

ratrice della" pena, non solo in ordine ai reati, che hanno

per obbiettivo giuridico i diritti patrimoniali, ma anche

a quei reali, i quali, quantunque possano danneggiare il

patrimonio, hanno per obbiettivo giuridico la pubblica am-

ministrazione, quali la sottrazione da luoghi di pubblico

deposito prcveduta dall'art. 202, e la sottrazione di oggetti

sottoposti a sequestro e pignoramento, prcveduta dall'arti-

colo 203. Ma ha sottoposto la efficacia minoratrice della

restituzione per rispetto alla prima ad una condizione che

non ha richiesta nell'articolo 203.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 202 si legge infatti: « se

il colpevole restituisca ino/fecale l'otto o ifdocnmenlo senza

averne tratto profitto e prima dell'invio a giudizio ecc. ».

Nell'ultimo capoverso dell'art. 203 si legge invece sem-

plicemente: « se il colpevole restitui5ca la cosa o il suo

« valore prima dell'invio a giudizio ecc. ».

Ora da ciò deriva che mentre, perchè la circostanza mì-

noratrice abbia efficacia nella prima ipotesi, la cosa sottratta

deve essere restituita inalterata e senza che il colpevole ne

abbia tratto profitto, nel secondo caso essa ha efficacia

anche quando la cosa, lungi dall'essere restituita inalterata,

e restituita nel suo valore, o quaml'anchc il colpevole ne

abbia tratto profitto, in guisa che evidentemente la legge

si mostra assai più larga nel concedere il beneficio nella

seconda ipotesi che nella prhna, c di ciò agevolmente ap-

parisce la ragione quando si tenga presente che le cose,

che formano il soggetto passivo del reato prevednto nell'ar-

ticolo 202 non tanto importano pel loro valore venale,

quanto per se come mezzo di prova di un delcrmimtlo

rapporto, e con il profitto che da esse può trarre il colpe-

vole più che un interesse privato, rispetto al quale e pos-

sibile una riparazione pecuniaria, colpisce un interesse

pubblico, specie se trattasi di corpi di reato o di altri atti

di un giudizio penale, onde, quando il documento o altra

cosa che sia, è stata alterata, o il colpevole ne ha tratto

profitto, non e possibile riparazione di nessuna sorta, e

quando anche sia possibile, non rappresenta un atto di

resipiscenza da parte del colpevole, il quale restituisce la

cosa quando ne ha tratto quel profitto, che desiderava, per

assicurarsi, insieme col vantaggio trattonc di gift, il bene-

ficio della legge.

Ma queste considerazioni, che hanno reso il legislatore

più avaro nel concedere il beneficio per rapporto al reato

prevednto dall'art. 202, forse che non possano riscontrarsi

mai nel reato prevednto dall'art. 203? Vcdiamolo.

Si ponga utente infatti al sequestro, che ha per fine di

conservare inaflerolo alcuna cosa intorno alla quale vi è

contestazione, perchè, risoluta questa, sia consegnata a

colui, al quale èstato riconosciuto il diritto di averla; dovrà

meritare il beneficio dell'ultimo capoverso dell'art. 203 il

custode infedele, che la inverte in proprio profitto e poi ne

restituisce il valore, essendo stata la cosa distrutta e tra-

mutata per trarne profitto? Si supponga che due individui

contendono sulla proprietà di un prezioso e caro ricordo di

9

famiglia, e che questo, consegnato al custode, sia da lui

distrutto o alienato per trarne profitto; quale riparazione

potrà egli offrire a colui, che viene a chiedergli il caro ri-

cordo di famiglia a lui affidato mentre egli ne offre il va-

lore venale, che è meno che nulla di fronte al prezzo di

affezione, che assumono certi oggetti per rispetto a certi

individui? Che riparazione potrà offrire al figliuolo colui

che ha distrutto il crocefisso su cui si sono appoggiate per

l'ultima volta le labbra del padre morente?

E questo, che può dirsi per il sequestro, può ben dirsi

anche per il pignoramento: corto il creditore, che nessun

vincolo stringe agli oggetti pignorati, potrcbbe rilcncrsi sod-

disfatto sempreché è stato pagato del suo credito, raggiun—

gendo cosi l'obiettivo degli atti di esecuzione da lui inten-

tati; ma che dire del debitore, il quale. a forza di chi sa quali

sanguinosi sacrifizi, paga il suo debito per riscattare un

oggetto a lui caro pignoratogli da uno spietato creditore, e

quando va a ripeterlo dal custode lo trova alienato cdistrulto?

Purtroppo le necessità della vita portano come conseguenza

che ogni danno irreparabile non possa che valutarsi in mo-

neta, e solo pecuniariarncnle risarcirsi, ma perciò dovrà

godere un beneficio colui, che ha cagionato un simile danno?

No si dica che tutto questo e poesia; il legislatore, come

garcntisce gli interessi materiali dei cittadini, deve garen-

tire anche i loro interessi morali, e rispettare certi senti-

menti che sono degni della nntggiore considerazione.

Premesse queste considerazioni, noi crediamo che la legge

e stata troppo larga nel concedere il bcncficio in discorso

in materia di sottrazione di cose pignorate o sequestrate:

certo noi non vorremmo vedere interamente pareggiato

questo caso a quello dell'art. 202, perchè veramente le

differenze sono patenti, e le ipotesi da noi fatte in ordine

all'art. 203 non sono frequenti; ma, dal momento che pos-

sono darsi, era indispensabile mettere il giudice di l'alto in

grado di negare un tal bcneficio, quando, non ostante la re—

stituzione del valore, la specialità del caso lo avesseindollo

a ritenere che il danno non era stato riparato per essere per

sua natura irreparabile, e il farlo sarebbe stato agevole.

ll capoverso dell'art. 203, del quale ci andiamo occu-

pando, stabilisce che quando la restituzione della cosa o del

valore di essa segua prima dell'invio al giudizio essa è

operativa della diminuzione ope legis, essendo che nella

disposizione in csatueè detto: [apena sacri diminuita; ora,

a togliere l'inconveniente, a cui abbiamo accennato più

sor ra sarebbe bastato dire invece: la pena potrà essere di-

minuito, in guisa che era lasciato al prudente criterio dei

giudice il decidere caso per caso se, anche seguito il fallo

materiale minoratore, gli si doveva o no riconoscere questa

efficacia minoratrice.

Certo non siamo punto amici dello sconfinato arbitrio

del giudice; ma quando, per necessità di cose, lalegge non

può a priori prevedere tutti i casi, che possono darsi, piut-

tosto chc. giudicare alla stessa stregua casi,che hanno in se

diversi gradi di reità, @ più conformea giustizia fare a

fidanza coi saggi criteri dei giudici del fatto; quando poi si

teme anche in caso di assoluta necessità affidarvisi per una

indagine meramente di fatto, allora sarebbe assai meglio

mandarli a casa, e chiudere addirittura il tempio di Temi(l).

 

(1) Il codice di Friburgo che, in materia di pignoramento, ri—

chiede, omne condizione di punibilità del fatto che il valore degli

oggetti oltrepassi i 300 franchi (articolo 2:37), in materia di

sequestro di cose date in pegno, non indica al giudice nessun  beneficio speciale, ma, interamente rimettendosi al suo pru—

dente arbitrio, stabilisce nel capoverso dell'art. 258, che egli

possa, secondo le circostanze, diminuire della metà il minimo

della pena.
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67. Indole della pena limitati-ice della libertà comminata per le

forme dolose. — 68. Indole di quella da applicarsi al pro—

prietario. — 69. Durata della pena comminata dalla prima

parte dell’art. 203. — 70. Durata di quella comminata nel

primo capoverso. — 71. Pena pecuniaria. —— 72. Pena

comminata peri casi colposi. — 73. Attenuazione delle pene.

67. La pena per le forme dolose del delitto è la reclu-

sione, sia che il delitto sia commesso dal terzo, sia che il

delitto sia commesso dal proprietario stesso della cosa sot-

toposta a sequestro e pignoramento. e, tenuto conto che la

reclusione appunto e la pena destinata a colpire nel si-

stema di penalità accolta nel nostro codice i delitti, che

sono determinati da motivi, che non trovano giustifica in

nessun nobile sentimento, essa èla pena, che meglio ri-

sponde al delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro

e pignoramento, il qual delitto attinge il suo elemento mo-

rale, come abbiamo a suo tempo rilevato, dal proposito di

impedire gli atti della pubblica autorità indirizzati a garen-

tire gli interessi dei cittadini, assicurando le cose in guisa

da non poter essere in nessuna guisa alterate o sottratte

all'azione di chi vanta su di esse diritti; e questo proposito,

onde il delitto in esame attinge il suo elemento morale,

diventa più basso e vergognoso quando è determinato dal

fine di lucro, pel quale il custode, terzo e proprietario che

sia, tradisce la fiducia in lui riposta e rende frustranei

quegli atti di esecuzione, che invece il suo intervento, se-

condo le leggi civili avrebbe dovuto garentire ed assicurare.

68. Ma, per ciò che concerne il delitto del proprietario,

di cui si parla nel primo capoverso dell'art. 203 corri-

spondente all’art. 192 del progetto, la Commissione della

Camera dei deputati espresse il voto che fosse sostituita la

pena della detenzione a quella della reclusione, perchè,

« checchè si dica in contrario, e impossibile, se si deve

Letter conto dei motivi determinanti l'azione delittuosa,

pareggiare la colpa del proprietario stesso della cosa sot-

tratta con quella di ogni altro, che ebbe intenzione di

arricchirsi dissipando la roba altrui » (1).

Ma se in quanto alla durata della pena si può essere

d'accordo colla Commissione, cosa della quale ci dovremo

occupare tra breve: egli e altresi indebitato che, in quanto

all'indole della pena, nessuna differenza può farsi tra il terzo

custode ed il custode proprietario, e tanto meno per gli

argomenti addotti nella relazione, perchè nell'uno e nel-

l'altro sono pari gli obblighi di custodia, e se il primo qualche

volta si determina al delitto per pietà verso l'esecutato, il

secondo, avendo come proposito ordinario il sottrarre ad

una esecuzione le cose proprie sottoposte ad un vincolo a

garanzia del diritto di un terzo, è quasi sempre spinto al

delitto dal fine di procurare a se ingiusto arricchimento,

la qual cosa non è esclusa dall'essere le cose, su cui il reato

si compie, a lui appartenenti, quando si pensi che queste

cose in virtù del sequestro e del pignoramento erano sot-

tratte alla sua libera disposizione ed erano la garanzia reale

dei diritti di un terzo.

Certo, dallo stato d'animo in cui versa l'esecutato ben

possono attingersi cause per attenuare la pena nella sua

durata, e di ciò vedremo a suo tempo; ma per ciò che con-

cerne l'indole della pena medesima, tenuto conto appunto

dei motivi determinanti del reato, nessuna ragione appare

perché possa applicarsi la detenzione al proprietario che,

 

(‘l) Relazione della Commissione, ecc., pag. 160.

27 — Dremsro tramano, Vol. XXII. Parte il.

 

in fine e in fondo, come qualunque altro custode, tradisce

un mandato a lui affidato non solo dalla pubblica Autorità,

ma col consenso del creditore, senza del quale egli non

avrebbe potuto rivestire la qualità di custode, il che, pre—

scindendo da tutte le altre considerazioni, che inducono ad

applicare a lui la pena attenuata nella durata, dovrebbe

costituire una ragione di applicare pena più grave in con-

fronto al terzo, a carico del quale non ista la violazione

della libera fiducia del creditore, il cui consenso è richiesto

solo quando si tratti di nominare custode il proprietario.

69. In quanto alla durata della pena, essa, per l'ipotesi

prcveduta nella prima parte dell'articolo 203, va da tre a

trenta mesi.

Questa pena parve troppo grave alla Commissione del

Senato, che proponeva pena più mite, portando-il minimo

a sei mesi e riducendo il massimo a due anni; ma questa

proposta, che ha l'apparenza di maggior mitezza, riesce in-

fine ad un maggiore aggravamento di pena, perchè infatti,

mentre pel progetto e pel codice attuale il giudice del fatto

può scendere in casi più lievi fino a tre' mesi di reclusione,

se fosse passata nella legge la proposta della Commissione

senatoria sarebbe stato costretto a non discendere oltre i

sei mesi; nè sarebbe stato opportuno ridurre il massimo

da trenta mesi a due anni, perché se“ forse può ritenersi

che nei casi ordinari, due anni proposti dalla Commis-

sione senatoria sione sufficienti, vi ha casi di eccezionale

gravità, nei quali al giudice di fatto deve lasciarsi agio di

applicare pena superiore.

La Commissione reale, pur lasciando inalterato il mas-

simo di trenta mesi di reclusione stabilito nel progetto,

proponeva si riducesse il minimo a sei giorni, e questa pro-

posta, ove fosse passata nella legge, avrebbe veramente

dato agio al giudice del fatto di proporzionare la pena alla

infinita varietàdi casi, che possonodarsi nella pratica, com-

presi quelli di minima entità, pei quali ora non si può par-

tire da un limite inferiore ai tre mesi; ma la proposta della

Commissione reale non passò nella legge, e nella prima

parte dell'art. 203 rimase il minimo di tre mesi come nel

corrispondente art. 192 del progetto.

70. Per ciò che concerne il proprietario-custode, il primo

capoverso dell'art.?03, in conformità dell'art. 192 del pro-

getto, commina la reclusione fino ad un anno, e nei cre-

diamo che a buona ragione il nostro legislatore commini al

proprietario pena più mite in quanto alla durata.

Noi qui non faremo la quistione che si e fatta a propo-

sito del codice francese (art. 400) e belga (art. 507), se

cioé sia giusto che il proprietario non custode sia punito

più gravemente del proprietario custode, come stabilisce il

primo, ovvero con pari pena come stabilisce il secondo; per

noi, e lo abbiamo già dichiarato a suo tempo, il proprietario

non custode, quando non è complice del custode, non può

essere tenuto per la disposizione dell'art. 203, che non si

riferisce al proprietario nella prima parte e si riferisce solo

al proprietario-custode nel primo capoverso; ma se e inu—

tile occuparei, di fronte alle leggi positive vigenti, di una

simile quistione, non è senza importanza il rilevare le ra—

gioni che hanno, a buon diritto, indotto il legislatore ad

essere più benigno verso il proprietario a, paragone dei

terzi.

Certo, quando si guardi obbiettivameute la cosa, il pro-

prietario, come abbiamo a suo luogo rilevato, può bene

sembrare più colpevole del terzo, il che giustifica la pena

della medesima indole per l'uno o per l’altro;.ma il reato
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non consta solo di elementi oggettivi, ma anche d'elementi

soggettivi, e non solo il giudice, ma il, legislatore altresi

deve considerarlo non già nella sua astratta idealità, ma

nel delinquente, per opera del quale esso viene ad esistenza

e ciò non diciamo nel senso, che danno a questa frase i po-

sitivisti della nuova scuola, ma sibbene nel senso vero, che

cioè nel valutare la quantità sua non si debba tenere pre-

sente il solo obbiettivo giuridico del reato, ma anche le cir-

costanze personali, che variano a seconda della infinita va-

rietà dei casi, il che e opera del giudice, e quelle che

accompagnano sempre la persona e dalle quali deriva una

speciale figura criminosa, il che e opera del legislatore.

Ora, applicando questi principi al caso in esame, non

è chi non veda come illegislatore, nel valutare la quantità rea

della sottrazione da parte del custode proprietario, non può

mancare di tener presente le speciali condizioni, in cui versa

colui,contro del quale si compiono atti di esecuzione, onde

a lui può derivare gravissimo danno, e tenergli conto dello

stato d'animo in cui si trova e dell'agitazione, la quale, se

non scrimina i suoi "atti, certo attenua di molto la reità per

riguardo a ciò che egli compie nell'ausia di sottrarsi ad un

danno, il quale, se è giusto, per essere conseguenza d'isti-

tuti sanciti dalla legge a garanzia del diritto di un terzo,

non è per questo meno grave e tale da togliere quella se-

renità di giudizio e di proposito, che giustifica le più gravi

sanzioni contro il delinquente, che con animo freddo e de-

liberato da opera al maleficio.

Or di questo speciali condizioni soggettive appunto tenne

conto il legislatore nel comminare contro il proprietario-

custode pena più mite nella durata; e di ciò egli merita lode.

71. Trattato dell'indole e della durata delle pene princi-

pali limitatrici della libertà comminate dalla prima parte e

dal primo capoverso dell'art. 203, dobbiamo qui rilevare

che, nell’uno come nell'altro caso, il legislatore, alla pena

corporale aggiunge la pena della multa, che va, nell'ipo-

tesi della prima parte, da un minimo di lire 300 a un

massimo di lire 3000 e nell’ipotesi del primo capoverso

da un minimo di lire 100 a un massimo di lire 1000;

le quali pene pecuniarie, come si rileva dalla lettera della

legge che usa la congiunzione e, non e in facoltà del giu-

dice di merito l'applicare o no, come avviene in altre dispo—

sizioni, ma segue ope legis la pena restrittiva della libertà;

era questo a noi non pare sia rispondente alla natura dei

fatti delittuosi, cui si riferiscono quelle sanzioni.

Noi abbiamo più volte in varie occasioni ripetuto che le

pene pecuniarie rispondono per loro natura solo ai fatti cri-

minosi determinati dal fine di lucro; onde bene in quelli,

nei quali questo fine è elemento costitutivo del reato, esse

seguono obbligatoriamente la pena restrittiva di libertà, la

quale può essere per avventura in certi casi meno efficace

della pena pecuniaria; ma nella specie si versa in ipotesi

ben diversa.

Quando il delitto prevednto dall'art. 203 si compie in-

vertendo le cose sottoposte a sequestro e a pignoramento in

profitto proprio o d'altruî, nessun dubbio che il motivo de-

terminante sia il fine di lucro e nessun dubbio altresi del-

l'esatta rispondenza della pena pecuniaria all'indole speciale

del delitto; ma, come già rilevammo a suo luogo, l'art. 203

fa anche le ipotesi della sottrazione e del rifiuto, nelle quali

non è insito il fine di lucro, onde, per rispetto a questo, la

pena pecuniaria non costituisce quella controspinta al de-

litto adeguata perindolee per quantità alla spinta, che forma

la base della teorica romagnosiana, che noi, mutatis mu-  

tandis, riteniamo contenga il più saggio criterio di pe—

nalità.

Ora come togliere l'inconveniente?“ mezzo sarebbe stato

facilissimo: lasciare in facoltà del giudice del merito appli-

care o no, secondo la specialità dei casi, la pena pecuniaria,

che era la legge lo costringe macchinalmente ad applicare

in tutti i casi, anche quando il fine di lucro non ha cheve-

dere col delitto, determinato da ragioni ben diverse, anche

dal solo capriccio di far dispetto al creditore esecutante.

72. Ma quella pena pecuniaria, che e accessoria per la

prima parte e per il primo capoverso dell'art. 203, diviene.

pena principale per il secondo capoverso, che si riferisce al

. delitto colposo, per il quale e cormninata la multa da lire 50

a l000 e, in questo caso, la pena pecuniaria è perfettamente

conforme ai supremi principi, che debbono governare la

materia.

Certo il delitto colposo non è determinato dal fine di

lucro e anzi la sua stessa natura, che si desume dall'attuale

imprevidenza, è incompatibile con qualsiasi proposito cri-

minoso; ma ciò non toglie che, versandosi nell'ipotesi di

colpa che una certa diligenza avrebbe potuto evitare, la pena

pecuniaria sia perfettamente rispondente al duplice scopo

repressive e preventivo, ch'essa deve raggiungere.

Non è infatti chi non veda che, nella notteria in esame,

la semplice imprudenza o negligenza non potrebbe essere

punita senza offesa alla equità con pena restrittiva della li-

bertà personale; era, tolta questa, non resta che la pena

pecuniaria, la quale, mentre, per chi è stato negligente,

costituisce una giusta afflizione, come minaccia induce ogni

altro custode, che non è ancora venuto rnenoai suoi doveri,

ad usare quella prudenza e quella diligenza, che ogni citta-

dino è tenuto ad impiegare nell'adempimento di un man-

dato a lui affidato dalla pubblica Autorità.

73. Ed ora, a compiere la presente trattazione altro non

resta a fare se non che rilevare che, quando concorrono le

circostanze attenuatrici del valore lieve o della restituzione,

di cui abbiamo parlato a suo luogo, la pena è diminuita da

un sesto ad un terzo, latitudine sufficiente senza dubbio

perchè il giudice possa, secondo la specialità dei casi, ap-

plicare la pena proporzionata; non occprre poi dire che,

quando concorrano l'una e l'altra circostanza, non si rad-

doppia già la diminuzione di pena, come avrebbe potuto

sostenersi ove delle due cause minoratriei si fosse fatto

menzione in due diverse disposizioni di legge; ma certa-

mente, quando concorrano entrambe, il giudice. dovrà te-

nerne conto nella latitudine a lui lasciala dal legislatore,

appunto perché ad ogni fatto speciale fosse applicata in

concreto adeguata sanzione, tenendosi conto di tutte le cir-

costanze, che hanno accompagnato il fatto medesimo.

10 dicembre 1898. Fnancesco Canrorm.
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CAPO I. —- CENNI STORICI E DI LEGISLAZIONE CO.\II’AHATA.

@ 1. Cenni storici

sino al codice penale francese del 1810.

I. Antiche legislazioni orientali. — 2. Diritto romano. — 3. Di-

ritto del medio—evo. —— ll-. Prime linee del reato nei pratici

dei secoli XV e XVI. — 5. Reseritto toscano 10 giugno 1593.

— 6. Ordinanze francesi. —— 7. Codice francese della rivo-

luzione. — 8. Codice francese del 1810.

1. Nelle antiche legislazioni orientali (India, Cina ed

Egitto) non troviamo traccia di questa speciale figura di

reato. .

E s'intende di leggieri che in quelle prime formazioni

legislative, essendo ancora molto grossolana la distinzione

dei reati, non potesse aversi un delitto sui generis di set-

trazione di minorenni, che soltanto nelle legislazioni moder-

nissime è stato prevednto come una ipotesi speciale e ben

distinta da altri reati affini.

Non era certo possibile che si distinguesse tanto da tre-

vare qualche cosa di speciale nel fatto di sottrarre un mi-

norenne, e diverso dalla sottrazione di un uomo maggiore

d‘età. D'altra parte ifigli minorenni fin nei tempi più pro-

grediti del diritto romano, furono considerati più come

cose nel dominio paterno, le quali si potevano vendere e

distruggere impunemente dal padrone, anzichè come per—

sone aventi diritti propri, da essere tutelati dallo Stato.

Onde la sottrazione o era un caso di furto, che prese

poi un nome speciale, o al più era considerata come una

specie di ingiuria al capo della famiglia.

2. Neppure nel diritto romano, nel quale già molte

figure di reati sono nettamente distinte, e fra queste le

diverse specie di reati contro la libertà personale e contro

l'ordine delle famiglie, si ebbe la figura speciale della sot—

trazione di minorenni.

Infatti, mentre troviamo costruite nettamente le figure

del plagium e del carcere privato, tra i delitti contro la

libertà individuale, e il raptum tra i delitti contro l'or-

dine delle famiglie, non si ravvisò nulla di speciale dai

giureconsulti romani nel fatto della sottrazione di un mi-

norenne, non allo scopo di libidine e col suo consenso.

Anziè da notare che la sottrazione di minorenni era

considerata come un plagio; come chiaramente ci dice il

rescritto dell'anno 315 dell’imperatore Costantino: pla-

giarii qui viventinm filiomm miserandas infligunt paren-

tibus orbitates metalla poena damnantui‘ (1 ). E s'intende

che dovesse essere cosi, ove si consideri che il furto del-

l'uomo era assai più agevole sulla persona di minorenni,

e chei figli erano considerati come cose del dominio del

pater familias.

3. Anche nelle leggi germaniche medioevali troviamo la

distinzione tra il plagio e la cattura privata. Negli statuti

italiani sono contemplati i due delitti, e puniti ora con

pena pecuniaria (statuto di Giustiniapoli), era con pena ad

arbitrio del giudice (statuto di Pisa del 1313, 111,47).

Cosi nelle prammatiche napolitane, fra cui celebre quella

del 1563 che ravvisò come un'ipotesi speciale e più grave

il recaptus (gicatto), consistente nell'impossessarsi di una

Persona, come mezzo di estorquere danaro da essa, e dai

suoi congiunti. Ma nessuna traccia in queste leggi di uno

speciale reato di sottrazione di un minorenne. Intanto man

mano, come nota il Pessina (2), avvenne insensibilmente

una trasformazione nel significato annesso al plagio. Col dile--

guarsi della schiavitù il reato della vendita dell'uomo libero

divenne meno frequente, e incominciò a delinearsi la figura

del plagio improprio, cioè dell'impossessamento dell'uomo,

non già nello scopo di ridurlo a schiavitù, ma in quello di

forzarlo al servizio militare straniero (plagia-m militare) o

di educarlo, quando si trattasse di minorenne, ad una dala

religione, o ad un qualche mestiere sia lecito, sia turpe.

Cosi nei criminalisti dei secoli XVI e XVII troviamo

definito il plagio, come la restrizione della libertà perso-

nale di un uomo, per maggiore o minor tempo, fatta allo

scopo di trarre un lucro (3).

4. La figura di reale, della quale ci stiamo occupando,

incominciò a delinearsi nei pratici del diritto penale del

secolo XVI, quando, col commento delle leggi penali dei

romani, la scienza intraprese l'analisi dei diversi delitti.

Il diritto penale romano, come si è visto, considerava

l’ipotesi della sottrazione di minorenne come un caso di

plagio. Ma, sparita la schiavitù, svanita la potestà patria

nella sua massima estensione, il fatto di sottrarre un mi-

nore, non per fine di libidine o di matrimonio, non tra—

vava più adeguata corrispondenza con le ipotesi del diritto

romano. Quella a cui maggiormente si avvicinava era il

ratto, peril consenso che nella massima parte dei casi la

persona rapita aveva prestato.

D'altra parte nei secoli XV e XVI i casi di ratto di mi-

norenni maschi furono frequenti, sia per fini religiosi,

sia per fini militari. Onde ipratici fermarono la loro atten-

zione su questi fatti.

Cosi il Farinacio poneva la questione: « Et quid de

rapiente puerum non libidinis causa sed ex alia, ut puta

in milite contra voluntatem parenlum pueros ad bellum

docente, vide Deciano cum allig. per eum (Lib. 8, Cap. 7,

num. 29, 30), ubi etiam de rapiente mascalqu novi—

tium a Religione » (4). « In rapiente mulierem seu ma-

sculum non causa libidinis, sed ex alia causa, quia tune

non intrat poena raptus » (5).

E Giulio Claro scriveva del pari: « Unum tamen nota

in hoc proposito, quod hodie milites seu stipendiarii qui

abducu-nt secum pueros, quandoque etiam invitis paren-

tibus, non puniuntur, quinimo ,licitum est eis illos etiam

parentibus invilz'sretinere. Et ita hodie servari de consue—

tudine juris militari, attestatur Coepolla in I. Marcellus,

post. a. 6, If. da verb. sign., subdens standum esse buie

consuetudini, et quod ita alias vidit judicari in civitati

Bononiae, per Nicolaum Picininum militum lmperatorem

Illustrem. Ego certe si casus contingeret, contrarium ju-

dicarem, impium est enim aliquo casu posse filios ab in-

vitis parentibus abduci, praesertim cum non modica sit

suspicio inhonestatis, in hujnsmodi stipendiarii » (6).

5. In Toscana un rescritto del 10 giugno 1593 con-

siderava il caso dell’arbitraria sottrazione di un minore

di 14 anni anche consenziente, all'autorità domestica, per

fargli professare una religione diversa da quella, nella quale

era nato.

 

(1) L. ult. cod., lib. lx, tit. xx, ad Iegem Fabian; de pia—-

giro-iis.

(2) Elem. di dir. pen., 11, 165.

(3) V., fra gli altri, Rossio, Claro, Carpzovio.  (4) Praxis et theoricae eriminalis, pars sec., tom. n.

Venetiis, apud Jantes, 1609, quaest. 145, n. 49, pag. 156.

(5) Op. e loco cit., pag. 158. . .

(6) Clams, Opera omnia, Ludgt_mi, 'l‘ingbi, 1578, p. 206, n. 6.
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In generale poi la giurisprudenza, in Toscana non solo,

ma anche negli altri Stati d'Italia, prima delle codifica-

zioni del secolo nostro, si informava al diritto romano, e

alla mancanza di violenza o d'inganno reali, si suppliva

con la presunzione che protegge i minori, che cioè i loro

atti non siano mai interamente liberi (1).

6. In Francia poi l'art. 42 dell’ordinanza di Blois por—

tava: « Tous ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou

filles mineurs de vingt-cinq ans, sous prétea;te de mariage

ou autre couleur, sans le gré, ou vouloir et consentement

exprès des pères, mères et des tuteurs, sans espérance de

grace et pardon, nonobstant tout consentement que les mineurs

pour-raient alléguer avoir donné au dit rapt d'icelui ou aa-

paravant, etc. ».

Questa figura di ratto i dottori chiamavano raptus in

parentes, perché rettamente ravvisavano che il reato si

commetteva contro l’autorità domestica a tutoria.

L'ordinanza di Blois fa rinnovata e confermata con le

altre del gennaio 1629 e del 26 novembre 1639.

7. Il codice del 1791 non tenne conto di questa specie

di raptus in parentes, _e punì solo il ratto violento e con

fine di libidine. L'art. 31 della sezione 1“, tit. II, parte Il,

dice infatti: «Quiconque aura été convaineu d'avoir par

violence et à l'efìet d'en abuser ou de la prostitue'r enlevé

une fille au-dessous de quatorze ans ».

8. Ma il codice penale del 1810 modificò questa disposi-

zione, facendo due ipotesi distinte. La prima, quella del-

l'art. 354, riguarda il ratto di minori d'ambo i sessi, fatto

con violenza o inganno. Ma non può cadere sotto questa

ipotesi la sottrazione di minorenni, quando questi abbiano

consentito, avendo più di 14 anni. La seconda, quella del-

l'articolo 356, contempla il caso del ratto della minore di

16 anni; anche consenziente. Ma in questa ipotesi la sot-

trazione di un minore di 16 anni, di sesso maschile, che

abbia consentito, non è compresa.

5 2. Legislazione straniera.

9. Codice dell'impero germanico e olandese. — 10. Codice penale

di S. Marino. — 11. Altri codici (belga, Spagnuolo, svizzeri).

— 12. Legislazione inglese.

9. Il codice penale per l'impero germanico ha prcveduta

l'ipotesi speciale della sottrazione di minorenni, tanto di

sesso maschile, quanto di sesso femminile, ma l’ha confi-

gurata in modo che essa ben si trova collocata fra idelitti

contro la libertà individuale.

Infatti il 5 235 di quel codice richiede come condizione

necessariadel reato l'uso dell'astuzia, della minaccia e della

violenza. E a notare inoltre che non determina una spe—

ciale età minore; ma parla' di minorenne in generale, ed

infine considera come circostanze aggravanti l'impiego

della persona sottratta per l'accattonaggio, o per altri

scopi ed occupazioni immorali e anche lo scopo di lucro.

Manca quindi nella legislazione penale dell’impero ger—

manico la speciale figura della sottrazione o ritenzione con-

sensuale di un minorenne.

Il codice penale olandese invece prevede l'ipotesi della

sottrazione di un minorenne all'autorità cui è sottoposto

per legge; e della circostanza che la sottrazione sia avve-

nuta con uso di inganno, violenza o minaccia, fa un'ag-

gravante, come pure dell'età minore dei dodici anni (arti-

colo 479). Ha cura poi il legislatore olandese d'indicare,  

come e del resto per tutti gli altri delitti,che la sottrazione

debba essere intenzionale, cioè accompagnata dal dolo Spe-

cifico del reato, quello cioè di sottrarre all'autorità dome-

stica () tutoria il minore.

Ma nell'art. 280 si fa poi una speciale ipotesi del sot.

trarre o nascondere alle ricerche della giustizia un minore

che e stato sottratto o che si & sottratto da sè stesso alla

autorità, alla quale è sottoposto legalmente, prevedendosi

come aggravante l'età minore dei 12 anni.

10. Nel cod. pen. per la repubblica di San Marino del

15 settembre 1875 troviamo finalmente una precisa deter-

minazione legislativa dello speciale reato.di sottrazione di

minorenni. L'art. 430 punisce con la prigionia da sei mesi

ad un anno chiunque, senza fine di libidine o di metri-

monio, rapisca o in qualunque modo sottragga alla [amiglia

una persona minore di ventun anni, ancorchè consenziente.

Qualora poi la ritenga custodita o occultata per un tempo

maggiore di quindici giorni, la pena ascende alla prigionia

da uno a tre anni: se la persona rapita od occultata sia mi-

nore di dodici anni, la pena nel primo caso ascende alla

prigionia da uno a tre anni, e nel secondo da tre a cinque.

11. Nella legislazione straniera il codice belga del 1867

seguì il codice francese (art. 368).

Il codice Spagnuolo del 30 agosto 1870 fa due ipotesi: la

sottrazione di un minore di sette anni, che punisce con la

catena temporanea (art. 438); e l'indarre un minore di età,

ma maggiore disette anni, ad abbandonare la casa dei suoi

genitori, tutori, o incaricati della sua persona (art. 500);

nelle quali ipotesi non si richiede l'estremo della violenza o

della frode e sono compresi i minori maschi e femmine.

Il codice di Zurigo del 1° febbraio 1871 reputa invalido

il consenso della persona rapita, quando abbia meno di

sedici anni(5144); quello del canton Ticino del 25 gennaio

1873 configura il reato nel fatto di chiunque, per fine

diverso da quello di libidine o di matrimonio, sottrae una

persona che non abbia compiutii quindici anni ai geni/ori,

curatori, ecc., distinguendo il caso in cui la persona non

abbia consentito, e non avesse compiuti i nove anni, da

quello in cui abbia consentito (art. 338).

Degli altri codici della Svizzera, noteremo quello di Fri-

burgo (1° gennaio 1874) che non fa l’ipotesi speciale,

seguendo il sistema del codice francese, che richiede la

violenza o l’inganno (art. 150), per ratto di minorenni, e

solo nel caso di minorenne femmina prevede il ratto coa-

sensuale (art. 387); lo stesso sistema segue il codice di

Ginevra del 21 ottobre 1874 (art. 298-300); ma prevede

come delitto contro la condizione e lo stato civile delle per-

sone (sezione V) il ratto o la sottrazione di un fanciullo al

disotto di 7 anni quand'anche consenziente (art. 289); e

l’indebita ritenzione di esso (art. 289). Il codice di Ap-

penzel (28 aprile 1881) prevede solo il ratto con violenza

o inganno (art. 66) e il ratto di una minorenne consen-

ziente (art. 67).

Il codice di Schwyz (20 maggio 1881) fa l'ipotesi gene-

rale del ratto (menschenraub), e di quello di fanciulli minori

di 14 anni; ma richiede la violenza, la minaccia o l‘in-

ganno (art. 69). Lo stesso sistema ha il codice penale un-

gherese del 1° ottobre 1880 (art. 317).

12. Nel diritto penale inglese è fatta l'ipotesi del rapire

o condurre via illegalmente o ritenere un fanciullo (child

dice il testo inglese, che si riferisce quindi tanto al maschio

 

(1) V. Paccioni, Il cod. pen. lose. illustr. sulla scorta delle fonti,_ del diritto e della giurispr. , vol. rv, p_. 624 e segg., Pistoia 1.857.
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quanto alla femmina) tninore di quattordici anni, con l'in-

tenzione di toglierlo ai genitori o ad altre persone che

l'abbiano in custodia, e di rubargli qualsiasi oggetto che

egli possegga; come il ricovero, agli stessi scopi, o anche

solo albergare un fanciullo, sapendo che è stato rapito e

ritenuto illegalmente come nella prima ipotesi. Ma occorre

che il fatto sia avvenuto per forza o per frode, come nella

maggior parte dei codici finora citati. La pena è della ser-

vitù penale estensibile a sette anni.

E notevole poi che, se il rapitore vantasse un diritto sul

fanciullo o ne fosse il padre, in caso di filiazione illegit-

tima, tale fatto non cadrebbe sotto la sanzione indicata. E

espressamente dichiarato poi che la forza o la frode deb-

bono essere adoperato sul fanciullo ; e non su colui che lo

avesse in custodia, perchè il reato sussista (1).

Caro II. — DIRITTO rosmvo tramano.

5 1. Precedenti e progetti di codice.

13. Leggi penali napolitano del 1819. Codice austriaco del 1803.

Codice di Parma e Piacenza del 1820. Codice sardo del 1839.

— 14. Codice penale toscano del 1853. Prima costtuzione

legislativa del delitto di sottrazione di minorenni. — 15. Go-

dice estense del 1855. Codice sardo-italiano del 1859. —

16. Progetti di codice.

13. Le legislazioni europee, che vennero dopo il 1810,

seguirono in maggioranza l'esempio del codice penale fran-

cese, circa le ipotesi della sottrazione dei minorenni, richie-

dendo sempre le condizioni della violenza o dell'inganno,

(: ammettendo implicita la condizione dell'inganno, quando

l'età fosse al disotto di un detertninato anno (16 o 14), ma

solo nel caso che si trattasse di donna.

Le leggi penali napoletane del 1819 estesero però l'in-

criminazione del ratto anche quando si trattasse di mascltio

minore di 16 anni, ma richiesero la frode o la sede-

zione (art. 337).

Il codice austriaco del 1803 si allontanò anche esso dal

francese ammettendo le ipotesi del ratto di un impubere in

generale (e quindi uomo o donna) e in questo caso rite-

nendo implicita la mancanza di consenso, e concedendo una

diminuzione di pena quando si trattasse di impubere che

avesse consentito (art. 79-81).

Il codice penale di Parma, Piacenza, ecc., del 1820, seguì

il sistema del codice francese, richiedendo la violenza o la

frode, e facendo l'ipotesi del ratto consensuale solo per la

minorenne al disotto di 15 anni, ma se vi fosse stata seda-

zione (art. 394).

E il codice penale sardo del 1839, nell'art. 356, preve-

deva il caso del ratto di minori (senza distinzione di sesso)

che si trovino sotto l'autorità del padre o della madre o di

tutore; ma richiedeva come condizione la violenza e l'in-

ganno. Prevedeva poi nell'art. 357 l'ipotesi del ratto per

seduzione, ma solo in persona di una minore di 18 anni,

anche quando avesse consentito. Sicchè quando si fosse

trattato di minore maschio e non vi fosse stata violenza o

inganno e avesse quegli consentito, non vi era, a rigore,

una incriminazionc esplicita.

14. Fu nel codice penale toscano del 1853 che, ripren-

dendosi la tradizione della giurisprudenza e delle leggi

granduca“, si configurò esplicitamente l'ipotesi della sot-

trazione di un minorenne, avvenuta col suo consenso.

Nell'art. 358 si prevedono inl'alti due ipotesi speciali di

plagio, che gli scrittori eiconnuenlatori delle leggi toscane

chiamarono itnproprio. La prima ipotesi prevede il caso di

colui che ingiustamente s'impadronisce di una persona suo

malgrado. La seconda ipotesi prevede la vera sottrazione di

un minorenne di quattordici attui, anche consenziente. E

da notare che l'avverbio ingiustamente si riferisce ad am-

bedue le ipotesi, e che non vi e determinazione speciale o

esclusione di scopi, perchè è detto per qualsivoglia scopo,

in grazia del quale il fatto non lrapassi sotto il titolo di un

altro delitto. Solo sono prevedule come aggravanti l'avere

consegnata la persona sottratta per il servizio militare estero

e l'averla fatta cadere in schiavitù.

Nell’articolo seguente poi è prevednto il plagio per scopo

religioso, distinguendo il case che la persona fosse nata

nella religione dello Stato da quello che essa fosse nata in

una religione diversa.

Il codice penale toscano segnò un notevole progresso

nella determinazione legislativa dello speciale reato di plagio

di minorenni, facendo esplicitamente l'ipotesi della sottra-

zione del consenziente; mentre nelle altre legislazioni ila-

liane, come si è veduto, si richiedeva il concorso della vio-

lenza, dell'inganno o della frode per incriminare simile

fatto, e la presunzione si aveva solo nel caso di minorenne

di sesso femminile.

Notava però giustamente il Carrara che, per la differenza

non lieve che intercede fra il caso di plagio violento di un

maggiore di 14 attui, e il plagio consensuale di un minore

di tale età, sarebbe stato bene distinguere nella penalità,

cosi come distinguevasi nelle ipotesi; e non assoggettarli

alla stessa pena, salvo a lasciare al giudice la determina-

zione cencreta di una minor pena nel secondo caso.

15. Il codice penale estense del 1855 seguì l'esempio

del codice parmense, ma estese l'incriminabilità del ratto

consensuale anche al minore di 18 anni di sesso maschile,

pur richiedendo la seduzione (art. 437, 438).

Il codice penale del 1859 si ottenne al precedente del

1839, rlcltiedendo, nell'art. 494, la violenza o la frode;

e nell’art. 495, che riguarda il caso del ratto di minore di

16 anni, richiedendo almeno [used-azione. Sicchè può dirsi

che il plagio di un minore, commesso senza violenza, frode

o seduzione, e col consenso dello stesso, non era prevednto

come delitto.

16. Nel primo progetto di codice penale italiano compi

lato dai sottocommissari Ambrosoli, Arabia, Tolomei e

Paoli, non si era fatta la speciale figura di reato di sottra-

zione di minorenne, poichè nell'art. 346, sotto il titolo

della restrizione dell'altrui libertà personale e delle mi-

naccie, si contemplava solo il violento e fraudolento im-

possessarsi di una persona per fine di lucro o di vendetta.

Ma la Commissione, cui fa deferito l'esame di quel pro-

getto, considerando che il fatto cosi definito non aveva nulla

di diverso da quello già punito nell’art. 343 del progetto

stesso, propose di sopprimere l'articolo 346, e delle circo-

stanze del fine di lucro e di vendetta fare aggravanti di

quel reato; e sostituì all’art. 346 del progetto un articolo

proprio, nel quale si volle configurare il plagio improprio

od in parentes, facendolo consistere, sull'esempio del codice

toscano c di quello di S. Marino, nel ratto di persona

minore di quattordici armi col suo consenso, ma contro

 

(1) 24 e 25, St. Viet. 100, l, 56. V. i Principi di diritto e

Proc. pen. inglese, di Seymour F. Harris, trad. e ann. dal-  : —.

l‘avv. E. Bertola, con pref. del prof. L. Lucchini, Verona, Donato

Tedeschi, 1898, pag. 128.
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quello di coloro dalla cui potestà famigliare dipende;

esclusi, ben inteso, i casi di scopo di libidine 0 matrimonio,

che costituivano il ratto.

E nel progetto presentato il 17 maggio 1868, fa così

formulato l'articolo 328: « Chiunque, per fine diverso da

quello di libidine odi matrimonio, sottrae una persona che

non aveva compiuto quindici anni ai genitori, tutori, od a

chi ne ha la direzione o la cura, è punito con la prigionia

da tre a cinque anni, se la detta persona non aveva accon-

sentito, 0 se non aveva compiuti gli anni nove, econ la de—

tenzione da tre mesi ad un anno se aveva acconsentito ».

Come si scorge fin da questo primo progetto si amalga-

marono in un unico articolo le due ipotesi ben diversedella

sottrazione non consensualedel minoredi 15 anni, e quella

presunta tale del minore di 9 anni, con quella consensuale

della persona minore soltanto di 15 anni; la quale ultima

e la sola che costituisce una vera e propria figura sui ge-

neris, il vero plagio in parentes; mentre le due prime pos-

sono assai meglio essere comprese nelle ipotesi di altri

reati di plagio o di restrizione della libertà.

Questo concetto del reato fu mantenuto. salvo lievi modifi-

cazioni, nel progetto De Falco, 30 giugno 1873 (art. 47 I),

nel progetto Vigliani, 24 febbraio 1874 (art. 162).

Nel primo progetto Zanardelli (maggio 1883) si man-

tennero le stesse disposizioni, ma, oltre l'esclusiouedel fine

di libidine o di matrimonio, si credette di aggiungere anche

quella del fine di ricatto (art. 134).

E nel progetto ultimo dello stesso Zanardelli non vi fa

altra variazione se non questa che alla parola ricatto si

sostituì quella generica di lucro (art. 144).

Due cose sole vogliono essere notate: la prima che in

tutti gli articoli proposti fino al progetto del 1874 del

Vigliani, si assegnava al reato il fine diverso da quello di

libidine o di matrimonio, per distinguerlo cosi nettamente

dal reato col quale aveva maggior affinità, cioè dal ratto.

Il progetto Mancini vi introdusse pure l'espressione di fine

diverso dal ricatto.

La seconda cosa che vuol essese notata è che alcuni com-

missari autorevoli, come l'Ellero p. es., mossero dubbio sul-

l’esattezza di collocazione del reato sotto il titolo di quelli

contro la libertà individuale, sostenendo invece'che dovesse

essere collocato fra quelli contro l'ordine delle famiglie.

Nè vuolsi trasaudare anche che la Commissione del pro-

getto del 1868, accogliendo la tesi propugnata dal Carrara,

aveva stabilito che il reato si dovesse punire a querela delle

persone di cui fosse stata violata la famigliare autorità (1).

5 2. Nozioni generali.

17. Natura criminosa del fatto. — 18. Mancanza di repressione

in molti codici. — 19. Classificazione del delitto di sottra—

zione consensuale. -— 20. Classificazione del delitto quando

concorra violenza o inganno. —- 21. Opinioni di Carrara,

Chanvcau ed Hélie, Rauter, Berner. — 22. Oggetto giuridico

del reato : autorità domestica o tutoria. — 23. Classificazione

adottata dal codice italiano. '

17. Il codice penale italiano ha seguito l'esempio del

codice toscano, di quello della repubblica di S. Marino, e di

tutti i codici più moderni di Europa, dei quali abbiamo

fatto menzione, opportunamente ravvisando nella sottrazione

di minorenni un reato sui generis, ma discostandosi, a

nostro avviso poco opportunamente, dai migliori esempi,  

nei quali esso si presentava con caratteri speciali ben di.

stinli da tutti gli altri reati analoghi, sia contro la libertà

personale, sia contro l'ordine della famiglia.

Invero che l'ipotesi prcveduta nel nostro art. 148 sia

speciale, avente caratteri propri, non è difficile persuader-

seue, come si vedrà dall'esame di essi che faremo tra

breve.

Che il fatto di sottrarre un minore alla potestà paterna

o tutoria abbia i caratteri del reato, apparisce anche evi-

dente, sia che si consideri l'ordinamento nctfsario della

famiglia, sia che si consideri il concetto della libertà indi-

viduale, non solo secondo le leggi vigenti presso tutti i

popoli civili, ma anche secondo i principi della filosofia del

diritto, a qualsiasi scuola si appartenga.

Che solo i genitori, e coloro che per ragioni di paren-

tela o di fiducia pubblica e privata, ne possono fare leveci,

debbano invigilare all'educazione dei figliuoli minorenni,

per indirizzarli nella vita sociale per la via migliore, è

riconosciuto da tutte le leggi, e dai costumi di tutti ipopoli,

anche barbari e selvaggi, è praticato. Necessità della na—

tura fisica (alimentazione), bisogni e istinti di carattere

morale (afietto), convenienza sociale infine, chei nuclei

principali del corpo sociale (le famiglie) siano tenuti col—

legati intorno ad un'autorità stabile, hanno sempre fatto

si che i figliuoli fossero sottoposti all'autorità domestica o

di persone specialmente autorizzate ad usarla.

Qaest'autorità analoga, nei primi tempi, al dominio,

per modo che il genitore poteva vendere, dare in pegno,

uccidere i figliuoli, si è venuta man mano spogliando di

ciò che non era conforme alla natura della persona umana,

fino al punto che oggi si riconosce bensì il diritto di diri-

gere e invigilare l'educazione dei figliuoli e di correggerli,

ma entro certi limiti: cosi che l'autorità domestica, che è

riconosciuta solo perchè giovi al minore e all'ordine della

famiglia, e per conseguenza all'ordine della società, non

si trainati in tirannia e causa di disordine. Oggi le legis-

lazioni civili puniscono i maltrattamenti e gli abusi di cor-

rezione (cod. pen. it., art. 390 e seg.).

Ora, poichè si riconosce questo diritto di educazione, di

vigilanza, di tutela dei genitori o dei tutori, il violarlo

costituisce un delitto, poichè la violazione e di tal natura

che, impossibile ad essere assolutamente prevenata, lode il

diritto in modo che non v'è altro mezzo di tutela giuridica

se non che la repressione penale.

18. Or questo delitto, per quelle legislazioni che non

avevano o non hanno l'ipotesi speciale cosi come e configu-

rata nei codici toscano, di S. Marino, Spagnuolo, zurighese,

germanico, olandese ed italiano, doveva necessariamente

sfuggire alla punizione, quando la legge penale si fosse

applicata ai soli casi espressi, esclusa cioè, come è prin-

cipio di ermeneutica penale, l'analogia estensiva.

Come si .è veduto, il codice francese e tutti quelli che su

di esso si tuodellarouo, per punire il ratto (enlèvement) di

minori, richiedeva la violenza o la frode; e solo per le

donne minori dei 16 anni ammetteva che potesse aversi il

ratto per seduzione. Sicchè nel caso del minore maschio,

che fosse stato allontanato dai genitori o custodi senza vio-

lenza o inganno, non si vedeva un'ipotesi di reato.

19. Si notò già “che poteva comprendersi la collocazione

del ratto di minorenni fra i delitti contro la libertà, quando

si richiedeva la violenza, la frode, e sia pure la seduzione,

 

(1) V. Speciale, Prog. del cod. pen. it. comp., p. 85 e seg., Roma 1878.
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come condizione indispensabile, poiché in questi casi si

aveva evidentemente una violazione della libertà individuale.

Eppure il codice francese, il sardo e il sardo—italiano del

1859, collocavano il ratto di minorenne con violenza o frode

fra i reati contro l'ordine delle famiglie.

20. Il codice italiano ha seguito in questo, poco opportu-

namente, l'esempio di molti codici moderni, che, per sem-

plice ragione di analogia, a quello che ne penso, hanno

collocato la sottrazione di minorenni ai loro genitori o

tutori o educatori, fra i reati contro la libertà individuale.

Questa collocazione, specialmente nel nostro codice, a

me riesce tanto più incsplicabile, in quanto noi avevamo i

maggiori criminalisti che propugnavano doversi quel reato

collocare fra quelli contro l'autorità domestica, e più gene-

ricamente contro l'ordine delle famiglie.

21. Il Carrara, che pare tratta di questo reato, cosi come

era preveduto nel codice toscano, fra i delitti contro la

libertà individuale, riconosce che meglio avrebbe avuto sede

fra quelli contro l'ordine delle famiglie: « E da avvertirsi,

scriveva il sommo criminalista toscano, che da un lato nella

ipotesi della abdazione del minore senza violenza il fatto

apparisce meno grave sotto il rapporto della sua materia-

lità, e la sua fisonomia giuridica si fa meno truce, e i ca-

ratteri della sua oggettività si trovano piuttosto nei diritti

di [amiglia che nell'o/[csa positivo alla libertà umana. Ed

è da avvertirsi che per altro lato il delitto assume nell'ipo-

tesi della violenza sul minore le condizioni di complesso,

perchè duplice è il diritto che si viola: cioè quello della

libertà nell'individuo manomesso, :: quello che hanno i ge—

' nitori sopra la di lui persona » (1).

E Chauveau ed Hélie dicono lo stesso: « C'est la viola-

tion de l'autorité des parents qui fait la principale gravité

da rapt » (2).

E più lungamente il Rauter: (( La matière de ce délit,

c'est l'intérét de la puissance pateruelle exercée soit par le

père ou la mère, un par des tiers eu leur nom, et, par

suite, |'intérét public attaché a la conservation de la puis-

sance pateruelle et à celle des familles. Ainsi, la matière

de ce acta n'est point la liberta' individuelle, car un tlélit

analogue existe alors méme que le mineur a consentì a son

enlèvement. L'honneur da sexe n'est pas non plus l'objet

de ce délit; car il peut etre commis sur une personne no-

toirement perdue de reputation » (3).

E anche il Berner afferma appunto che l'abduzione' dei

minori consiste nell‘offesa al diritto dei genitori o del

tutore (4).

22. Ed in vero, se ci facciamo ad esaminare l'oggetto

giuridico che è offeso da questo reato, cosi come è rappre-

sentato nella sua figura veramente tipica di sottrazione di

consenziente, non è possibile, senz’allontanarsi grande-

mente dal concetto concreto della libertà individuale, come

diritto particolare delle persone, trovare che essa sia in

alcttn modo offesa.

Poichè, prima di tutto, bisognerebbe riconoscere esi-

stentein fatto, nel minorenne, un'assoluta libertà giuridica;

e, allontanandosi allora da ciò che la legge prescrive circa

l'età minore, accogliere un concetto ben diverso ai fini
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penali. Cosa impossibile, perchè si riconosce un certo po—

tere di costrizione della libertà pratica del minorenne da

parte dei genitori e tutori.

Ma se pure volesse ammettersi esistente questo diritto di

libertà pratica nel minorenne, essa non può essere diversa

da quella del maggiorenne; e cioè non può non consistere

nelle facoltà di determinarsi e agire liberamente, seconda

la propria volontà. Ma, allora, non è possibile concepire

reato nell'ipotesi che la legge configura, nella quale con-

corre appunto il consenso del minorenne.

E quindi, sia che l’esistenza del consenso si voglia con—

siderare come contraddittoria col concetto di violazione

delle libertà; sia che voglia considerarsi implicitamente c

presuntivamente viziato il consenso del minorenne, comei

più l'anno, rimarrà sempre come postulato certo che non

è la libertà del minorenne che si viola nel reato che qui

stiamo esaminando, ma l'autorità famigliare o tutoria.

23. E, come ho già accennato, nelle Commissioni che

presero parte ai lavori per i diversi progetti, specialmente

in quello del 1868, fa sostenuta appunto la maggiore esat—

tezza di collocare questa figura di reato, cosi come il nostro

codice voleva costruirla, fra i reati contro il diritto fami-

gliare, anzichè fra quelli contro la libertà individuale.

Ma prevalse invece il concetto, che poi fu accolto, di

mantenere la sottrazione di minorenni in quest'ultima

classe di reati. Nella Relazione ministeriale infatti si dice:

« La violenza è, di regola, una delle condizioni essenziali

o costitutive dei delitti compresi in questo capo; e però

vien meno il reato ogniqualvolta la persona privata della

libertà vi abbia consentito. Ma, poiché havvi uno stadio nella

vita dell'uomo, nel quale egli è considerato giuridicamente

incapace di consenso, cosi il progetto statuisce che, se si

tratti di un minore di quindici anni, che sia rapito e set-

tratto ai genitori, ed a chi ne ha la cura o la custodia

anche meramente temporanea, il consenso non vale per

escludere il reato; ma soltanto per punire meno severa—

mente il colpevole » (pag. 286) (5).

L'indugiarsi alquanto sulla più esatta classificazione del

reato di sottrazione di minorenni, oltrechè per l'importanza

generale non solo teorica, ma anche pratica, di ben collo-

care ciascttna figura di reato sotto il titolo cui il diritto

principalmente leso l'assegno, è nel caso presente tanto

più necessario, perchè, così come il nostro codice ci pre-

senta la ipotesi speciale di plagio di minorenne, subito

dopo le altre ipotesi dell'articolo 146, ci può dare qualche

criterio per discernere l'una dall'altra figa ra.

5 3. Requisiti del delitto.

24. Sottrazione. — 25. Dolo specifico del reato. —— 26. Il fine

onesto. — 27. lndebita- ritenzione. — 28. Diritti dei geni-

tori e tutori e diritti del minore. — 29. Età minore. —

30. Il fine diverso da quello di libidine, di matrimonio o di

lucro. — 31. La legge sull’impiego dei fanciulli e la sottra—

zione di minorenni. —— 32. Differenze con altri reati contro

la libertà individuale. — 33. Il consenso del minorenne. —

34. Dissenso dei genitori o tutori.

24. I requisiti di questo reato, nella sua figura caratte-

ristica, sono: 1° la sottrazione o la indebita ritenzione;

 

(1 ) Programma, parte speciale, vol. u, 5 1671.

(2) Tlte'or. da cod. pen., @ 3012.

(3) Droit crim., & 484 e note.

(4) Trattato di diritto penale, traduzione italiana del Ber—  tola, con prefazione del prof. Lucchini , pag. 431 , Milano

1887.

(5) chgausi i Verbali delle Commissioni pci progetti del 70,

74, 82 agli art. 394 e lfi2; Relazione ministeriale su‘rprugett0

22 novembre 1887, pag. 50.
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2° l'età minore di quindici anni; 3° fine diverso da quello

di libidine, di matrimonio o di lucro; 4° consenso della

persona sottratta () ritenuta; 5° mancanza di consenso dei

genitori () tutori.

Le figure di fatto nelle quali si estrinseca il reato sono

due: la sottrazione e la indebita ritenzione; una forma posi-

tiva, si potrebbe dire, ed una negativa; nella prima vi è una

eslrinsecazione materiale dell'attività del delinquente, nella

seconda vi è una estrinsecazione consistente in un non fare,

non lasciar libera la persona sottratta.

La prima corrisponde all'abductio de loco ad locum, come

dicevano i pratici; all'enle'vement, come dicono i francesi.

Ma, nel caso speciale, essa non richiede l'uso di una forza

materiale da parte del reo; ma solo l'allontanamento del

minore dai luoghi ove direttamente o indirettamente i ge-

nitori o i tutori possono esercitare la loro legittima auto-

rità, la loro vigilanza sulla educazione fisica e morale dei

figliuoli o pupilli.

25. Mail semplice fatto materiale che il minorenne si

trovi lontano dal domicilio paterno o tutorio o da quel luogo

in cui il padre o il tutore l'avevano collocato per qualsiasi

scopo, di educazione, di istruzione o di professione, non

può bastare, come non basta per nessun reato il fatto ma-

teriale. a costituire il delitto di sottrazione o di ritenzione.

E necessario che il fatto sia commesso intenzimialmente,

come dice il codice olandese; cioè che siasi voluto sottrarre

il minore al padre o al tutore.

L'indagine su questo dolo specifico e tutta di fatto, ed è

còmpito del giudice di istituirla di volta in volta; nè si

possono a priori stabilire criteri sicuri.

Le circostanze speciali stesse nelle quali il fatto si è

svolto; i rapporti esistenti tra il minore e coloro cui do-

veva essere sottoposto; il tempo per il quale è durato

l’allontanamento, nell'infinila varietà dei casi, sommini-

strcranno al giudice del fatto elementi per stabilire che la

sottrazione o ritenzione fu dolosa.

È necessario però che si abbia sempre presente il prin-

cipio generale dell’imputabilitit del delitto, che non basta,

cioè, siasi voluto il fatto materiale, ma la lesione del diritto

che caratterizza quello speciale reato; giusta il vero sigui-

ficato della disposizione contenuta nell'art. 45 del nostro

codice penale. Onde è ammissibile la buona fede; lo scopo

di uno scherzo, e persino l'involontarietà, e qualsiasi altra

eccezione contro la esistenza del dolo speciale. '

26. Ma anche quando siasi effettivamente voluto sottrarre

il minore ai genitori o alle altre persone, alla cui autorità

doveva essere sottoposto, un altro‘elemenlo deve pure ac-

certarsi, la ingiustizia della sottrazione.

Su questo elemento stimiamo_opportuno intrattenerci un

po‘ più a lungo, perchè è un punto assai controverso nella

dottrina e nella giurisprudenza, trovando le opposte opi-

nioni un certo fondamento nella parola della legge.

In quasi tutti i progetti l'avverbio ingiustamente, come

nel codice penale toscano, precedeva i due verbi sottrae e

ritiene, riferendosi così ad entrambi, e la Commissione

della Camera sull'ultimo progetto Zanardelli divenuto co-

dice, proponeva appunto chela dizione dell'articolo fosse

rimasta cosi ; e lo Zanardelli infatti, nel progetto presentato

il 22 novembre 1887, manteneva quella collocazione (1).

Ma la Commissione istituita col regio decreto 13 di-

cembre 1888 con l'incarico di proporre le modificazioni

da introdursi nel testo del codice penale, non accolse la

proposta, perchè ritenne che non vi potesse essere sottra—

zione ginsla, racchiudendo in sè la parola sottrarre qualche

cosa di illecito e di ingiusto, mentre nel ritenere vi può

essere la distinzione di giusto e di ingiusto (2).

Importa notare i motivi della mancanza di quell'av-

verbio innanzi alla parola sottrarre, perchè si abbia ben

chiara la ragione della mancanza di esso. La Relazione

ministeriale diceva: « Si richiede poi che il fatto avvenga

ingiustamente, per non escludere l‘ipotesi ch'essa sia sug-

gerito da un fine onesto, come sarebbe quello di sottrarre

il fanciullo a maltrattamenti, ecc. » (pag. 286).

Certo sarebbe stato molto più opportuno che l'estremo

dell'ingiuslizia si fosse testualmente espresso con quell‘ar-

verbio, sia per non dar pretesto a certe interpretazioni ri-

gorose, cui non di rado specialmente i magistrati si abban-

donano, poco curanti dello spirito della legge e molto

della parola; sia perchè non iui pare esatto che la parola

sottrae contenga necessariamente l'idea di illecito o di in-

giusto, quando si tratti di sottrazione di uomo, potendosi

avere benissimo una sottrazione giusta, com'è quella falla

per salvarlo da un danno o da un pericolo.

Pongasi il caso di una persona pietosa che, per togliere

alle sevizie, alla trascuratezza, o all'abbamlono dei parenti

un fanciullo minore di 15 anni, lo induca a rifugiarsi presso

di sè; ovvero, potendosi trattare anche di un fanciullo in

tenera età, materialmente lo sottragga a genitori disumani;

chi potrà'mai dire sia illecita e ingiusta questa sottrazione?

Eppure, se davvero la parola sottrae contenesse implicita

l'idea di fatto illecito e ingiusto, quella persona pietosa,

cui tutti tributerebbero annnirazione e lode, potrebbe essere

condannata!

E che il pericolo di una interpretazione contraria allo

spirito della legge non sia infondato, si èveduto, cosi

dalle illustrazioni, che alcuni scrittori hanno dato su questo

punto, come dalle applicazioni fatte dalla giurisprudenza,

nei pochi casi che si sono presentati.

Cosi il Peratoner(3), seguito dal Crivellari (4), sostiene

appunto che per quanto onesto possa essere il fine, esso

non potrà mai discriminare il fatto della sottrazione o della

ritenzione di un minorenne, quando avvenga coner la

volontà dei genitori o tutori; perchè il diritto che forma

l'obiettivo del reato, cioè l'autorità patria e tutoria, rimane

sempre offesa col semplice fatto.

Quanto poi alla ipotesi, espressamente prcveduta dallo

Zanardelli, del fatto commesso per sottrarre il minorenne

ai maltrattamenti da parte delle persone che lo lmnno in

custodia, si sostiene che esso sia non punibile non per il

fine, ma per lo stato di necessità, secondo l’art. 49, n° 3,

del codice penale.

Ora a me pare che tutte e due questo proposizioni non

siano esatte. Non la prima, poichè è vero (e io lo sostengo

in questo scritto assai più recisamente che non facciano gli

scrittori summenzionati). che il delitto consiste tutto nella

lesione dell’autorità patria e tutoria; ma vera otte-sa delit-

tuosa non può sussistere senza l'intenzione diretta a pro-

durla; mentre in moltissimi casi il fine che si propone

 

(1) Rel. min., pag. citata.

(2) Verbali della Commissione, pagg. 322 n 323.

(3) Dei delitti contro la libertà indiv., p. 244, Catania 1801.  (4) Il cod. pen. ital. interpretato, vol…!l, pag. 549, Torino,

Unione Tip.—Editrice, 1894.
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l‘agente è soltanto quello di fare il bene della persona

sottratta.

E ciò apparisce chiaro dall'applicazione che si vorrebbe

fare dell'art. 49 del codice penale; riconoscendo cioè che

il fallo può essere giustificato. Ma erroneamente, a mio

avviso, la giustificazione si vorrebbe trarre dallo stato di

necessità, poichè non ne ricorrono nella specie gli estremi.

Difatti, per esplicita parola della legge, e per unanime

consenso di dottrina e di giurisprudenza, lo stato di neces-

sità presuppone un pericolo grave e imminente, non solo,

mala impossibilità di evitarlo altrimenti. Ora può dirsi con

esattezza che colui il quale, conoscendo che un bambino

sia maltrattato o anche solo negletto dai parenti, lo sottrae,

agisca nello stato di necessità, per pericolo imminente del

bambino? E che non si potesse altrimenti salvarlo se non

con la sottrazione; mentre si sarebbe potuto ricorrere alle

Autorità amministrative o giudiziarie?

Se si è dovuto forzare la lettera e lo spirito della legge,

gli (: proprio perchè ripugna al senso ruoralee giuridico

pnnire un fatto connnesso con fino onesto e morale, non

ledente, come si vedrà fra breve, un vero diritto, poichè il

diritto paterno o tutorio, non può certo essere tutelato

penalmente, quando non e conforme alla legge e alla

morale.

Ed anche la ginrisprtulenza ha preferito seguire quel

falso indirizzo, che si fonda sulla parola superficialmente

interpretata, anzichè quello che l'esplicita volontà del le-

gislatore e il contenuto giuridico della disposizione addita-

vano chiaramente.

In uno dei due casi, dei quali solo si trova notizia nei

periodici di giurisprudenza italiana più diffusi, non si am-

mise l'onestà del fine, ritenendo che questo non fosse suf-

ficiente a rendere impunibile il fatto della sottrazione.

Ecco il caso su cui si pronunziò la Corte d'appello di

Milano, con sentenza 7 marzo 1891, in causa Von Allmenn,

[taller e Grandis (1). La nonna di una bambina, trovata

costei in compagnia di due altre fanciulle, la prese con st-

pcr condnrla a visitare la madre, che era rinchiusa in un

manicomio. Raggiunta dal padre della bambina, col quale

ella non era in buoni rapporti, rilasciò la bambina. Que-

relatosi il padre, la nonna e due amici di lei furono cou-

dannati tutti per sottrazione di minorenne.

La Corte, circa il fine onesto che la difesa eccepiva a

favore dell'impulala, cosi ragioni):

« Senouchè, pur ciò ritenendo (che abbia agito per un

fine per sè non riprovevole, determinato dall'affetto), non

si può dire che il tribunale con una pronuncia di colpabi-

lilà sia caduto in contraddizione, e che non abbia fatto una

retta applicazione dell'articolo 148.

« Invero detto articolo contempla il fatto di chi sottrae

una persona minore degli anni quindici ai genitori, tu-

tori, ecc.; ed il fatto di chi la detiene per fine diverso da

quello di matrimonio, di libidine o di lucro, essendo questi

già previsti dagli art. 341 e 410 codice stesso. Che, se il

legislatore non ha specificato il fine che deve informare la

sottrazione prevista nel detto articolo, è certo però che, sia

pur buono il fine ultimo dell'agente, il fatto della sottra-

Ztone deve costituire sempre un'azione ingiusta e illecita,

sm perchè una violenza ed un'azione illegittima sono gli

Gtilhlemi del delitto contro la libertà individuale, sia perchè

CIÒ si rileva dal tenore dell'art. 148, essendosi usata dap-

 

(1)Manitore dei Tribunali, 1891, pag. 258.
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prima la parola sottrae, che racchiude l'idea di qualche

cosa di illecito, di ingiusto, non potendovi essere sottra-

zione giusta (?) ed essendosi poi alla parola ritiene, che si

presta ad una distinzione di ritenzione giusta, od ingiusta,

trovato il bisogno di aggiungere la parola indebitamente.

E siccome con l'art. 148, che contempla unicamente la sot-

trazione delle persone minori ai genitori e tutori, si è

voluto anche impedire che i minori simm tolti a coloro che

hanno il diritto di ritenerli, tutelando nello stesso tempo,

oltre che i diritti dei genitori () tutori, la libertà indivi-

duale dei minori e l'interesse dei medesimi per la presun-

zione che siano meglio curati da coloro che hanno il dovere

di farlo per legge di natura e per legge scritta; cosi devesi

ritenere che il solo fatto di condurre via dalla casa paterna

un figlio minore senza il consenso del padre, sia pure per

un fine onesto, costituisca quella sottrazione, cioé quel-

l'azione illecita od ingiusta. sutliciente a dare al fatto il

carattere del delitto previsto dall’articolo 148 surrieordato,

essendo il dolo insito nel fatto stesso della sottrazione di

un minore ai genitori senza il loro consenso, costituendo

il fine disonesto un'aggravante del reato (‘?) quando non

costituisca un reato per sè stesso.

« Soltanto l'agente dovrebbe andar libero da pena quando

la sottrazione fosse suggerita da una necessità come, a ca-

gione di esempio, quando si trattasse di togliere un minore

ai ii'ialtrattamenti dei genitori o del tutorc, poiché in allora

subentrerebbc l'applicazione dell'articolo 49, n° 3, che

dichi ra non punibile chi ha connnesso il fatto per salvare

sé ed altri da un pericolo alle persone.

« Ma quando, come nel concreto, si tratta di sottrazione

ingiusta, perchè avvenuta contro la volontà del padre, e

per una ragione sia pure pietosa, ma che non racchiude

gli estremi dell'art. 49, n° 3, devesi concludere che la

giudicabile ha assunta la responsabilità di cui all'accennato

art. 148.

« Altrimenti ritenendo si andrebbe alla grave conse-

guenza che una persona, perchè spinta da grande affetto

per un minore o da altra causa pur vantaggiosa pel minore

stesso, potrebbe impunemente sottrarre il figlio senza con-

senso del padre, dovendo questo limitarsi a far valere i

suoi diritti per riavere il figlio, con una semplice azione

civile, senza poter invocare una disposizione penale che

valga a reprimere simili fatti i quali per violare la libertà

individuale e i diritti di patria potestà e per turbare le

famiglie meritano di essere annoverati fra i delitti.

« Del resto basta riflettere che la tesi sostenuta dall'ap-

pellante sanzionerebbe il principio cheil fine giustifica i

mezzi per riconoscerne l'infondatezza ».

llo voluto riportare per intero questa sentenza, nella

parte che concerne l'indagine del fine, perché essa com—

pendia e svolge tutti gli argomenti dell'opinione che a me

non pare corrisponda al vero spirito della legge.

[le già accennato che, per giustificare la non punibilità

del fatto, quando sia ispirato dall'intenzione di sottrarre il

minorenne ai maltrattamenti dei genitori, si è costretti a

forzare il'significato della necessità, cosi come il legisla—

tore lo ha determinato nell'art. 49, e cosi come e univer-

salmente inteso.

Tutto l'errore poi del ragionamento io lo trovo nella forza

che si vuole dare alla presunzione, che i minorenni siano

curati meglio da coloro che ne hanno l'obbligo per legge.

Or si può domandare: è questa una presunzione invin-

cibile, juris et de jure? Evidentemente no; perchè almeno



218 SOTTRAZIONE DI MINORENNI

 

si ammette che si può provare che si è agito per sottrarre

il minorenne ad un genitore disumano. Dunque è ammesso

che si può provaredi essersi indotti al fatto, perchè i geni-

tori non curavano come dovevano i loro figliuoli.

E quale sarà il limite entro cui si potrà restringere

questa prova contraria? Sarà solo nel caso di maltratta-

menti, o non pure in quello di trascuranza edi negligenza?

Io non credo che la legge si sia proposto di proteggere

tanto questo diritto astratto del genitore o del tutore, che

esso debba prevalerea quello del minore, sia peril vantaggio

di costui, sia per il vantaggio della società.

Certo sarebbe un altro assurdo il voler giustificare il fatto

di sottrarre un minorenne ai genitori con la ragione che si

vuole arrecare un vantaggio al minore stesso. Ma, quando,

tenuto conto delle speciali‘circoslanze del fatto e della con-

dizione delle persone, colui che sottrae o ritiene un minore,

lo fa per adempiere verso di costui quel debito di cura, di

educazione e di all'atto, che essi genitori trascurano, io

penso che non si possa punire quest’uomo pietoso.

D'altra parte non è a dire che la patria potestà non

abbia modi di farsi valere in simili casi; vi souci mezzi

della giustizia civile, che possono soccorrere all'uopo. Ma

elevare a delitto ciò che la morale giustifica, anzi impone,

sarebbe un disconoscere il fondamento morale su cui il

diritto si ossido.

Non e quindi che il fine giustifichi i mezzi; poichè il

mezzo non è illecito, nè immorale. Il mezzo per sè stesso,

la sottrazione o la ritenzione, non è illecito, perchè si rico—

nosce che vi può essere una sottrazione giusta e lecita.

Mi pare che si possa concludere, su questo punto, che

quando il fatto della sottrazione o della ritenzione è avve—

nuto per il bene del minorenne, nei casi nei quali coloro

che di lui dovevano aver cura, non ne avevano abbastanza,

non possa ritenersi punibile.

Ne si tema che con ciò vi saranno molti figli sottratti ai

genitori. E ben raro, pur troppo, che alcuno si prenda

cura di un povero bambino altrui negletto, e del resto il

sapiente giudizio del magistrato, nella estimazione dei fatti,

può affidare che non rimarrà impunito colui che solo per

un capriccio abbia voluto sottrarre ai genitori il figliuolo.

Comunque, sebbene il testo dell'articolo non lo dica

espressamente, ho voluto riportare le parole della Com-

missione, afiinchè si badi nell'interpretare la legge, che

l'avverbio è stato ommesso solo perchè, erroneamente, a

quanto a me pare, la Commissione ritenne che fosse im-

plicit0 nel concetto della sottrazione l'estremo dell'ingiu-

sttzra.

27. L'indebila ritenzione èla seconda forma, nella quale

può avvenire il delitto, che stiamo studiando. Essa si av-

vera ogniqualvolta il minore si trovi già presso una per-

sona, e questa, col consenso del minore stesso, continui a

ritenerlo, contro la volontà dei genitori o tutori che lo

reclamano. L'aggettivo indebitamente, che precede la pa-

rola ritiene, qui vuol essere interpretato in questo signi-

ficato, ancbe per distinguere questa ipotesi da quella fatta

nel capoverso. La persona, cui è stata allidataja cura, la

educazione o la custodia di un minore, che continui a ritc-

ncrlo presso di sè, sia pure contro la volontà di esso, ma

col consenso dei genitori, non commette reato, perchè de-

bitamente lo ritiene. E da questa, che a me pare l'inter-

pretazione che deve darsi alla legge, si vede come il reato

non consista nell'ofiesa alla libertà del minore, ma nella

offesa alla potestà famigliare o tutoria.  

A primo aspetto potrebbe sembrare altrimenti, perchè,

la legge fa l'ipotesi della ritenzione indebita col consenso

della persona ritenuta; ma io credo che sia poco preciso il

testo di quest'articolo, che, pur troppo, è riuscito poco felice

nell'ultima sua redazione. Si faccia l'ipotesi di un istitutorc

cui sia confidato l'educazione di un giovinetto decenne, e

che l'istitulore ritenga costui, anche quamlo ha mostrato

l’intenzione o espressa la volontà di andar via; si avrà una

indebita ritenzione?

A me pare che evidentemente può darsi ritenzione debita

di minorenne, anche contro 0 senza il consenso di costui;

e, perchè fatta debitamente, non potrebbe neppure ravvi-

sarsi l'ipotesi del capoverso, nel quale si tratta appunto di

sottrazione o ritenzione senza il consenso della persona

sottratta o ritenuta.

Anche in questa interpretazione, che iui pare la vera, si

manifesta tutta l'efficacia della esatta classificazione del

reato. In vero, quando lo si consideri come violazione del

diritto di famiglia, la sottrazione o ritenzione del minore,

senza il consenso dei genitori o tutori, sarà sempre una

offesa a quel diritto, malgrado il consenso della persona

sottratta; mentre, se lo si considera come delitto contro la

libertà individuale del minore, si può giungere all‘assurdo

di considerare esistente il reato, anche quando i genitori o

tutori consentano all'allontanamento del minore o alla ri-

tenzione di lui presso terza persona, ma il minore dissento.

Come d'altra parte si può giungere all'altro assurdo, già

accennato, di considerare come delitto il caso della riten-

zione consensuale del minore, fatta a scopo d'impedire che

egli sia maltrattato o altrimenti trascurato dai genitori.

28. In tutta questa materia della protezione che le leggi

debbono accordare ai minori, deve cercarsi di fare la giusta

parte a due opposti interessi: quello del minore stesso, il

quale deve essere protetto dalle esorbitanze dell'autorità

domestica o tutoria, e quello dell'ordine della famiglia, che

vuol essere tenuto saldo, mercè la concessione di adeguati

poteri al capo della famiglia o a chi, a riguardo dei minori,

ne fa le veci.

E però nell'interprctare le disposizioni delle leggi devesi

tener presente questo equilibrio fra i due interessi.

Così, nel caso di sottrazione di minorenne e di ritenzione

di esso, fatta nel fine di impedire appunto l'esorbitanza del

potere dei genitori o dei tutori, anche quando questi non

consentano, non si deve ravvisare un reato; perchè in quel

caso il fatto e. ispirato appunto alla protezione del minore,

per cui la legge si all'ala ai genitori: ma, quando questi

manchino alla fiducia, in loro risposta, sarebbe un essere

eccessivamente teneri della potestà patria, volerla l‘lCOllfl}

scere anche quando la si esercita contro gli scopi, per cui

è data.

Del pari nella sottrazione o ritenzione fatta col consenso

dei genitori, ma senza la volontà del minore, quando non

si trapassi nel modo il limite dalla legge stessa assegnato

(art. 390 e 392 codice penale), sarebbe assurdo ravvisare

l’esistenza del reato prevednto nel capoverso dell'art. 148.

Ma il concetto di questo requisito si farà più chiaro dallo

esame degli altri, e specialmente di quello della mancanza

di consenso dei genitori e dei tutori.

29. Il secondo requisito e l'età minore dei quindieianni

nella persona sottratta o indebitamente ritenuta.

Il codice toscano fissava l'età a quattordici anni, il codictl

sardo-italiano, per il ratto di minorenne con seduzione;

richiedeva un'età minore dei 16 anni. Pare quindi che il
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”-

nostro legislatore abbia voluto prendere un termine inter-

medio, determinando a 15 anni l'età, dopo la quale il con—

senso, per escludere il reato di sottrazione o ritenzione, è

valido.

Qui, come si vede, il codice penale si è discostato dai

criteri del cod. civ.: quanto alla minore età, contraddi-

cendo in ciò al concetto pel quale principalmente ritenne

questo reato come violazione della libertà individuale, cioè

la mancanza di validità giuridica del consenso del minore.

Se però non ho potuto tralasciar di notare questa con-

traddizione, non si può del pari censurare il criterio diverso

adottato dal codice penale, nel ritenere valido il consenso

della persona per i fini penali, in una età nella quale per i

fini civili lo si considera tuttora inefficace.

Gli è appunto, come testè notavo, perchè la protezione

degli interessi individuali del minoreedi quelli dell’ordine

della famiglia vogliono essere equamente valutati, cosi da

impedire che il prevalere degli uni non nuoccia agli altri,

che bene il legislatore ha dovuto riconoscere che, quanto

alla libertà individuale, deve ammettersi che l'uomo divenga

capace anche prima che non per la libertà patrimoniale;

deve piuttosto incoraggiare l’autonomia dell'individuo a

divenir arbitro del proprio destino, anzichè essere sover-

chiamente tenero del potere patrio, non sempre abbastanza

intelligente per intendere quale sia il meglio pel minore

stesso. « Esigono, scriveva il Carrara, i bisogni sociali, esige

la stessa dignità umana, che l'uomo divenga entro certi

limiti libero dispositore della propria persona più presto

che non divenga libero dispositore della sua fortuna, onde

la patria potestà non degeneri in un vincolo intollera-

bile » (1).

D'altronde, a mantenere salda l'autorità paterna prov-

vedono le leggi civili, le quali appunto cercano di armo-

nizzare il diritto dei genitori e l’interesse dell'ordine fami-

gliare con l'interesse del minore stesso (v. art. 221 c. c.).

Allo scopo del presente studio due cose vogliono essere

notate nelle disposizioni della legge civile. Prima, che il

maggiore di 15 anni, se può consentire ad essere sottratto

ai genitori o ad essere ritenuto senza che perciò vi sia

reato da parte di chi lo sottrae o lo ritiene, non rimane in

piena balia di sè stesso, dopo quell'età, cosicchè egli di-

venga iu tutto libero dispositore di sè stesso, tranne per

arruolarsi volontario nell'esercito; seconda, che può bene

riconoscersi il concorso di giuste cause all'allontanamento,

cosicchè in questo caso il dissenso dei genitori non basta a

costituire il reato. Invero sarebbe assai strano che il pre-

sidente del tribunale riconoscesse concorrere giuste cause

all'allontanamento del minore dalla casa paterna, e poi

potesse con sentenza penale essere condannato colui che ha

fatto per giusta causa allontanare il minore.

E anche con queste osservazioni si chiarisce sempre più

che non era inopportuno lasciar precedere la parola sottrae

dell'avverbio ingiustamente, e si dimostra in quali limiti il

fine onesto possa e debba giustificare una sottrazioneo una

ritenzione di un minore di quindici anni, facendo giusta

estimazione del bene del minorenne e del diritto spettante

al padre o al tutore sull'educazione del minorenne stesso.

30. La sottrazione o la ritenzione di una persona mino-

renne può essere commessa per fini diversi ; onde era indi-

spensabile un requisito speciale, che caratterizzasse questo

Speciale reato, per distinguerlo da altri affini.

_—

… Progr., parte-speciale, voi. il, 5 1671.  

Tuttavia si può qui osservare che, essendo altri reati in

cui pur concorre l'identico elemento materiale della sottra-

zione e ritenzione, ben definiti dalla scopo speciale, poteva

adottarsi un sistema negativo, enunciando che la sottra-

zione di un minore di 15 anni, [atta con qualsiasi fine,

costituiva il reato speciale, tranne che il fine non facesse

mutare il titolo del reato, come diceva il codice toscano

del 1853. Anche il codice penale sardo del 1839 diceva

per qualsiasi fine.

Devesi notare però che il codice penale toscano faceva

di questo reato speciale un plagio; ma restava ben chiaro

che quando per lo scopo il delitto non cambiasse titolo, per

qualsivoglia scopo lo si fosse commesso, rimaneva un plagio

sui generis.

E ciò era in armonia con la dottrina dei pratici e dei

criminalisti, fino a quel tempo accolta generalmente, la

quale esigeva, come condizione del delitto di plagio, dap-

prima il fine di lucro (Carmignani, Matthei, Caravita,

Cremani, Paoletti, Brunneman, Carpzovio), e da poi anche

quello di vendetta (2).

Anche i codici germanico ;: olandese non restringono il

fine speciale di questo reato, ravvisandolo esistente come

sui generis, sempre quando il fine non lo faccia trapassare

sotto altro titolo.

Il codice germanico anzi pone il fine di lucro ed espres-

samente quello di aecattonaggio o occupazioni e scopi im-

morali, come aggravanti.

El'indole del reato, ch'è tutta nella violazionedell'autorilà

famigliare () tutoria, avrebbe consigliato di seguire in ciò

l'esempio del codice olandese, che fa consistere il reato nel

fatto della sottrazione di un minore senza determinare dei

fini speciali; poichè è chiaro che quale che sia il fine,

quando per efietto di esso il reale non cambia titolo, rimane

sempre principalmente olleso l'ordine della famiglia.

Il reato del quale stiamo trattando fu concepito dapprima,

come si è accennato, dal pratici, per la frequenza dei plagi

religiosi e militari, e poi per l'impiego che si soleva fare dei

fanciulli per l'accattonaggio. Formava perciò un caso spe-

ciale di plagio, pel qual reato si richiedeva sempre lo scopo

di lucro o di vendetta. La specialità del plagio dei minorenni

non era già nel fine diverso da quello di qualsiasi altra

specie di plagio, ma nel fatto dell’esser connnesso sulla

persona di un minorenne, consenziente, invitis parentibus;

per le quali due ultime circostanze, anzichè essere un vero

e proprio reato contro la libertà, diveniva un reato contro

l'ordine della famiglia (in parentes).

E si e veduto cheil codice toscano, il germanico e l’olan-

dese, i quali hanno questa ipotesi speciale, non restringe-

vano il fine per il quale dovessc'commettersi il fatto. Ora,

se si comprende che siasi escluso il fine di libidine o di

matrimonio, e non era neppur necessario, perchè non vi ha

dubbio che la sottrazione di persona minore o maggiore

per quegli scopi, costituisce un titolo speciale, il ratto; non

si comprende perchè siasi voluto anche escludere il fine di

lucro, che è lo scopo più frequente di simili reati. Ne ha

potuto queg’aggiunta essere stata ispirata dal pensiero di

distinguere il caso di sottrazione di minorenne dal reato di

ricatto, come esplicitamente si faceva nel progetto Mancini;

perchè la privazione della libertà fatta allo scopo di otte-

nere un prezzo per la liberazione costituisce un reato sui

generis.

(2) V. Carrara, up. e vol. cit., nuta '] al 5 1603.
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Non rimangono quindi, tra i fini più facilmente contin-

gibili di questo reato, che il fine religioso, il militare e

quello di vendetta, od anche altri fini non illeciti nè diso—

nesti, ma non tali però questi ultimi da costituire quel fine

rncsto che può giustificare il fatto.

31. E qui cade a proposito altra questione che può sor-

gere nel caso appunto di sottrazione o ritenzione di mino-

renne a scopo di lucro. Essa non può costituire il reato

speciale rallìgurato nell'art. 148, per l'esplicita parola

della legge, non quello dell'art. 146, perchè manca la

privazione della libertà. Non perciò siffatta ipotesi sfugge

alla sanzione penale, poichè bisogna tener presente la legge

21 dicembre 1813, n. 1733, sull'impiego dei fanciulli in

professioni gìrovaghe. L’art. 2 di questa legge commina la

pena del carcere da tre a sei mesi e la multa da cento a

cinquecento lire per chiunque tiene nel regno presso di sè,

nello esercizio di professioni girovaghe indicate nell'art. 1

(saltimbanchi, suonatori, indovini, questuanti, ecc.), indi-

vidui minori di anni diciotto, i quali non siano suoi figli.

E qualora sieno tenuti all'estero da nazionali la pena è del

carcere da uno a due anni ela multa da lire cinquecento

a mille (art. 4). Salvo le aggravanti per il caso di abban-

dono, maltrattamenti o sevizie.

La coesistenza di questa legge con l'art. 118 del codice

penale ha fatto sorgere la questione della compatibilità di

essa, e del modo di coordinarla al medesimo.

L’unica questione che a me pare abbia ragion d'essere,

a quella circa I'incriminabilità della ritenzione di un mi-

nore di diciotto e maggiore di quindici anni, col suo cou-

scnso. Il codice penale riconosce la validità del consenso

del maggiore di quindici anni ad essere sottratto e ritenuto.

Ora, potrà punirsi colui che ritengo il maggiore di quindici

anni, col suo consenso, solo perchè è impiegato in una

professione girovaga?

A me pare che no; perchè sarebbe grave che, mentre il

codice penale dichiara non punibile colui che ritiene, col

suo consenso, il maggiore di quindici anni; questa stessa

azione poi possa essere punita in virtù di una legge spe-

ciale anteriore, che non può supporsi non siasi tenuta

presente dal legislatore.

L'unico modo di coordinare questa legge al codice a me

pare possa essere questo: la sottrazione o ritenzione di

un minore di quindici anni, col suo consenso, fatte allo

scopo di impiegarlo in una professione girovaga (scopo di

lucro), che non può entrare nell'ipotesi dell'articolo 148 del

codice penale, può punirsi in virtù della legge speciale.

Così la maggior parte di queste sottrazioni, le quali altri-

menti non potrebbero essere punite, troverebbero la loro

repressione (1).

Quando invece si tratti di maggiore dei quindici anni,

a me pare che debba ritenersi abrogata dal codice penale

la legge speciale in questa parte.

32. La sostanziale differenza quindi tra la sottrazione o

ritenzione di minorenne a scopo di vendetta, militare o reli-

gioso, che può cadere sotto la sanzione dell’art. 146, equelle

commesse con gli stessi fini, che possono cadere sotto la

sanzione dell'art. 148, sta appunto nella privazione della

libertà personale, che manca in quest'ultima, poichè il

minorenne rimane libero personalmente, e solo lontano

dalla casa paterna o da quella dove legalmente dovrebbe

dimorare.

 

(1) Impallomeni, Il cod. pen. it. illustrato, ", Firenze 1890.  

La sottrazione a fine di libidine o di matrimonio, come

già si (: veduto, costituisce ratto; quella a fine di lucro

può, con le condizioni del sequestro della persona e la

richiesta del premio per la liberazione, costituire rica/tc.

Il fine di lucro puù aversianche indirettamente nel caso .|;

soppressione o supposizione di stato, nei quali, però, il lì]…

diretto e appunto quello di dissimulare o simulare lo stato

civile di un fanciullo.

33. Per la figura meramente tipica del reato di sottra-

zione di un minorenne. secondo l'ipotesi prcveduta nella

prima parte dell'art. 118, e altro requisito essenziale il

consenso della persona sottratta a ritenuta, per il quale, a

rigore, esso, come si e più volte notato, non è una lesione

della libertà individuale.

E chiaro che il consenso può desmncrsi da criteri po-

sitivi, cioè da un alto di vero e proprio consenso; e da

criteri negativi che fanno presumere il consenso, dei-, la

mancanza di qualsiasi atto di dissenso.

Una questione potrebbe sorgere, riguardo al consenso,

se cioè esso debba essere concomitante alla sottrazione. o

possa anche essere susseguente, con effetto retroattivo,

cioè dato dopo; cosi che potrebbe aversi una sottrazione

fatta senza il consenso della persona sottratta, conseguita

da ritenzione consensuale.

Secondo però le testuali disposizioni della legge, a me

non pare dubbio che, consumandosi il reato di sottrazione,

con la materiale abduzione del minorenne, se nel momento

nel quale questa è avvenuta costui non consentiva, si ha

certamente l'ipotesi del reato prevednto nell'alinca.

Il consenso dato poi potrebbe valere come ragione di

mitezza pel giudice, specialmente se concorrano oneste

cause nel fatto.

034. Inline, requisito indispensabile del reato e la innn-

canza del consenso dei genitori o tutori o di chi abbia la

cura o la custodia del minore. Questo si può dire il vero

elemento specifico del delitto, poichè, sebbene il codice

penale lo collochi fra quelli contro la libertà individuale,

nella sua indole esso è un reato contro l'autorità domestica

e tutoria; e se ancora un dubbio su questo punto avesse

potuto rimanere, basterebbe la necessità di questo requi-

sito per convincerci di quanto si sostiene in questo scritto.

Come si è veduto, il codice civile, e i costumi di tutti i

popoli, con maggiore o minore latitudine, concedono ai

genitori i poteri necessari per l'educazione e l'istruzione

dei figliuoli; fra i quali vi e quello di affidarli a persone

incaricate dell'educazione e dell'istruzione.

Ora, poichè il reato consiste non certo nel fatto male-

riale della sottrazione o ritenzione del minore, ma, come

dice appunto il codice, nella sottrazione ai genitori o tutori,

o a chi ne abbia la cura o la custodia, è evidente che cosi,

come non vi e furto nella sottrazione di un oggetto. col

consenso del proprietario, non vi e sottrazione di mino-

renne col consenso di coloro cui e legalmente sottoposto il

minore stesso.

Ed è in questo significato che deve interpretarsi anche

la indebita ritenzione; in quanto cioè sia principalmente

fatta contro il volere dei genitori, tutori, ecc.

Cosi nel caso di un istitutorc che ritenga un minorenne

a lui confidato dai genitori, non si avrà certo reato; e qui

è bene richiamare quanto ebbi a dire già circa la possibi-

lità che vi sia conflitto tra la volontà del minore e quelle

dei genitori; volendo, per es., il primo non rimanere,

mentre questi vogliono che rimanga presso una data per-
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sona. Per me è evidente che questa non commette il reato,

perché esso consiste in un'offesa all'autorità dontestica o

tutoria. la quale non può ravvisarsi lesa quando in confor-

mità di essa si agisce.

Nc può essere qui il caso del capoverso, perchè, secondo

il sistema ad.ttato dal nostro codice nella compilazione

degli articoli, le condizioni generali stabilite nella prima

parte reggono anche le ipotesi contenute net capoversr.

E però il reato nella sua ipotesi generale richiede sempre

che manchi il consenso delle persone che hanno legittima

.uttorità sul minore.

Equi cade a proposito richiamare anche una volta la

legge sull'impiego dei fanciulli nelle professioni girovaghe.

Quando trattisi di minori dei quindici anni ritenuti per

l‘impiego in quelle professioni, anche se consentano i ge-

nitori. mentre non potrebbe trattarsi del reato del codice

penale, appunto perché esso richiede la mancanza di con-

senso dei genitori, potrà benissimo applicarsi tuttavia la

disposizione della legge speciale che, nell'interesse sociale,

ha per iscopo di tutelare la salute fisica e morale dei fan-

ciulli, anche contro la cupidigia dei loro genitori.

5 4. Penalità delle diverse ipotesi.

35. Penalità della sottrazione consensuale. — 36. Penalità della

sottrazione violenta e fraudolenta.

35. Per il reato finora esaminato il nostro codice commina

la pena della reclusione sino ad un anno, con latitudine

tale, quindi, che possa il giudice commisnrarc la pena

secondo tutte le varie circostanze. specialmente pel tempo

minore o maggiore della durata della sottrazione o riten—

zione, ele cause o gli scopi dai quali il delinquente può

essere stato messo.

D'altra parte non devesi dimenticare che questo reale,

nella sua semplice forma, quando cioè non e accompagnato

da altre circostanze, odi modo odi fine, che gli fanno

cambiare natura, oltre l'offesa morale al diritto, non con-

tiene un danno morale irreparabile; perchè si può sempre

far cessare lo stato difatto illecito, nel quale consiste il

reato. E però non può considerarsi, come :\ taluno è sem——

brato, mite la pena che può giungere nel massimo fino ad

un anno di reclusione.

Il reato speciale di sottrazione dei minorenni, avente

caratteri propri. cosi come la dottrina lo ha definito, e

quello prevednto nella prima parte dell'articolo che ab-

biamo finora esaminato. Il concorso del consenso della

persona minorenne sottratta o ritenuta, la mancanza dello

scopo di libidine o di matrimonio (per i quali il reato di-

venterebbe ratto) o di lucro (che il nostro legislatore ha

voluto aggiungervi), dànno al fatto il carattere di un delitto

contro l’ordine della famiglia, piuttostochè di un reato

contro la libertà.

Ma il nostro legislatore, partendo dal presupposto che il

consenso dato da un minorenne debba reputarsi privo di

qualsiasi effetto giuridico, ai fini penali non meno che a

quelli del diritto privato, lo ha invece considerato princi-

palmente come violazione della libertà personale.

Così si spiega che nel capoverso dell'articolo siasi consi-

derata come circostanza aggravante la mancanza del con-

senso della persona sottratta o l'essere questa di età minore

dei dodici anni. Sicchè la piena presunzione di inefficacia

giuridica del consenso, per implicita violenza, o meglio,

per inganno presunto, in analogia a quanto è stabilito in

alle articoli del codice stesso, e cioè per la violenza car-  

nale (art. 331, n. 1), pel ratto (art. 341) e per il lenocinio

(art. 345), si ha quando la persona sottratta o ritenuta non

abbia raggiunta l'età di dodici anni. Dai dodici ai quindici

anni si ha piuttosto una presunzione di limitata efficacia

del consenso, perchè questo, se non esclude la criminosità

del fatto, lo rende meno grave. Infine, dai quindici attui

in su il consenso toglie il carattere di criminosità all'azione.

36. E equiparata alla presunzione al di sotto dei dodici

anni l'effettiva mancanza del consenso del minorenne.

ll capoverso dice: « Se il fatto sia commesso senza il

consenso della persona sottratta o ritenuta, ovvero sela

medesima non abbia compiuti gli anni dodici, sono appli-

cate, SECONDO I CASI, le disposizioni e le pene stabilite

negli articoli precedenti ».

Questa forma, con la quale fu comminata la pena per

l'ipotesi aggravata del delitto di sottrazione, fu, nelle Com-

missioni, censurata per due ordini di considerazioni.

Alcuni sostennero, ed e l'opinione che noi seguiamo, che

fosse inutile e poco esatto prevedere esplicitamente come

aggravanti del reato di sottrazione le due ipotesi della man-

canza effettiva o presunta, per ragione di etti, del consenso;

perché questi casi erano già compresi sotto le figure diverse

dei reati di plagio, essendo allora la violazione della libertà

individuale prevalente a quella dell'ordine della famiglia.

Altri, non aderendo a questo che è il concetto di quel

reato nelle due ipotesi aggravate, pur seguendo perciò i

motivi del legislatore nella collocazione di esse, repularono

necessario che si comminassero esplicitamente le pene per

quei due casi, senza rimandare genericamente alle pene

degli articoli precedenti. Ela Commissione senatoria infatti

proponeva che fosse cosi redatto l'articolo per queste ipotesi

aggravate: « Se il fatto è avvenuto senza il consenso della

persona sottratta o ritenuta, ovvero se questa e minore di

anni dodici, la pena è della reclusione da due mesi a cinque

annie della multa da lire cinquecento a tremila » (1).

La Commissione coordinatrice istituita col Il. Decreto

13 novembre 1888, pensò d‘ovviare all‘evidente indeter—

minatezza del progetto, aggiungendo l'inciso, secondo i

casi, dopo le parole sono applicate, alle quali nel progetto

seguivano senz’altro le parole le disposizioni e le pene.

Ma se con quell’inciso si conferì qualche cosa alla deter-

minatezza della disposizione, non si raggiunse quella cl1ia-

rczza e completezza che son tanto necessarie specialmente

nelle leggi penali.

Quell'iuciso, infatti, chiari che nell'applicare una delle

pene comminate dagli articoli precedenti, quando trattasi

di sottrazione di persona minore dei 12 anni o maggiore

di questa età ma minore dei 15 non consenziente, devesi

aver riguardo alla forma speciale del fatto, secondo che sia

commesso in uno dei modi e con le circostanze e con gli

scopi, esplicitamente preveduti negli articoli precedenti.

Insomma implicitamente il legislatore riconobbe che

quelle due ipotesi potevano considerarsi come prevedule

già negli articoli precedenti.

Cosi. sempre che trattisi di minore dei 12, o di mag-

giore dei 12 e minore dei 15 anni e non consenziente, si

applicherà la reclusione da 12 a 20 notti, se lo si riduca in

ischiavitù o altra condizione analoga (art. 145); si appli-

cherà la reclusione da un tnese a cinque anni se lo si privi

della libertà personale (art. 146); se per commettere il

fatto o durante il medesimo si usino minacce, sevizie o in—

 

(1) Eelazinnc-dclla-Commissionc de.] Senato, pag. 112.
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gonne, o se il fatto si contntetta per fine di vendetta e per

fine o pretesto religioso, o si consegtti il minore per un

servizio militare all'estero, la pena sarà quella comminata

dall’art. 146, 2° capoverso, cioè la rcclttsione da tre a otto

attui edella tttulta di lire cinquecento a tremila; se dal fatto

derivi grave dantto agli averi dell‘olfcso, la pena e della

reclusione da cinque a quindici attui e della multa da

lire ntille a cittquetttila; se commesso da un pubblico uffi-

ciale con abuso delle sue funzioni, la detenzione da tre mesi

a sette anni.

5 5. Consumazione, tentativo e complicità.

37. Momento consumativo. — 38. Possibilità del tentativo. ——

39. Complicilà. —— 40. Rilascio spontanee del minorenne.

37. Si è detto che la figura di fatto del delitto consiste

nella sottrazione o nella indebita ritenzione ; e però deve

ritenersi che esso si consunti con l'effettiva sottrazione

all'autorità paterna o tutot‘ia. Ma quando potrà dirsi che

sia perfetta la lesione di qttesla autorità? Noi riteniamo

che si debba applicare per la deterntittazione del montento

consutnativo del reato. che stiamo esaminando, una delle

teoriche che si sostengono in tema di furto, cioè quella

della allatta, purchè concorra la intenzione di voler sot-

trarre il minorenne all'autorità delle persone che legal-

mente Itanno su di lui tt|t potere giuridico.

Così non è possibile ravvisare un perfetto reato di sol-

trazione di minorenne nel semplice fatto, che il tninorc sia

stato condotto da una persona, che non e un genitore o

ttttore, fuori della casa paterna, senza l'intenzione di set-

trarla all'autorità loro; ne il ritenere, senza la stessa

intenzione, un minorenne per un tempo più o ntenolungo,

può costituire il delitto.

Occorre quindi che vi sia la sottrazione o la ritenzione,

fatta con lo scopo di sottrarre il minore alle persone che

per legge hanno il diritto di vegliare su di lui. E una ri-

cerca di fatto, la qttale deve essere abbandonata al criterio

del gittdice, ma deve essere istituita se si voglia dar piena

ragione della condanna per simile reato.

Cosi il Carrara (1), a proposito del ratto improprio (e

non vi e nessuna ragione di non applicare gli stessi prin-

cipi per la sottrazione di minorenne), scriveva: « Non e già

che io dica che ad avere il ratto improprio sia necessario

il disegno di abbandonare per sempre il domicilio coniugale

o paterno: non dico per sempre; ma il disegno dovrà es-

sere diretto ad un tetttpo indeterminato, e tale alnteno che

rappresenti l'obbligo del convitto; forse potrà bastare la

pernottazione anche diuna sola notte; e ciò dipende dalla

procedura pratica. Ma quello che tengo per fermo si è che

non basta un allontanamento precario limitato a quel breve

tetnpo che è necessario per la soddisfazione delle reciproche

voluttà ».

E qttesta stessa osservazione ripete il Crivellari (2).

A me sembra però che non sia questione di tempo; ma

di intenzione, anche se il tempo sia stato brevissimo:

quando la sottrazione o ritenzione fu commessa con l'in-

tenzione di sottrarre il minorenne alle legittitne autorità,

il reato deve dirsi consumato.

38. Non voglio con ciò dire che questo reato non am-

metta l‘ipotesi del tentativo. Questo sarà possibilissimo,

come è possibile il tentativo di furto; sempre che il mi-

norenne sia fuori della sfera di attività dei genitorio ttttori,

in qttalsiasi modo. Ritengo quindi che non possa dirsi con-

stttnato il delitto se non quando il minorenne sia stato

condotto o si trovi fuori della casa, dove egli si dovrebbe

legalmente trovare, 0 delle appartenenze di essa. Finche il

minore si trovi in qttei luoghi, dove si può esercitare su di

lui contttttqttc l'autorità dei genitori, dei tutori o di altri,

senza invadere il domicilio soggetto ad altra persona, il

reato non può dirsi consnutato. Vi potrà essere il tentativo;

come se tnentrc il minore è condotto via dal sottrattore,

questo sia tagginnto per le scale della casa paterna, o in

giardino e sitttili.

39. L'azione materiale consiste nella sottrazione del

minorenne o nella ritenziotte di lui. fatta col suo consenso.

Ora, se l'azione materiale di allontanarsi dal dotnicilio

legale è connnesso dal minorenne, se per qttesto fatto non

è imputabile, qttale sarà la figttra giuridica della reità di

colui che lo ha indotto a lasciare la casa paterna, o lo ha

ritenuto?

Quanto alla ritenzione, non può esservi dubbio; la reità

e principale, come di autore del delitto ed e espressamente

prcveduta dall' art. 148, edtn essa si confonde il fallo an-

tecedente della istigazione e sottrazione.

Nel caso invece che non vi sia la ritenzione da parte

dello istigatorc, a me non pare esatta la opittione propu-

gnala dal Carrara eaccolta dal Crivellari, che colui ri-

sponda come autore del fatto, perchè la non impulabilità

dell'esccttlore materiale fa si che il minorenne debba cott-

siderarsi come un mero strumento di chi gli dicdcl'int-

pttlso; l'atto materiale di lui si considera come fatto da

quello, ed esso per conseguenza è l'unico e vero autore del

reato (3).

La non impulabilità dell'esccttlore ntaleriale non porta

per conseguenza la finzione giuridica che l'autore morale

(I'istigatore) debba considerarsi come esecutore materiale.

Non vi e una seria ragione gittridica per non applicare le

regole circa il concorso di pit't persone in uno stesso reato.

E però io penso che nel caso che il minorenne siasi sot-

tratto ai genitori o tutori per istigazione di alcune, questi

debba tispondere a secottda della efficacia della istigazione

operata; e cioè se egli ha detertninato il minorenne, ne

risponderà -giusla l'art. 63; se lo ha eccitato o ha raffor-

zato la risoluzione di lui, o lo ha consigliate e gli ha som-

ministrati i mezzi, e gli ha facilitata l'esecuzione, secondo

le diverse ipotesi dell'art. 64.

40. Rimane da accennare un'ultima questione.

Il capoverso dell’articolo 148 dice applicabili le dispo-

sizioni degli articoli precedenti (145-147) secondo i casi,

quando il fatto sia comtnesso settza il consenso della per-

sona sottratta o ritenuta, ovvero se la medesima non abbia

compiuti gli anni dodici.

Fra le disposizioni degli articoli precedenti al 148, vi è

qttcllodei terzo capoverso dell'art. 146, cosi concepita: «La

pena è diminuita da un sesto alla metà, se il colpevole

rilasci spontaneamente in libertà le persone printa di ogni

atto di procedimento, senza aver conseguito il fine prope-

stosi e settza averle cagionato alcun datttto ».

Che questa disposizione sia applicabile, quando la sot-

trazione o la ritenzione siasi commessa secondo l'ipotesi

del capoverso dell'art. 148, a me pare non possa esservi

 

(1) Programma, parte speciale, vol. …, 5 1998.

(2) Il cod. pen. interprgtato, vol. v, pag. 550.  (3) Pl“0gttttttllltt, parte specialc,$ l‘Jò'l.
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dubbio, perchè in esso essendo scritto che si applicano le

disposizioni e le pene, e chiaro che l'equiparazione è gene-

rale e abbraccia non solo le pene corrispondenti ad ogni

singola ipotesi degli articoli precedenti, ma qualsiasi dispo-

sizione della legge.

Il dubbio può sorgere riguardo all'applicabilità della

diminuente, prcveduta negli ultimi capoversi degli arti—

.‘olil-1fi e 147, nell'ipotesi del reato prevednto nella prima

parte dell'art. 148, che può chiamarsi la sottrazione e ri-

tenzione semplice. E la ragione del dubbio può ritrovarsi

nella struttura dell'articolo in esame, la quale farebbe

supporre che siasi ristretta l'applicabilità delle disposizioni

degli articoli precedenti, solo al caso del capoverso tassa-

tivamente indicato.

Tuttavia cosi lo spirito della legge, come la storia delle

successive modificazioni di essa, credo ci porga motivo

per sostenere che si debba la diminuente applicare anche

nel caso prevednto alla prima parte dell'articolo.

Lo spirito della legge, perchè non saprebbe intendersi

perché essa dovrebbe concedere un bencfizio nei casi del

delitto più grave, enon inquelli del più lieve.

historia delle modificazioni dell'articolo in esame, perchè

mentre si ebbe cura quanto alle pene di definire che esse

dovevano applicarsi, secondo le ipotesi degli articoli pre-

cedenti; e ciò per togliere qualsiasi indeterminatezza, vi

si aggiunse dal progetto della seconda Commissione del

15 aprile 1870 in poi esi mantennero sempre le due parole

disposizioni e pene.

Anzi è da notare che in questo progetto (art. 394) era

più chiaramente espresso che dovevano in generale appli—

carsi le disposizioni degli articoli precedenti e perciò anche

quelli sulla diminuente, perchè l'articolo era suddiviso in

paragrafi, nel modo seguente:

51. Chiunque per fine diverso da quello di libidine o

di matrimonio sottrae una persona che non ha compiuto

i 15 anni ai genitori o tutori, ecc., epnnito: o) se il fatto

è avvenuto col consenso della persona sottratta, con la pri-

gionia da quattro mesi ad un anno; b) se il fatto e avvenuto

senza il consenso della persona sottratta, ovvero se questa

ancorchè consenziente, non aveva compiuti i dodici anni,

con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

& 2. Qualora perù concorrano nel fatto le condizioni

prevedule negli articoli 391, 392 e 393 sono applicate le

disposizioni e le pene nei medesimi stabilite.

E nell'art. 393, se, si stabilisce la diminuzione di un

grado, se nel termine di giorni tre, il colpevole, senza

avere conseguito lo scopo che si era prefisso, ha rimesso

spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta o

sequestrata.

Nel progetto De Falco (30 aprile 1873) invece era tolto

il dubbio in senso contrario, perchè essendo la diminu-

zione per spontaneo rilascio prcveduta in articolo a parte

(480), l'art. 481 si riferiva soltanto alle condizioni 'pro—

vedute negli art. 478 e 179, escludendo cosi chiaramente

l':qiplirnbilità dell'art. 480, non solo, ma parlava solo delle

pene, in quegli articoli stabilite.

Il progetto Vigliani (% febbraio 1874) ripristinò le lo-

cuzioni adoperate in quello della secmnla Commissione,

facendo un paragrafo a parte del riferimento agli articoli

precedenti, e richiamando in generale le disposizioni e le

pene di essi, fra cui la diminuente prcveduta in un para—

grafo dell'articolo 101, che e richiamato per intero, senza

limitazioni.  

Successivamente poi si parlò sempre di disposizioni e

pene; e solo non si badù che fra le disposizioni degli arti-

coli precedenti vi era quella circa la diminuente. Del resto

se la parola disposizioni non si dovesse riferire a questa

diminuente,sarehbeun pleonasmo, non ammessibile; poichè

bastava dire soltanto, come si disse nella redazione defini—

tiva, secondo i casi, le pene stabilite negli articoli prece-

denti per dir quello che si voleva.

Tutto quindi persuade a ritenere che la diminuente per

il rilascio spontaneo si debba applicare anche nel caso di

sottrazione semplice.

Se vi (: minor perseveranza nel delitto, se vi è inoltre

una ragione di utilità nel promettere una pena minore

nel caso che si desista; queste ragioni sussistono tanto nel

caso che si soltragga un minore di quindici anni consen-

ziente, quanto nel caso che si sottragga un minore di

quindici dissenziente o solo un minore di dodici anni.

Anzi in questa specie di reato, in cui, oltre la lesione

morale, una grave lesione materiale, un danno fisico o

economico, non si avvera, vi e. una ‘agione di più per

accordare il beneficio a colui, che, pentito del mal fatto,

rimette in potere dichi ragione la persona sottratta.

30 dicembre 1898. . Un…-zoro ma Roms.
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lllnntschli, Sanrerà'nctrît (Deals. Staats-Wiirtcrbuch, vol. lx).

— Codacci—Pisanelli, Il dogma della sovranità popolare, Pisa

1891. — De Girardin, Sonverainetc' (Diet. poi. di Block). —

Ellero, La sovranitàpopolorc, Bologna 1880. — Laboulayc, De

la souveroinete' (Questions constitutionnelles, p. 409, 421). —

Majorana, Dci principio sovrano nella costituzione degli Stati,

Ilenia 1886. — Meyners d'Eslrcy. La souvel'ninete' (lu people,

étude historique cteriliguc, Paris 1889. — Miceli, Saggio di

una nuova teoria della sovranità, Firenze 1887. — Minguzzi, Il

limite delle attività avverse alla costituzione, cap. In; li con-

cetto di sovranità, Bologna 1891.

Caro I. — Comasrro.

1. Nozione. — 2. Concetti del Gerber o dell‘0rlando. — 3. La

parola. — li. Considerazione dell‘Abrens.

1. Lo Stato consta di tre elementi principali: popola-

zione, territorio ed organizzazione politica. Questa com-

prende le norme secondo le quali lo Stato è costituito e

secondo le quali soddisfa ai compiti suoi. *Isse sono infinite

e svariatissime; si riferiscono ai diversi organi, ammini—

strazioni ed uffici dello Stato, ai rapporti fra questo e i

cittadini e aquelli dei cittadini fra loro. Ma si possono

ridurre tutte ad un principio dominante che costituisce la

sovranità, la quale e quindi il principio supremo che in sè

sinteticamente comprende tutto l'ordinamento dello Stato.
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Per sovranità s'intende anche il diritto di emanare le

leggi e tutte le altre disposizioni e provvedimenti che oc-

corrono per il buon andamento della cosa pubblica.

La sovranità e la somma dei poteri dello Stato e per

questa sonnna si può intendere tanto il complesso delle fun-

zioni colle norme ed atti di pubblica autorità che ne dipen-

dono, quanto il complesso delle facoltà che allo Stato

competono.

2. Il Gerber (1) disse la sovranità: « la potestà di volere

in un morale organismo concepito come persona ». In

questo modo intendeva la sovranità quale un'affermazione

della personalità dello Stato. L'Orlando (2) ravvisa un poco

difettosa questa nozione e, nello scopo di completarla, con-

sidera che nel diritto privato tutti i diritti subiettivi della

persona sono racchiusi nell'istituto della capacità giuridica.

« Non diversamente avviene per quel grande organismo che

è lo Stato. Egli si afferma come persona: ed è in questa

affermazione che si comprende tutta la sua capacità giuri…

dica ed è a questo momento che corrisponde la nozione di

sovranità ». E quindi definisce la sovranità « l’affermarsi

dello Stato come giuridica persona ». Noi non accettiamo

come complete e perfetto queste nozioni, perchè considerano

la sovranità piuttosto da uno dei .suoi aspetti: quello del—

l'emanazione di provvedimenti da parte dello Stato; d‘al-

tronde per esse si cade facilmente nella teoria della sovra-

nità dello Stato che non è da noi accolta, e non si accenna

in modo alcuno a principi che debbono essere guida allo

Stato nell'affermazione della propria personalità giuridica.

3. La voce sovranità è stata tratta dalla espressione la-

tina: Suprema potestas, e da quelle del medio evo: Supre-

mitas, superanus ; donde souverain, soberano, sovrano.

Nell'epoca di mezzo si usava per tutti gli uffici che erano

al vertice di un determinato ordine; cosi le Corti giudiziarie

di ultimo grado si dicevano sovrane. Erano chiamati sovrani

anche i superiori dei conventi. L'espressione si adoperava

pure per alcune cariche di Corte.

Essa ebbe un significato più preciso quando si elaborò e

sviluppò il concetto di sovranità, il che si fece principal-

mente per opera del Bodio. Per lui (3) la sovranità era il

potere eminente dello Stato, assoluto e perpetuo; e com-

prendeva i diritti di fare le leggi, di dichiarare la guerra e

concludere la pace, di nominare gl'impiegati superiori, il

diritto di 'suprema istanza, quello di grazia, il diritto di

battere moneta e molti altri come quellidi stabilire imposte

e di procedere a confische. ecc.

I tedeschi non hanno un'espressione che ritragga bene il

concetto: oberste Staatsgewalt (potere supremo dello Stato);

e, come la lingua antica della Svizzera diceva: hò'chste and

grà'sste Gava/t (supremo e massimo potere) indica propria-

mente la più alta autorità all'interno; Staatsltoheit (supre-

mazia dello Stato) si riferisce alla dignità e maestà sua;

Staatswilte (volontà dello Stato) non è precisa. Quindi gli

scrittori usano la parola presa dal francese: Souvewinettil.

4. Per le varie teoriche che circa la sovranità si sono

escogitato ed attuale nei diversi paesi e nei diversi tempi,

I'Ahrens dice: « Sarebbe il meglio per la scienza e per la

vita di lasciare che cotesta parola straniera, di significato

molteplice, soccomba sotto il peso delle colpe che si sono

commesse in suo nome, e che s'indichino più chiaramente

i diritti che spettano ad un potere » (4).

A noi sembra che la parola non sia del tutto impropria,

per indicare la superiorità della legge e degli altri atti di

pubblica autorità di fronte ai cittadini ed alle altre persone

ed enti che nello Stato si trovano, iquali tutti sono a lei ed

alle disposizioni dei poteri ed autorità pubbliche soggetti.

E ci pare anche bene che prima di trattare dei diversi po-

teri e dei diritti loro spettanti, si svolga il principio gene-

rale che domina ognuno dei medesimi, tutto il loro ordi-

namento ed il complesso di essi.

CAPO II. — Tacoma.

5. La sovranità e la forza. — G. La sovranità e l‘utilità. — 7. La

teorica del diritto divino. — 8. Il legittimismo. — 9. Altre

considerazioni sulla teorica del diritto divino. — 10. La

farmela per grazia di Dio. — 11. La patriarchia. —-

18. La sovranità popolare nella Cina. —— 13. La sovranità

popolare nella Grecia antica, in Roma e nel medio-evo. —

14. Marsilio da Padova. — 15. San Tommaso d'Aquino. —

16. Scrittori nel campo cattolico e nel campo protestante.

— 17. Considerazioni relativamente ad essi. — 18. Milton

e Locke. — 19. Rousseau. — “ZO. Considerazione sintetica

sullo sviluppo storico della sovranità popolare. — 21. For-

tuna delle dottrine di Rousseau. —— 22. Considerazioni sui

seguaci della scuola del contratto. — 23. Confutazianc. —

‘24. Meriti di Rousseau. — ‘25. Teorica della sovranità dello

Stato. — %. Teorica della sow-annà nazionale. — 27. In

che cosa consiste la sovranità. — 28. Come venga attuata.

— 29. Osservazioni del Bluntschli. — 30. Nostro principio.

—— 31. Considerazioni sulle diverse teoriche.

5. Qual è dunque il principio su cui si basa tutto l'ordi-

namento dello Stato? Alcuni hanno risposto: la forza (5);

ma questa, più che sostenuta da pensatori, è stata prati-

cata da reggitori di popoli. La storia purtroppo è là per di-

mostrare come non poche volte la violenza sia stata la guida,

sia nei rapporti esterni che nelle relazioni interne, dei po-

 

(1) Gruudziige des deutschen staats-rcchts, Leipzig 1880, € 7.

(°).) Principi di dir. costituzionale, Firenze 1880, ||i 58, 59;

Primo trattato completo di dir. amm. ital., I, ||. 14, Milano,

Società editrice libraria, 1898.

(3) Les livres de la République, 1577, lib. [. rap. VIII, 10.

(4) Dottrina gen. dello Stato, nella Bibl. di scienze pol., VII,

pag. 607, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(5) Brenno, re dei Galli, disse: « La più antica di tutte le leggi,

che va da Dio sino agli animali, dà a' forti la signoria su' beni

de' deboli » (Plutarco, Vita di Camillo, 17).

E. un sistema basato sulla forza quello di Hobbes: « Quando

non esiste un contratto precedente,... ogni uomo ha (liritto ad

ogni cosa; e per conseguenza nessuna azione può essere ingiusta.

Ma quando esiste un contratto il violarlo è ingiusto... Prima che

si possano applicare gli epiteti di giusto ed ingiusto bisogna che _ 
ci sia qualche specie di potere coercitivo il quale costringa tutti

gli uomini ugualmentea rispettare il contratto, ispirando ad essi

uno spavento della punizione maggiore del bencfizio che si ripro-

mettnno dalla violazione del contratto ».

Il sistema di Spinoza si avvicina a quello di Hobbes. Egli stesso,

interrogato sulla dill'erenza fra le sue opinioni e quella dello scrit-

tore inglese, rispose: « Ciò che distingue la mia politica da quella

di Ilobbes, si è che io conservo il diritto naturale anche nello

stato di società e che non accordo al sovrano diritti sui sudditi

se non nella misura del suo potere ..... lo annnetto bensi che lo

Stato ha il diritto di governare colla più eccessiva violenza e

di mandare alla morte i cittadini per motivi i più leggeri, ma tutti

negheranno che un governo che prenda consiglio dalla ragione

possa compiere tali atti » (Tractatus pot., cap. VI, 5 4; Tractatus

theot. pot., rap. xx; Janet,_llist. de la science pot., II, p. 255,

260, Paris 1887).
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poli. Certamente la forza e necessaria-al diritto, che senza

di essa sarebbe una vana parola e verrebbe impunemente

violato. Di qui l'importante conseguenza che quel che si

chiama il potere esecutivo sia 'robustamente costituito ed

abbia tutti i mezzi per bene esercitare la sua funzione. Ma

altro commettere questo, altro il sostenere che il diritto

consista nella forza. L'alfermare ciò sarebbe un rendere

possibile e legittimare ogni maggiore tirannia.

6. Altro sistema è quello dell'utilità. Ne fu seguace il

Grazie, che considerò lo Stato come « una perfetta adunanza

d'uomini liberi riuniti per la conmnc utilità »; e fu com-

battute dal nostro Vico, che contro di lui concludeva: non

est igitur utilitas mater juris et societatis Inunanae. La

dottrina e prediletta dal genio inglese. Citiamo fra i sommi

scrittori il Iicntham e lo Stuart Mill; il primo pone come

nerina l'utilità sociale: il maggior bene del maggior

numero.

Sicuramente i reggitori dei popoli devono avere per in-

tento—il benessere di questi; perb tale non può essere il

loro scopo supremo ed unico, per modo che sia lecito rag-

giungerlo senza aver riguardo ad altro. Ciò facendo si può

recare offesa o agli altri Stati od agli stessi cittadini: l'uti—

lità non è sempre in armonia colla giustizia; l'utile, in

secondo luogo, ha una base varia, incerta e poco sicura.

Applicata la teoria, lo Stato, pur di ottenere il proprio van-

taggio, la propria potenza e la propria gloria, tutto potrebbe

fare; nulla gli sarebbe vietato, non vi sarebbero per l’indi-

viduo quei diritti di libertà e di proprietà sacri e inviola-

bili chela moderna civiltà gli ha assicurato e ritorneremmo

al concetto che della libertà, fatte poche eccezioni, avevano

ipopoli antichi in cui lo Stato era tutto e l'individuo nulla

o quasi. Le maggioranze, alle quali, nei governi liberi per

necessità di cose, deve essere lasciata la decisione, avreb-

bero un'arma potente per liranneggiare, sopraffare e schiac-

ciare le minoranze. Si e per questo che nel preambolo della

Costituzione federale degli Stati Uniti non si disse sempli-

cemente: « Noi, popolo degli Stati Uniti, decretiamo e sta-

biliamo la presente Costituzione per formare un'unione più

perfetta, per garantire la tranquillità interna, per provve-

dere alla dil'csa comune, per accrescere il benessere gene-

rale e per assicurare i benefici della libertà a noi ed ai

nostri posteri »; ma si prcmise la frase che nei riferiamo

al n° 28.

7. È nota la teoria del diritto divino. Presso gli ebrei

ed in generale presso i popoli dell'Asia e quelli dell'anti-

chità, l'elemento religioso esercitava grande influenza nel

governo. Presso la nazione d’lsracllo Iddio dava precetti e

leggi, nominava giudici e faceva consacrare i re, quali Saul

e David. Nell'lndia il re si riteneva costituito da parti tratte

dalle principali divinità ed era una divinità esso nmdesimo.

Doveva venerare e comunicare tutti gli affari alla casta dei

sacerdoti che godeva di straordinari privilegi quali mai si

sono veduti, ed i cui beni erano sacri e non soggetti ad

alcun peso anche nelle più gravi emergenze della cosa

pubblica. Le città greche nein allari più importanti con—_

saltavano gli oracoli e specialmente AP°“° i" Dello. [ re—
ma… avevano l'istituto degli auguri coll'utlicio di investi-

gare la volontà degli Dei (1)-

Nel medio evo si concepiva il mondo tutto come formante

un'unica società retta da due soli sovrani : il papa e l'im-

peratore; il primo per gli interessi spirituali, il secondo

per i temporali. Ma, siccome questi sono in una condizione

di grande inferiorità di fronte a quelli, ed anzi alcune volte

loro sono d'ostacolo, cosi l'imperatore si trovava in una

posizione altrettanto inferiore di fronte al pontefice. Tale

subordinazione era ritratta con similitudini divenuto poi

celebri; il papato si paragonava al sole, all'anima..., alla

grazia; l'impero alla luna, al corpo...,al peccato. L'impera-

tore doveva obbedienza alle leggi della Chiesa, ed era tanto

la soggezione sua a questa che il di lei capo poteva persino

spodestarlo sciogliendo i suoi sudditi dall’obbedienza.

A mano a mano che i principi acquistavano la coscienza

dei loro diritti ed i mezzi per farli valere, cominciarono ed

a poco a poco riuscirono a togliersi dalla soggezione del

sounno pontefice. Sostennero la grande importanza e la

dignità della giurisdizione civile, la necessità della sua in-

dipendenza, la convenienza che, come il papa era sovrano

nella materia spirituale, cosi i principi lo fossero nella tem-

porale. Conchnlevano che entrambe le potestà vengono da

Dio, la civile non meno dell'ecclesiastica e quella immedia—

tamente, e non già per il tramite delle Somme Chiavi. Era

dunque sempre la teorica del diritto divino.

La Costituzione di Ludovico il Bavaro del 1338 suonava:

Declaramus quod imperialis dignitas et potestas est imme-

diate a solo Deo, Statim ex sola elec/ione est Rea; verus et

imperator Ilommtorum censendus. In Francia la celebre di-

chiarazione del clero sanzionata con editto reale registrato

dal Parlamento il '23 marzo 1682 invocava il detto del-

l'Apostolo : Omnis anima potestatibus sublimioribus subdila

sit: non est enim potestas nisi a Deo ; quae autem "su-nt, a

Deo ordinatae sunt; itaque qui potestati resistit, Dei ordi-

natioui resistit. E diceva che i principi nelle cose temporali

non sono soggetti alla potestà della Chiesa, respingeva ogni

distinzione fra la potestà diretta e I’iudiretla e non ammet-

teva ti… in alcun casoi re possano essere deposti per l'au-

torità delle Somme Chiavi, nè i loro sudditi essere sciolti

dal vincolo dell'obbedienza e dal giuramento di fedeltà;

lor-chè si reputava opportuno di dichiarare non tanto nel-

l'interesse dello Stato quanto in quello stesso della Chiesa.

Reyes ergo et principes in temporalibus nulli ecclesiasticae

potestoti Dei ordinatione subjici, neque auctoritate clavimn

Ecclesiae directo vel ind-irecte deponi aut illoru1n subditos

e.rimia fide alrpm obedientia tic praestito fidelitatis sacra-

mento solvi posse; cumque sententiam publicae tranquilli-

tati necessariam, nec minus Ecclesiae quam imperio utilem,

ut verbo Dei, patroni traditioni, ut sancterum ea:emplis

consonam omnino retincndam. Di questa dichiarazione il

Rossnet scriveva una difesa per incarico di Luigi XIV.

I sostenitori del diritto divino considerano i reggitori

dei popoli come immagini dello stesso Essere supremo,

suoi rappresentanti e vicari ed arrivano fino al punto di

ritenerli dotati d'una natura dillerenle da quella degli altri

uomini. Alcuni, per la monarchia assoluta, dànno questa

speciosa ragione che, come il mondo è retto da Dio da se-

vrano senza sindacatori e moderatori, cosi il principe deve

avere una podestà illimitata.

|

 

… Qui agent, auspicia servente: auguri publico parente...

Est autem boni (tuga-ris, meminisse inaa:iinis reipublicae tern-

l'0ribus praesto esse debora, .Iovique optime maximo se consi-

arimn atque administrurn datum, ul sibi eos, quos in auspicio

29—Dwesro ITALIANO, Vol. XXII, Parte li-

 esse jusseril, caelique partes sibi definitas esse traditas, e qui/ms

saepe op.-n: reipublicae refer/'e passi! (Cicero, De legibus, |||)…

Vedi specialmente quanto—Cicerone dice nel libro secondo.
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Il Bossuet insegnò che la sovranità non può venire dal

popolo, perchè questo non può dare quello che non ha; essa

emana da Dio, da cui proviene ogni cosa. Egli stesso nelle

prime epoche del mondo lo resse e lo governò visibilmente.

In tutte le forme di regime, chi riveste-l'autorità agisce per

delegazione o per permesso dell'Essere supremo. Però il

miglior regime.è la monarchia assoluta ed ereditaria di

primogenito in primogenito con esclusione delle Itanmine.

Dio, signore, padre e protettore della società umana, per

la di lei conservazione, ha creato i re, li ha chiamati suoi

Cristi, gli ha eletti suoi luogotenenti, ed ha posta nelle loro

mani la spada, perchè esercitassero la sua giustizia. E con

entusiasmo il Bossuet esclama: 0 rais, vous étes des

dienx! (1).

Le Stahl distingue la potestà del governo da coloro a cui

ne viene alfidato l'esercizio, ritenendo la prima come opera

divina: « La potestà dello Stato viene da Dio, non solo nel

senso come tutti i diritti vengono da Dio, proprietà, matri—

monio, patria potestà, ma ancora nel senso specifico che è

l'opera di Dio, la quale egli indirizza. Essa signoreggia

non solo in virtù dell'autmizzazione divina, ma anco… in

nome di Dio. Perciò lo Stato è rivestito di maestà » (2).

Fra gli altri sostenitori della teorica citiamo per tutti il

De Maistre (3).

Certamente, sorgendo la sovranità da natura e di questa

essendo autore Iddio, anche la sovranità emana da lui come

tutto ciò che (: giusto, buono e vero.

E non si può negare che in certe epoche l'intervento del—

l'elemento religioso sia stato salutare e ricco di benefici

risultati. Sotto l'egida della tutela divina, uno o pochi cit-

tadini si potevano elevare sugli mm ed assumere I'ammi—

nistrazibne della cosa pubblica; si poterono costituire le

pubbliche aute1ità venettdo riconosciute come legittime ed

ottenendo rispetto ed obbedienza. Presso popoli rozzi, igno-

ranti e barbari ed in tempi in cui dominava la forza e la vio-

lenza, la religione predicando pace ed amore, proteggendo

i deboli, pteclamando l'uguaglianza di tutti davanti a Dio,

che e padre comune, istruendo e facendo sorgere numerosi

e svariati istituti di beneficenza, si rendeva veramente

benemerita della civiltà.

Senonchè i popoli non si devono governare con principi

tratti direttamente ed indirettamente dalla Divinità, bensì

con concetti umani. Imperocchè Iddio non fa conoscere il

suo volere relativamente al regime della pubblica cosa; Egli

ha dotato gli uomini d'intelligenza e di libertà e con questo

come provvedono ai loro interessi privati, cosi provveder

debbono ai pubblici. Anzi Cristo lasciò detto che il regno

suo non era di questo mondo e che si dovesse rendere :|

Cesare quel che era di Cesare come a Dio quel che,era di

Dio. Del resto l'intervento della religione nelle cose dello

Stato sarebbe contrario al principio di libertà di coscienza

e di culto ed a quello dell'eguaglianza di tutti di fronte alla

legge.

8. Nei tempi moderni la teoria del diritto divino si |".

trasformata in quella del legittimisnto. Per la quale una

dinastia che abbia per un certo lasso di tempo occupato il

treno in un determinato paese, ha con ciò stesso acquistato

il diritto a reggerae in perpetuo le sorti. Le ragioni che si

adducono sono: la volontà di Dio, il diritto nascente dalla

prescrizione e la tradizione. La teoria si cominciò :| soste.

nere in Inghilterra dai Giacobiti quando vennero cacciati

gli Staardi, in Francia allorchè fa allontanato dal bono il

primo ramo dei IImhoni ed in Italia quando sulle rovine

delle diverse dinastie impeutnti nella penisola, si fo……)

I' unità della pahia colla casa di Savoia.

Non e necessario insistere molto per la confutazione:

Iddio permette altresì il male e quindi anche dalla lunga

permanenza di un fatto, non si ha motivo ad afiermare che

sia da lui voluto. If invocare la prescrizione t'}. far cosa con-

traria alla moderna civiltà e volere ricondurci ai concetti

del medio evo. Allora il diritto pubblico si regolava colle

norme medesime del diritto privato; gli Stati si pennuto—

vano, si donavano e venivano dati in dote; erano conside-

rati, in una parola, come patrimoni e quindi si poteva aarlte

applicare la prescrizione. Oggi il diritto pubblico ha norme

proprie, gli Stati non si possono ritenere come vasti fondi

e i popoli quali greggi ed armenti.

Come vedremo, la sovranità non importa dominio e pro-

prietà, bensi giurisdizione ed impero ed essa è inaliena-

bile (nn. 70, 77).

9. Oggi la Curia Romana non caldeggia più le idee

che prima le si attrilmivano’: Leone XIII nella sua ea—

ciclica del primo novembre 1885 sulla costituzione cri—

stiana dei popoli, ed in altre, ha dichiarato che la Chiesa

ammetto qualunque forum di governo che venga dalle na-

zioni accolta e che i cittadini debbono obbedienza alle

pubbliche autorità invocando il detto di San Paolo: omnis

potestas a Deo. Nelle materie civili i reggitori agiscono

con piena libertà e nelle miste la Chiesa .'», disposta a

venire ad equi accordi e transazioni.

In sostanza, la teorica del diritto divino, nelle snc di-

verso forme, conduce alla conseguenza che sia legittima

non una deterudnata forma di governo. bensì quella esi-

stente nei singoli paesi. laqmrocchò la dottrina si basa

sulla volontà di Dio e questa si deduce dall'essere un

regime durato per un certo tempo. I‘ per vero uno dei

maggiori sostenitmi del p|i||cipio, il ltossnet, pone questa

pmposizione. si deve appigli:nsi alla maniera di gevemo,

che rilrovasi stabilita nel proprio paese.

Per illustrarla, comincia col riferire le sentenze del-

l'apostolo: ogni anima sia soggetta alle superiori potenze:

perchè non v'è potenza, che non sia da Dio; e tutte quelle,

che sono, Iddio le ha stabilite: cosi chi resiste alla po-

tenza, resiste all'ordine di Dio. E poi soggiunge: non v'è

alcuna maniera di governo, nè alcuno stabilimento umano,

che non abbia i suoi inconvenienti: di modo che bisogna

resta1 nello Stato, :| cui il popolo ||| assuefatto da lontra

serie d'anni. Iddio perciò mendo nella protezione tutti i

governi legittimi, di qualunque manie… sieno stabiliti.

chiunquea sconvolgerli inqucnde, non |". solamente nemico

pubblico, ma anco… netnico di Dio (4).

l’e|lanto anche il Crispi, celebrandosi il g|ub|leo del

l'enttata delle nostre Mappe in Roma, poteva bene al'—

fermtue nel suo discmso del ”20 settembre 1895 che fa

 

(1) Politica estratta dalla sacra scrittura, lib. II, art. 1,

prop. ? e seg., Napoli 1784-; Delta sovranità, discorso. V. il

n. 39 in fine; Napoli 1853. Società editrice.

(2) Die Philosophie des Hue/tts, 'Eulsingan und Leipzig 1878,

vol. 11, pag. 42.  (3) Sul principio generatore delle costituzioni politiche c delle

altre istituzioni, p. 10, ”|, 17 e seg., Napoli, Società editrice,

1850.

(4) Politica,.lib. ||, cap u,,pmp. 1'2.
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« l'unione di llama all'Italia e le gnarentigie al Sommo

Pontefice, il compimento della volontà di Dio, siccome

volotttà dell'Altissimo era stata che l'Italia, raccolte le

sparse membra, si ricostituisse_in unità e si assidesse oggi

uguale e rispettata tra le nazmm ».

10. I principi che invocavano e si appoggiavano sulla

teoria del legittimismo solevano, nell'intento di affermarlo,

dirsi sovrani «per grazia di Dio ». Questa espressione

si trova anche nella farmela colla quale, secondo la legge

del 21 aprile 18t31, s'intitolano gli atti emanati in nome

del re. Ciò, come si comprende, non vuol già dire che

presso di noi si renda omaggio e sia attuale il principio

legittimista. Ne sono prova l'altra espressione che segue

«per volontà della nazione », i plebisciti che essa af-

ferma e la frase contenuta nelle formole dei giuramenti

prestati dai nostri sovrani che si obbligarono ad eserci-

tare l'autorità reale., non sono in conformità delle leggi,

ma anche in virtù delle medesime. L‘espressione si e con—

servato per rispetto alla tradizione che, maestra l'Inghil-

terra, forma tanta parte del regolare andamento e sviluppo

del libero regime.

La nuova Italia trovò, nel costituirsi in unico Stato,

l'istituto della monarchia; trovò che esso era affidato ad

una casa che, lungi dal combattere e dall'essere indif-

ferente per il novello ordine di cose, l'aveva potentemente

favorito ponendo :| repentaglio la stessa corona e renden-

dosi così di esso altamente benemerita.

E la nuova Italia accettò la monarchia con la stirpe

sabauda e coll’espressione con cui i suoi principi s'inti-

tolavano da secoli. Era quel medesimo omaggio alla tra-

dizione per cui Vittorio Emanuele si continuò a dire

«secondo» e le legislature non si numerarono comin-

ciando dal 1800, bensi dal 1848; tenendosi così conto

del periodo subalpino.

11. In Inghilterra, quando, sotto gli Staardi, si voleva

stabilire, sulle rovine della libertà, il governo assoluto

del monarca, si ebbero, com’è naturale, in tal senso,

scrittori e sistemi. Fra gli altri quello del Filmer: la

patriarchia, secondo la quale lo Stato sarebbe sorto dalla

famiglia. Primo re sarebbe stato Adamo; dopo di lui i

suoi successori; naturalmente il numero dei principi nel

mondo si sarebbe aumentato col crescere della popola—

zione. Così gli attuali regnanti discemlerebbero, per via

d'innnmerevoli successioni da Noè e da Adamo (1). Il

padre di famiglia governa per niun'altra legge che per

la sua propria volontà, non per le leggi ele volontà dei

suoi figliuoli e dei suoi servitori. Le prescrizioni della

legge sono simili all’avviso e alle norme cheil consiglio

del re dà a lui, che niuno dice essere una legge pc'r il

re. Le leggi generali fatte in Parlamento possono, per

motivi conosciuti dal re, dalla sua autorità essere miti-

gato o sospeso per cagioni solamente conosciuto da lui (?.).

Illa evidentemente lo Stato non si può paragonare alla

famiglia ed il re al suo capo se non prendendo quella

… }… significato larghissima ed anzi per metafora. I

figli, specialmente nei loro primi anni, sono in condizione

(la non poter provvedere a se stessi ed hanno un natu—

lrale'ed efficacissimo appoggio nell'affetlo di chi loro diede

a mia.

\

(.') Il Filmer esprimeva le sue idee nel Patriarca, 1680.

(2) Ibidem, Storia costituzionale d‘Inghilterra, In, cap. XII,

I'“t—'- Md e seg., Torino, Unione Tip.—Editrice, 1855.  

Nello Stato invece tutti sono uguali e non vi ha chi

di fronte ai cittadini possa trovarsi nella condizione del

padre di fronte ai figli. Inoltre questi, raggiunta la mag-

giore età, sono pienamente liberi di se stessi anche ri-

guardo ai genitori. La nostra legge fa solo eccezione per

il matrimonio che i maschi non possono contrarre senza

alcuna autorizzazione se non superato il “25° anno, edi-

chiara che i figli debbono in ogni età rispetto ai genitori,

disposizione d'indole morale piuttostochè giuridica.

12. La sovranità popolare ha una storia antica in oc-

cidente, ma più antica ancora in oriente. Nella Cina,

paese di civiltà vetustissima perchè risale a quattro mila

anni, ed ove le istituzioni si conservano immutate per

lungo lasso di secoli, il governo poggia sul popolo. Ciò

risulta dagli stessi libri religiosi di data assai remota:

in uno di essi si legge: « Il popolo costituisce l'elemento

più importante della nazione; il sovrano gli viene ap-

presso come cosa secondaria. La potestà sovrana viene

bensi dal Cielo, ma il Cielo non parla: manifestade sue

volontà per mezzo dell‘uomo; perciò le intenzioni del po-

polo sono quelle stesse del Cielo... La volontà del Cielo

si rivela per mezzo della volontà del popolo. Cielo e po-

polo devono fare pel Principe una cosa sola; ed entrambi

devono essere per lui oggetto della più grande riverenza »

(Meng-tse-Shu-king). In un altro: « Il governo è il cuore

del popolo; il popolo e il corpo del governo. I moti del

cuore si riflettono, è vero, sul corpo; ma dalle condizioni

di tutto il corpo dipende lo stato del cuore. Perciò il go-

verno e il Principe si mantengono per mezzo del popolo e

non cadono che per mezzo del popolo » (Li-hi, XXXIII, 18).

Certamente la sovranità popolare colà non è attuata

come presso noi: è sempre stata ed è tuttora rispettato il

principio dell'eguaglianza: tutti i cittadini sono ugual-

mente ammessibili alle cariche dello Stato; decide l'esame.

L'elemento militare è subordinato al civile. É riconosciuto

dalla tradizione e spesso esercitato, il diritto di resistenza

contro i governanti che abusino del loro potere (3).

13. In occidente la sovranità popolare si ebbe nelle di-

verso e numerose città della Grecia antica e specialmente

in Atene. Fu oggetto di studio e meritò lodi per parte del

scanno Stagirita; i concetti del quale esercitarono in se-

guito tanta influenza nell'età di mezzo.

toma scacciò presto i re e si costituì a repubblica, nella

quale il popolo deliberava nelle varie specie di comizi. I

pensatori di quell'epoca, come il grande Scipione, magni-

ficarono il governo della patria loro. Cicerone, nel suo

trattato intorno alle leggi, insegna una forma di regime

che su per già è quella di Roma. E ne dà la ragione: Sic

habetote, magistratibus, iisque, qui praesint, contineri

'rempublicam, et ea; eorum compositione, quod cug'usque rei-

puhlicae genus sit, intelligi. Quae res cum sapientissime

moderatissimeqne constituta esset :: majoribus nostris, nihil

lta/uti, sane non multum, quod puturem novandum in le-

gibus. lliconoscei diritti del popolo, difende i poteri dei

tribuni della plebe ed afferma: Ita se res habet, ut, si se-

natus dominus sit publici concilii , quodque is creverit, de-

fendant omnes: et, si ordines reliqui, principis ordinis

concilio rempubticam gubernari veliat, pos-sit, ew tempera-

tione juris, cum potestas in… populo, auctoritas in senatu

 

(3) Puini, Storia e sociologia, Firm-ze 1886, pag. i/l- c seg.

Discorso d'inau 'in-azione nel R. Istituto di studi su teriori .5 l
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sit, teneri ille moderatus et concors civitatis status (1).

Sotto l'impero, l'unico ricordo assai debole della sovranità

popolare è la Lea: regia dell‘esistenza della quale del resto

si disputò e per cui il popolo avrebbe trasferito i suoi po-

teri all'imperatore: quod principi placuit legis ltabet vi-

gorem ; cum lege regia quae de imperio ejus lulu est, po-

pulus ei et in eum omne suum imperimn et potestatem

concessit.

In seguito vennero i barbari che si distinsero per il

valore delle armi. Prima delle invasioni, come ci attestano

Cesare e Tacito, si reggevano liberamente: i re ed i

principi si nominavauo dal popolo; sugli affari più impor-

tanti si deliberava da tutti. Queste gaarentigie vennero,

fino ad un certo punto, conservate nei paesi conquistati,

ma in generale andarono affievolendesi, finchè in alcune

regioni si spensero lasciando il posto alla monarchia asse—

luta. Perdurarono trasformandosi ed acquistando nuova

vita, solo in pochissimi paesi: nell'Inghilterra e nell'Un-

gheria; nella prima diedero luogo a quelle libere istitu-

zioni che ne formano oggi la gloria principale e che ven-

nero imitaté da si gran numero di Stati nell'uno e nell'altro

mondo.

Nell'evo di mezzo i Comuni attuarono la sovranità pepe-

lare in larga misura.

14. Fra gli scrittori, Marsilio da Padova sostenne nel

suo Defensor pacis, reso di pubblica ragione nel 1824,

che in ogni forma di governo il potere ha per causa remota

Iddio e per prossima il popolo: Alia vero estprineipatamn

institutio, quae scilicet ab fiumana mente immediate pro-

venit, licet a Deo tanqnatn a causa remota, qui omnem

principatum terrenum etiam eoncedit. Il principe e elettive

per parte del popolo che lo nomina :| vita. Il potere le-

gislativo spetta al popolo e alla parte sua più saggia (va-

lentior pars). Quando si tratta di fare una legge, l'uno o

l'altra scelgono una commissione che elabora il progetto e

le presenta alla discussione del popolo e dei più saggi. Si

nomina poi dall’uno e dagli altri un'altra commissione e

si conferma la prima.

Il progetto è di nuovo studiato da tale commissione e

corretto anche negli emendamenti subiti davanti all'as-

semblea, e viene pubblicato perchè abbia vigore di legge.

Il popolo deve avere il potere legislativo anche perchè meglio

obbedisce alle leggi quando è egli stesso che le ha fatto. Il

Principe ha il potere esecutivo; per il quale gli competono

facoltà discrezionali quando la legge non abbia disposto;

num in his quae lege determinata fuerunt, debitum est

pri-ucipantem sequi legalem delermi-natio-nan. Il principe è

responsabile dinanzi al popolo e ad un magistrato da esso

costituite (2).

15. Nel secolo XIII S. Tommaso d'Aquino ragionava

cosi della tirannide: « Ai tiranni cui l'altrui virtù e sempre

cagione di timori, sogliono essere più sospetti i buoni che

i malvagi. E poi naturale che gli uomini vissuti lungamente

sotto la tirannide, sieno d'animo servile e si mostrino pu-

sillanimi ogni volta che da loro si richiegga opera virile e

ardimentosa ». Ammetteva il diritto alla resistenza e di-

ceva che il potere usurpato diventa legittime solo quando

venga accettate dal popolo. Insegnava che la legge mira

essenzialmente al bene comune e che ordinare ciò che

conferisce al bene comune appartiene alla moltitudine o a

chi ne l'a le veci. Per lui « l'ottima ordinazione del princi.

pate ha luogo in quella città e quel regno in cui uno solo,

per la sua virtù e posto a capo di tutti; e alcuni anche per

la loro virtù sono chiamati a soprastare agli altri; tale

principato appartiene a tutti, sia perchè costoro si possono

scegliere fra tutti, sia perchè tutti si frannnetlono nella

elezione.

« Queste reggimento e misto di regno, inquanto un solo

sta acapo di tutti; di aristocrazia, in quanto molti per

loro virtù sono chiamati :| soprastare; e di democrmziao

di potenza popolare, in'quanto i principi possono eleg-

gersi tra i popolani, ed inoltre a questi si appartiene

l’elezione » (3). Come si vede, sul pensiero dell'Aquinate

esercitava molta influenza la civiltà, la democrazia elle-

nica. Egli amava che il governo degli Stati spettasse non

in forza di usurpazioni oppure per privilegi di nobiltà di

sangue o di altri, ma per valere personale riconosciute

e sanzionato da elezione di popolo.

16. Tali essendo le dottrine di S. Tommaso, non da

far meraviglia che scrittori e teologi cattolici, anche ge-

suiti, abbiano nei secoli posteriori sostenuta la sovranità

del popolo. Una proposizione sulla quale vuelta si dispu-

tava era: se per la legittimità della legge fosse neces-

saria l'approvazione dei sudditi. I più rispemlevano eel—

l'affermativa dando per ragione principale che, avemle il

principe solamente un potere delegato, era da presumersi

che il popolo nell'affidare il mandato avesse per sè ritenuto

il diritto dell'approvazione.

Nel 1599 veniva pubblicato a Toledo un libro del gc-_

suita Mariana col titolo: De rege et regis institution…

libri tres. Ivi si dava la preferenza alla forma monar-

chica, ma s'insegnava che al disopra del sovrano sta un

sovrano maggiore: la nazione, il popolo; che l'autorità

del principe e delegata e dipendente e che essa non può

mai essere assoluta, giacchè non e verosimile che tuttii

cittadini si siano spogliati volontari:nnente di tutti i pe-

teri ed abbiano conferito ad un altro il diritto di tutto

fare senza riserva, senza eccezione e senza garanzia.

Il lllariana è noto per aver sostenuto il regicidio che,

secondo lui, poteva cousum:usi anche da un semplice pri-

vate cittadino quando si trattasse di chi colla violenza avesse

usurpato il potere, ed anche quamlo si trattasse di principe

legalmente chiamate al potere o per elezione o per diritto

d'eredità ma che, per gravissimi abusi, fosse stato dalla

pubblica voce condannato.

Un altro gesuita, il Suarez, in un libro pubblicato nel

1613 col titolo De legibus ac de Deo legislatore, respingeva

la teoria del diritto divino, che diceva essere propugnato

solamente da pochi canonisti di cui neppure la il nome.

Essi si basavano su alcuni brani di commentatori del de-

creto di Graziano in cui si diceva che l'imperatore tiene

la sua autorità da Dio. E il Suarez rispondeva che ciò vuol

dire che non la tiene dal papa, il che non impedisce chela

tenga dal popolo. Soggiungeva che, nascendo tutti gli

uomini liberi, il pubblico potere non può appartenere ad

un solo individuo e deve quindi di necessità spettare a

 

(1) De legibus, |||.

(2) Scaduto, Stato e Chiesa (1122, 1347), Firenze 1882,

p. 112 e seg.; Labanca, Marsilio da Padova riformatore polit.

e religioso del sec. XIV, specialmente capi VI e VII, Roma 1882.  (3) De regimine principunt, |, c. |||; Summa Theo/agire, |,

||, Quaest. xc, cv; Uan-Compagni, Lea. di |!ir."cost., xvnt, ’I‘o-

rino 1877. '
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tutti: alla nazione, al popolo. Dimostrava il medesimo as—

sunto osservando come la società sia necessaria, come non

vi possa essere società senza governo e come, non potendosi

negare che la formazione della società risulti dal consenso

di tutti, si deve anche in questo consenso cercare l'origine

del potere. 'l'nttavia ammetteva che il popolo avesse facoltà

di allenare i suoi diritti di sovranità in favore di una di—

nastia; riservando solo alla società il diritto di resistenza

in caso di abuso e di tirannia.

Non si può dire che lo spirito democratico non si sia

fatto sentire anche fra gli scrittori del campo protestante.

Nel 1573 esciva un libro di Holman: Franco-Gallia. Trat—

lava del governo di Francia seguendo le tradizioni di quel

paese e propugnava un regime in cui al re fossero asso-

ciate le diverse classi della nazione, in modo che ai rap—

presentanti del temo stato venisse assicurata la parte

principale.

Nel 1579 si pubblicava un libro del Languet: Vindi-

ciae contra tyrannos. L'autore si inspirava specialmente

alle Sacre Scritture ed insegnava esservi, nel regione dei

popoli, due specie di contratti: l’uno fra Dio, il re e il

popolo; l'altro fra il popolo e il re. Se il principe violi le

leggi divine, avere il popolo non solo diritto alla disobbe-

dienza, ma altresì il diritto e il dovere alla resistenza

quando però questa sia dichiarata dai suoi legittimi rap-

presentanti. Sosteneva anche tale diritto per il caso in cui

il sovrano violasse le libertà naturali dei sudditi e non

ammetteva che questo potessero ritenersi alienate per il

tacito abbandono del popolo ed acquisite al principe in

forza della prescrizione. Per la resistenza, fa una distin-

zione simile a quella citata dal lllariana e comune agli

scrittori dell'epoca: se si tratta di un usurpatore, anche

un privato cittadino può sollevarsi contro di lui perchè non

vi è. stato patto tra l'usurpatore e il popolo; se il tiranno

ha avuto legittimamente il potere, la resistenza deve, come

per la violazione della legge divina, venir dichiarata dai

rappresentanti del popolo.

Buchanam ( lie jure regni apud Seater, 1580) propu-

gnava che il re dovesse governare in unione coi rap-

presentanti del popolo ed ammetteva, come gli scrittori

di quei tempi, il diritto alla resistenza. Althusius, nato

nel 1557 e la cui opera maggiore fu la Politica methodice

digesto, sostenne la sovranità del popolo e la inalienabi-

lità di essa, trattando, anche egli al solito, del diritto di

res1stenza.

17. Notiamo che gli scrittori cattolici ed i protestanti

sostenevano i diritti del popolo anche per avere in esso un

appoggio, i primi contro principi protestanti, i secondi

centro principi cattolici.

Venne però il tempo in cui la Curia Romana ostacolò la

tendenza negli scrittori cattolici a sostenere i diritti popo-

lari e la corrente si afiievolì ed anzi si mutò in corrente

contraria. Nel 1659 papa Alessandro VII intervenne nella

grande e ricordata disputa secolare se, per essere autore-

vole, l:| legge dovesse essere consentita dai sudditi, e con-

dannò la proposizione che diceva necessario l'assenso dei

tattadini. Stando alla lettera, non c'era che dire sulla

condanna, ma questa, nel suo spirito, voleva significare

ben altro.

Il Bossuet, in quella stessa seconda metà del secolo XVII

nel citato discorso sulla sovranità, combatteva il ministro

protestante .Iuriea il quale invocava l'autorità popolani

affine di sostenere l'assunto suo: che per motivo di re-  

ligione il popolo potesse ribellarsi contro il proprio prin—

cipe. Il ltossuet osserva: « il peggiore carattere e il più

odioso effetto preceduto dalla nuova riforma, si |'| quello di

avere armati i sudditi contro i principle centro la loro

patria, e di aver cmpiuto tutto il mondo di guerre civili...

I principi del signor .Iuriea tendono a sovvertire tutti gli

Stati, e a degradare tutti i principi stabiliti da Dio ». Il

Bossuet continua dicendo che il ministro protestante pro-

fana la Sacra Scrittura quando l'invoca per sostenere l'an-

torità popolare e chiama lo Stato popolare il peggiore di

ogni altro.

18. Nel secolo XVII emersero in Inghilterra il Milton ed

il Locke, quello propugnatore dei diritti del popolo prima

e dopo la morte di Carlo I, l'altro filosofo della Rivoluzione

del 1688. Il poeta parteggiava per la repubblica ed arrivò

anche a sostenere il regicidio, mala sua non era una repub-

blica come la si intenderebbe oggi con un largo sullragio

politico. Il Milton ||| fatto di democrazia nulla aggiunse di

nuovo alle idee del Buchanan: e degli altri scrittori del

secolo precedente. Egli si distinse per originalità e si rese

benemerito della scienza politica peri due principi della

libertà della stampa e della libertà di coscienza, riguardo

ai quali svolse gli stessi argomenti che vengono oggi

esposti dalla scuola liberale. Il Locke manifestò ed illustrò

le sue idee circa il regime dei popoli, in un trattato sul

Governo civile, pubblicato nel 1600. Come Ilohbes, am-

mette lo stato di natura; però lo concepisce in diverso

modo: in quella condizione l'uomo non sarebbe stato in

una continua lolla coi suoi simili, non avrebbe imperato

la violenza, ma sarebbe stato soggetto alle leggi naturali.

Come Hobbes, fa sorgere lo Stato e il governo dal con-

tratto; tuttavia con questo il popolo non ha già alienato

tutti i suoi diritti in favore del sovrano: gli ha trasmesso

solamente quei poteri che sono necessari per la punizione

dei rei e per l'amministrazione della giustizia; i diritti

naturali sono rimasti integri per gl'individui e per la na-

zione. Si distinguono tre poteri: il legislativo, l'esecutivo

e il federativo, cioè quello che si riferisce alla dichiara-

zione della guerra e alla stipulazione della pace; questo

terzo potere di solito è conferito a chi spetta il secondo. Il

legislativo e il potere sovrano riguardo agli altri, ma al

disopra di esso sta un sovrano maggiore che lo istituisce e

che, secondo la foram di governo che l'autore aveva di-

nanzi agli occhi, lo notnina. Il potere legislativo deve

essere esercitato con queste garantie: le leggi hanno ad

essere generali, eguali per tutti e debitamente pubblicate;

esse devono mirare al bene comune; non si.pessone im-

porre tributi se non vengono consentiti dai sudditi diret-

tamente e per mezzo di rappresentanti; gli organi che

esercitano il potere legislativo non possono delègare questa

loro funzione ad altri poteri. Ammette il diritto della resi-

stenza non solo contro chi è investito del potere esecutivo,

ma anche contro il potere legislativo; giudice dell'abuso

che dà luogo alla resistenza è il popolo perchè fa buon giu-

dice dell'esecuzione del mandato colui dal quale il mandato

venne conferito.

19. Il più celebre difensore della sovranità popolare si

ebbe in Francia nel secolo passate e fa G. G. Rousseau.

Parte anch' egli dal concetto dello stato di natura;

da questo gli uomini sono passati alla condizione so-

ciale per via di un contratto col quale tutti i cittadini

hanno rinunciato a tutti i loro diritti o, per meglio dire,

hanno alienate la loro personalità con ogni sua libertà in
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mano di tutti gli altri cittadini. L'alieuazioue ha dovuto

essere totale perchè se alcune avesse ritenuto qualche di-

ritto, in questo sarebbe stato superiore e sovrano (1). Così

intendeva porre le basi dei due grandi principi della de-

mocrazia e dell'eguaglianza: della democrazia in quanto la

sovranità sarebbe spettata a tutti; dell'uguaglianza in

quanto tutti i cittadini sarebbero stati ugualmente sovrani

ed ugualmente sudditi.

l.-'alienazioue totale dei diritti da luogo a fortissime ed

insuperabili obiezioni e --i condurrebhe al concetto che

della libertà si aveva presso i popoli antichi in cui l’indi-

viduo non aveva diritti e veniva assorbito dallo Stato. Però

giova avvertire che il Rousseau, contraddicendosi in questa

come in altre parti, parla talora di intangibilitàdei diritti.

Cosi combatte il Grazie quando alferma che,come un indi-

viduo può alienare la propria libertà e farsi schiavo di un

altro, nel modo stesso tutto un popolo può rinunciare ai

suoi diritti e mettersi sotto la soggezione d'un re. Il filosofo

ginevrino considera che il rinunciare alla libertà è un ri-

nunciare alla propria qualità d'uomo, ai diritti della libertà

ed anche ai propri doveri; non vi ha alcun risorgimento

possibile per chi rinuncia tutto; tale rinuncia e incompa-

tibile colla natura dell'uomo e si e togliere ogni moralità

alle azioni il togliere ogni libertà alla volontà (2). Altrove

parla di diritti naturali, di cui il cittadino gode nella sua

qualità di uomo, e dice che si conviene che ciò che ciascuno

aliena, col patto sociale, del proprio potere, dei propri

beni e della propria libertà è solamente la parte di tutto

ciò il cui uso è necessario alla comunità (3).

Il popolo nell'esercizio del potere pubblico esprime ed

attua la volontà generale in cui consiste la sovranità. E la

volontà della comunità si riferisce agli interessi comuni e

si appalesa a tutti. Bisogna tenerla ben distinta dalla vo-

lontà particolare dei singoli cittadini la quale riflette esclu-

sivamente l'utile loro. Queste due volontà si fanno sentire

in ogni individuo e molto spesso la volontà particolare si

imponepresso ogni individuo e sopraffà la volontà gene—

rale. Ciò è tanto chiaro che il Rousseau esce in queste

considerazioni: « Quegli che osa intraprendere d'istituire

un popolo deve sentirsi per cosi dire in istato di cangiare

la natura umana, di trasformare ogni individuo che per

se stesso è un tutto perfetto e solitario in parte di un gran

tutto, da cui quest'individuo riceve la sua vita e il suo

essere; di alterare la costituzione dell'uomo per rinfor-

zarla, di sostituire un'esistenza parziale e morale all'esi—

stenza fisica ed indipendente che noi tutti abbiamo ricevuto

dalla natura. Bisogna, in una parola, che esso tolga ad ogni

uomo la sua propria forza per dargliene altre a lui estranee,

e delle quali non possa fare uso senza l'altrui soccorso. Più

le forze naturali sono morte ed annientato. più le acquisite

sono grandi e durevoli, più ancora l'istituzione e solida e

perfetta » (4).

l.'aliidare il reggimento dello Stato al popolo intiero è

forte garantia di giusta e buona annninistrazione. Infatti

il cittadino, facendo l’interesse comune, fa anche l'inte-

resse proprio e non può recare danno ad alcuno senza re-

earlo nel tempo istesso a tutti gli altri ed a se medesimo.

Ciascuno contratta con sè stesso, imperocchè ciascuno si

obbliga ad obbedire come suddito alle leggi che egli farà

come cittadino. « Il sovrano non essendo formato che dai

singoli cittadini che lo compongono non ha e non può avere

interesse contrario al loro; per conseguenza il potere so-

vrano non ha alcun bisogno di garanti verso i sudditi,

perchè è impossibile che il corpo voglia nuocere a tutti

i suoi membri, e non può neppure nuocere ad alcune in

particolare » (5). Senoneln'r Rousseau osserva, come or ora

abbiamo veduto, che in ogni individuo l’interesse perso-

nale tende e spesso riesce ad imporsi all'interesse generale.

La sovranità & inalienabile, perchè la volontà generale,

nella quale essa consiste. non si può comunicare; quindi

il patto, con cui un popolo ccdesse il potere pubblico a uno,

a pochi, o ad una parte qualsiasi della cittadinanza, sarebbe

nullo di pien diritto. Egli andava ancora più oltre, appunto

perché la volontà non si può comunicare, ammetteva solo

la democrazia diretta e respingeva la rappresentanza. Os-

servava cheil popolo inglese cessa di esser sovrano appena

sono avvenute le elezioni. E desiderava che l'umanità fosse

divisa in piccole repubbliche perchè meglio si potessero

attuare i suoi ideali. Il filosofo ginevrino faceva al governo

una parte assai subordinata ed umile di fronte al potere

legislativo in cui sta veramente la sovranità.

20. Concludendo, consideriamo che la sovranità popolare,

affermatasi nel medio evo anche per l'insegnamento del-

l’Aquinate, continuò ad ottenere omaggio nel secolo XVI e

nel XVII, finché nel secolo XVIII venne spinta all'estremo

limite per opera del Rousseau; il quale fece consistere

la metà nella volontà dei consociati, vale a dire in quella

della metà più uno di essi, senza organizzazione, senza

garantia veruna.

21. Le sue dottrine ebbero la maggior fortuna in Francia,

dove le istituzioni vigenti non erano più in armonia colle

condizioni del paese, colla sua civiltà e colla progredita edu-

cazione politica; dove i mali cagionati dal governo erano

gravissimi e dove le stesse classi più elevate ciò ricetto-

scevano e leggevano senza avversione, ed anzi, con certa

simpatia, l'esposizione delle idee d'innovamento credendo

che esse non si sarebbero attuate e sentendosi del resto

incapaci di provvedere come l'importanza della situazione

richiedeva. Le dottrine del Rousseau non conobbero con-

fini nè di monti nè di mari e vennero accolte nei paesi dei

due mondi. Ne il dominio loro si fermò alle menti dei file-

sofi e dei pensatori: si estese ai governanti ed ai legisla—

tori clte, come si vedrà nel capo IV, le attuarono e in

America cinque lustri prima che presso i nostri vicini.

22. Una grande parte di coloro che basano la sovranità

sulla volontà, non ammettono già che vi sia stata un'epoca

in cui gli uomini, passando dallo stato di natura, abbiano

per via di un contratto, dato origine alla società politica;

ammettono questo come un'ipotesi per dare un fondamento

umano e civile all'esistenza dello Stato ed al suo reggi-

mento, non potendosi accettare la base della forza.

Notiamo ancora che moltissimi i quali respingono il

principio, ragionano poi nelle diverse parti del diritto

pubblico come se le accettassero, poichè « e cosa curiosa,

dice lo Spencer, che gli uomini seguitiuo così spesso a

rispettare in fatto le dottrine che nominalmente hanno

respinte, e che ne conservino la sostanza dopo avente

abbandonata la forma » (G).

 

(1) Du central social, lib. 1, cap. VI.

(2) Op. cit., lib. 1, cap. rv.

(3)-Op. cit., lib. II, cap. rv.   (A) Op. cit., lib. 11, cap. VII.

(5) Op. cit., lib. 1, cap. vn.

(6) L’individuo & lo Stato, cap. IV.
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23. Nei respingiamo il principio che la sovranità con-

sista nella volontà dei consociati. Per l'individuo l'onestà

e la,giustizia delle sue azioni non dipende già da un atto

del suo volere, ma da considerazioni obbiettive. Lo stesso

deve dirsi riguardo ai popoli: un'azione per sè ingiusta

non diventa giusta ed onesta solo perchè sia voluta anche

da tut'inliera nazione. È un concetto che fu bene espresso

da Cicerone: Omnium, quae in hmninum (loclornm dispu-

lulionc oersanlur, nihil esl pro/celo praeslabilius, qmzm

plane inlelligi nos mijnsliliam esse notos, snom-: ormone,

slm N.\'l‘Ult.-\ conslilntum esse jus... Jam nero illud stallie-

.vimum, e.cislimare omnia jus/a esse, quae scita sint in

populorum instilulis, aut legibus. Eliamne, si quae leges

sint tyrannornm? Si lriginla illi Athenis leges imponere

nolnissenl, ant si omnes Athenienses delectarenlur tyran-

nicis legibus, num idcirco hac leges jus/ae haberenlm‘?

Nihilo, credo, uuu/is illa, quam inter-rex (Lucius Flaccus)

nos/er lil/if, ul dictufor (Silla) quem vellel civium, indicla

causa, impune passat occidcre ('l).

L‘lillero (2) accetta la teoria del Rousseau, colla restri-

zione che la volontà dei consociati sia sovrana nei limiti del

giusto. Ma non e la sola giustizia che il popolo debba rispet—

tare; vi sono le sue tradizioni, l'ambiente in cui si trova,

le influenze che esso subisce, i suoi bisogni, le condizioni

sue. E diceva bene il Montesquien che le leggi sono rap-

porti necessari che derivano dalla natura delle cose.

La teoria della volontà dà una base instabile alle istitu-

zioni: uel seno di una popolazione, gli individui mutano

continuamente, cosicchè in breve volgere di. tempo essa

llltll e più quale prima era. Conseguenza del principio sa-

rebbe che il popolo venisse spesso convocato e deliberasse

sulla conservazione o andamento degli ordini esistenti. Ed

infatti nella Costituzione francese del 1793 si scrisse: « Una

generazione non può sottomettere alle sue leggi le gene—

razioni future » (art. 25). E nella grande Repubblica ame—

ricana vi fu unadislinta imlividnalità, il .lelTerson, scrittore

e statista, il quale propose che ogni 19 anni si convocas-

sero i cittadini per decidere se si dovesse o no perseverare

nel vincolo federativa. Si aggiunga che le moltitudini, anche

quando rimangano composte dei medesimi individui, sono

assai facili a cambiar d'avviso, perché esse agiscono pint-

tosto secomlo gli istinti che secondo le idee e un istinto

e soprafiatto appena ne sorga uno più potente. Le masse

poi, appunto perchè non si governano col senno, sono sog-

getto alle impressioni del momento e cedono ai mestatori

che nelle diverse occasioni riescono, anche senza molla dif-

ficoltà, ad imporsi loro.

Si cadrebbe dunque nel difetto delle democrazie Prive

d'organizzazioue, che |‘Aligbieri rimproverava alla sua Fi-

renze quando lo diceva:

. ....... . . . . fai tanto sottili

Provvedimenti, ch'a mezzo Novembre

Non giunge quel che tu d‘Ottobre fili.

Quante volte, nel tempo che rimembre,

Legge, moneta ed officio e costume

Hai tu mutato, e rinnovato mentine?

E se ben ti ricordi e vedi lume,

Vedrai te somigliante a quell‘infernm.

Che non può trovar posa in su lc piume,

illa con dar volta suo dolore scherma.

(1) l7e logi/ms, t, ". — Crediamo che le poche considerazioni

":“l‘fl-‘lt‘ nel testo siano chiare ed evidenti per si: stesse. (lhi de-

snlerasse più ampia dimostrazione legga Guizot, Storia delle  

La prova si è fatta nel paese ove la dottrina del Rous-

seau ha esercitato maggior dominio: in Francia, dalla ce-

lebre rivoluzione ad oggi, si mutarono le istituzioni fon-

damentali con grande facilità. La maggior parte delle

costituzioni ebbero la durata di pochi lustri, varie di pochi

anni e talune perfino di pochi mesi.

Il principio del volere popolare darebae anche una base

instabile alle aggregazioni degli Stati. Se una parte della

popolazione volesse dalle altre staccarsi per unirsi ad altra

società politica o per formarne una a se, ne avrebbe il di—

ritto, posto che la volontà sia sovrana; imperoccbà il volere

suo è non meno rispettabile del volere degli altri con cui

attualmente formi uno Stato.

Così in Italia not. vi sarebbe ostacolo a che la Sardegna

si staccasse dal regno; lo stesso si dica di quelle provincie

che una volta erano soggette al papa—re ed ora volessero

ritornare sotto la sua dominazione.

La teorica dà piena balìa alle maggioranze, poichè esse

faranno una cosa sola della volontà popolare e della loro.

Nc si può rispomlere che le maggioranze sono obbligate

ad attuare la volontà generale; imperocchè è lo stesso

Rousseau che fa osservare, come si è veduto (n. 19), esser

in ogni individuo potente l'interesse personale per modo

da vincere quello della comunità e la volontà particolare

soll‘ocare la volontà generale. Anzi in pratica avranno piena

balia le minoranze audaci le quali riusciranno a farsi pas-

sare come maggioranze. 'I'ali noi vediamo comparire in tutte

le epoche della storia, fu giustamente osservate, le conse-

guenze di questo sistema; ma esse si sono sviluppate

sopratutto in tutta laloro spaventevole ampiezza nel periodo

più spinto della nostra rivoluzione: esse hanno fatto a prin-

cipi sacri ferite che forse sono difficili a guarirsi; più il

governo che si voleva dare alla Francia era popolare, più

queste ferite erano profonde. Sarebbe facile dimostrare

con citazioni innumerevoli che i sofismi più grossolani dei

più focosi apostoli del Terrore, nein efietti più rivoltanti,

non erano che conseguenze perfettamente giuste dei prin-

cipî di Rousseau.

Possiamo dunque ben conchiudere che la dottrina della

volontà non è una teorica di governo, ma una dottrina di

anarchia.

Tutto questo diciamo attenendoci al pensiero di Rous-

seau,ma dalla dottrina possono derivare altri inconvenienti

e pericoli : se il popolo è sovrano, perchè non potrà rimet-

tere stabilmente il poter suo a pochi ed anche ad un solo?

Il fatto è che i due Napoleoni, come prima gli imperatori

romani, basarono l'autorità loro e il loro governo che cer-

tamente non era di libertà, sulla sovranità popolare. Si

può avvertire che il Rousseau intendeva la sovranità ina-

lienabile, ma è anche lecito rispondere non 'potersi impe-

dire che si accetti sen‘tplicemente il principio senza le con-

seguenze che l’autore della teorica ne ha tratto.

24. Comunque sia, non si deve tacere che chi scrisse il

Contratto sociale non mancò di meriti: nel libro vi sono

pagine piene di saggezza ed e a rimpiangersi che trovino

contraddizioni in altre. Il Rousseau ha bene all'ernmto,

posto in chiara luce e resi popolari due principi clic sono

i cardini del libero regime: la libertà e l‘eguaglianza. lla

molto esagerato; e ciò è naturale dal momento che il libro

origini del yorrrim rappresen[ulivo, lez. x, l'alunno, Amenta,

1862.

(2) Op. cit., p. 277—278.
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era fatto in epoca in cui le vigenti istituzioni erano in

aperto dissidio e contrasto coi due accetntati principî. E

ovvio che l’esagerazione dovesse altrettanto spingersi quanto

più qttel contrasto era grave.

25. Un sistema sostenttto per combattere la dottrina

era esposta e eonfutata e qttello della sovranità dello Stato.

Per esso la sovranità non apparterrebbe solo alla somma dei

cittadini, ma ai diversi elementi componenti lo Stato, al

capo non meno che alle metnbra; anzi, poichè il ttttto cont-

prènde le parti, allo Stato. Il Bluntschli (1) scrive: « In-

quantocltè lo Stato si appalesa come persona, intanto gli

spettano senza dubbio indipendenza, pienezza di potere,

supretna autorità, unità, cioè gli spetta sovranità. Lo Stato

colite persona è sovrano. Per ciò noi diciamo questa sovra-

nità, sovranità dello Stato. Essa non è innanzi allo Stato,

né al difuori o al disopra di esso, ma è la potestà e la su-

premazia dello Stato stesso. Essa è il diritto del tutto e

come certamente il tutto è più forte che alcuna delle sue

parti, cosi è del pari indubitatamente la sovranità di tutto

lo Stato da metter sopra alla sovranità di un particolare

membro dello Stato ». Il Bluntschli non avrebbe difficoltà

a chiamare questa sovranità sovranità del popolo, se la

fr. se non fosse stata abusata e se per popolo s'intettdesse

la cetttttttità politicamente ordinata. Il merito del sistenm

& quello di essere partito dal concetto (il qttale però deve

essere rettamente inteso) che lo Stato sia un organismo e

che quindi abbia leggi sue proprie colle quali si regga; ne

discende l'autonomia e la sovranità sua; ne discende pure

che i suoi ordinamenti e le norme colle quali si regolano

i rapporti sociali non possono dipendere meramente dalla

volontà dei cittadini.

La teorica però ha il difetto di trascurare la base della

sovranità e di risolversi in una petizione di principio. Cer-

tatnettle la sovranità (: solantentc nello Stato e quindi non

può che appartenere allo Stato (n. 37). Ma secondo qttal

principio dovrà essa esercitarsi? L’Orlando (2) ha scritto :

« A parte quanto di vero o di falso può in particolare ri-

scontrarsi in qtteste teoriche (leoriateocratica, teoria legit-

tindsta, teoria radicale e teoria liberale), esse partono da

un comune presupposto erroneo, il qtmle e di confondere

il contenuto intrinseco della nozione di sovranità con le

forme eventuali con cui essa si esercita o può esercitarsi.

Citi hen guardi, questa seconda maniera di considerare la

questione costituirebbe piuttosto la teoria politica delle

[…ma di governo: ma il contenuto della sovranità non

nuta... Per gravi che possano sembrare le differenze tra

ttno Stato teocratico o legittimista o radicale e liberale, il

principio sovrano onde la personalità dello Stato si afferma,

non può variare in nessuno di essi ». Non è semplice que-

stione di fortue di governo: appartenga il reggimento dello

Stato a uno, a pochi, a molti, a tutti, si potrà sempre da—

mandare con qttal norma dovranno esercitare la sovranità

l'uno, i pochi, i molti, il complesso dei cittadini: se do-

vratttto regolarsi col prittcipio della forza, coll'ntilità, col

principio divitto, con qttello della volontà e con qualclte

altro. Non pochi ritengono che ogni specie di regime,

anche la tnonarcltia più o meno assoluta, come idue imperi

in Francia, debba venire approvata dal popolo. llevcsi

dunque prima di tutto assodare se e fino a qual punto ciò

stia. Inoltre è bene stabilire fm da prittcipio i veri diritti

della nazione perchè il fermarsi alla sovranità dello Stato

lascia aperta la via ad ogni fortna di governo e trae seco

il pericolo di restringere quella parte di sovranità che al

popolo compete. Nè gioverebbe il sostenere doversi porre

un principio che valga per ttttti i paesi; imperoccltò noi

ci dobbiamo occttpare principalmente tici bisogni della

nostra patria tanto più quando si consideri che il regitue

in essa vigente e nelle sue grandi linee quello di larghis-

sima parte degli odierni Stati.

La teorica di cui discorriatno non pone in rilievo lo stretto

vincolo che esiste fra il concetto di sovrattità e quello di

popolo, secondo ciò che diciamo al n. 28.

Il considerare poi lo Stato come persona giuridica ci

sembra che conduca un po' ad applicare nel diritto pub—

blico le norme di qttello privato; in questo le persone sono

tra di loro nel rapporto di eguaglianza; invece lo Stato,

appmtto perchè sovrano, e in condizione di superiorità di

fronte ai cittaditti ed ai diversi enti.

26. Un'altra dottritta sostenuta per combattere quella

radicale e la teorica della sovranità nazionale. Uno dei più

autorevoli suoi sostenitori, il Sismondi (3), scrisse: « Noi

diciamo pure press'a poco come i democratici: tutto per

la naziotte, ttttlo per mezzo della ttaziotte; ma quantunque

senza dubbio sentbri loro che queste espressioni: la na-

zione e il popolo indicltino una sola e medesima cosa,

noi insistianto sulla loro differenza, non solatnente per il

senso che vogliamo dare e che dipende dalle definizioni,

ma per l’impressione spontanea ed universale che ognuno

riceve da l'ttna e dall'altra espressione ..... Senza dttbbio

crediamo che la società la qmtle per il bene di tutti, ha

conferito tutti idiritti, li ha conferiti ttttti ai propri membri

di guisa che tutti i corpi che essa ha costituiti, o che ha

lasciato costituirsi, fanno parte della nazione, e che [lilli i

poteri rientrano nel grande potere nazionale. Cosi noi non

ci rifintiamo ad ammettere la sovranità della nazione. illa,

quantunque i nonti di popolo e di nazione siano sovente

adoperati come sinonimi e quantunque allorchè si usitto per

dislinguerli, ciò facciasi riservando il primo alle piccole

società politiche e il secondo alle grandi, oppttre riservatqu

il printo alle società che hanno un govertto indipettdetttc,

e il secondo alle famiglie di popoli della tnedesitna razza o

della medesima lingua, le idee che fattno sorgere qtteste

due parole, quando non sono definite, sono differenti edalla

loro dillerenza sono scaturiti grandi efietti politici. Si e

assuefatti a comprendere sotto il ttottte di nazione quelli

che comandano e quelli che obbediscono; si e assuefatti

al contrario a opporre il governo e il popolo. Parlando della

sovranità d'una nazione, si pensa a poco più della sua

indipendenza riguardo a tutte le altre, senza decidere quale

e nel suo seno la‘distribuzione dei poteri sovrani. Quando

invece si parla della sovranità del popolo, si sottintende

per questi vocaboli la natura stessa della costituzione, ed

è cosi che il popolo medesimo li ha sempre intesi. Esso

ha sempre ittteso che il popolo era qttella parte della na-

zione clte non era costituita in autorità e che quella era

sovratta dell'altra. Esso ha sempre inteso che l‘espressione

 

(1) Dir. publ. univ., lib. V1, e. tt, n. 6, Torino 182l. Sono per

la sovranità dello Stato gli scrittori tedeschi in generale; in Italia

l'Orlando (op. cit.), lo Scltiattarelltt (La missione della Slate

nella storia, p. 467, Napoli 1873).  (2) Qp. cit., n. fil. Primo trat/alo cit., n. 12-15.

3) Etui/es sur les cottslt'lu-tions des peuplcv libros, I.il'lle‘lltlS

1839, p. (JG-ti'7.
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popolo non ammetteva distinzioni, che tutti gli uomini

considerati come popolo erano uguali, che tutti dovevano

partecipare alla sovranità del popolo nel modo medesimo

e che dalla sovranità del popolo derivava necessariamente

“suffragio universale ». Pertanto la formola « sovranità

della nazione » ha, secondo il Sismondi, una portata ne-

gativa ed ttna positiva. Per la pritna si respinge la sovra-

nità del popolo quando questo (: ittfeso come moltitudine

slegata: per la seconda si afTerma quasi unicamente l'in-

dipendenza delln Stato di fronte agli altri. E ciò veramente

e poca cosa ; it hen vero che il Sismondi prima ha detto che

i corpi esercitanti la sovranità sono costituiti dalla società;

ma ha presto soggiunto: 0 questa li lascia costituire.

Pare che altri, ad es. il Palma (1) ed il Brunialti (2),

colla forntola vogliano significare la sovranità del popolo

inteso questo in tnodo orgattico. Costoro meritano lode per

la intenzione più che perla formttla segttita che non è

felice o che almeno non va esente da difetti. Certamente la

nazione importa un aggregato con vincoli che sono tanto

più forti e duraturi in qttanto provengono dalla natttra (3),

ma tali vincoli non dànno quella organizzazione che costi-

tuisce il governo di un popolo. Il vocabolo « nazione » ha

diversi significati: quando viene adoperato nel diritto po-

sitivo equivale a Stato come dituostrammo sotto la voce

Statuto (n. 390). i..'adoperare la farmela citata con tale

significato della nazione, sarebbe un ricadere nel sistema

della sovranità dpilo Stato che confutammo. Se si parla

della nazione, prescindendo dalla nozione giuridica, si ha

un'unione di uomini e di famiglie, la quale, per il modo con

cui attualmente sono costituiti quasi tutti gli Stati, forma

un aggregato che ha confini che non coincidono con quelli

dello Stato; non costituisce una aggregazione politica, non

gode di personalità giuridica; e perciò non si può discor-

rere di sovranità che le spetti. Ove poi si abbia una nazione

coi limiti stessi dello Stato, la sovranità della nazione,,

quando non significa sovranità dello Stato, vale sovranità

del popolo.

Ed infatti la Costituzione francese del 1791, della quale

nessuno può dttbitare che abbia preso :\ maestro l'autore

del Contratto sociale, sancì: « La sovranità appartiette

alla ttaziotte, ttesstttta parte del popolo nè alcun individuo

puù attribuirsette l'esercizio » (art. 1°del tit. 3°). Che più‘?

nell'art. 91 della dichiarazione dei diritti che precede la

Costituzione del 1793 si legge: « La garantia sociale con-

siste nell'azione di ttttti per assicurare a ciascuno il godi-

tnento e la conservazione dei propri diritti. Questa garanzia

riposa sopra la sovranità nazionale »: e nell'art. ”i della

Costituzione il popolo sovrano (: l'universalità dei cittadini

francesi. Così si cadettella teorica radicale, poichè, lo ripe-

tiatno, il vincolo naturale della nazionalità non costituisce

quell'organizzazione da che si ha il governo di un popolo.

 

(1) Corso di dir. cost., 1, cap. tv, n. 9, Firenze, Pellas, 1883.

(2) Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle

istituzioni (Bibl. di scienze pol., vol. vu, pag. 274 (: seg., ”l'o-

rino, Unione Tip.-Editrice).

(3) Sul concetto della nazione in rapporto colla sovranità,

Vedi Ahrens, loco cit., p. 604 e seg.

(4) Nella costituzione spagnuola del 1812, detta di Cadice, si

diceva all'art. 3: « La sovranità sta essenzialmente nella naziotte,

ed alla ttaziotte quindi appartiene esclusivamettte il diritto di sta-

bilire le sue leggi fondamentali ».

(5) De legibus, I.

(6) Summa Theologica, ], 2 (Quaest. 9, art.. 6).

30 —Dtonsro ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1°.

 

Tuttavia alcuni legislatori hanno reso omaggio alla for-

mttla: la Costituzione belga ha all'art. 25: « Tutti i poteri

etnanano dalla nazione (4). Essi sono esercitati nel modo

stabilito dalla Costituzione »; articolo riprodotto integral-

mente nella vigente Costituzione greca e nella prima parte

da quella della Rumania (art. 31).

in Italia, secondo la citata legge 21 aprile 1861, in ttttti

gli atti intitolati in nome dei re, qttesto nome deve essere

seguito non solo dall'espressione « per grazia di Dio », ma

anche dall’altra « per volontà della nazione », la quale è

conseguenza dei plebisciti.

Ora per i plebisciti il popolo ha votato dopo essere stato

convocato dalle Autorità legittime, e i plebisciti non ebbero

efficacia da sé, ma, per ottenerla, dovettero esser tradotti in

legge, vale a dire approvati con un atto che ebbe il con-

senso dei tre rami del potere legislativo. Quindi nella della

legge l'espressione « nazione » equivale a quella di popolo

inteso in modo organico.

27. Ed eccoci era ad esporre la teorica che a noi sembra

doversi preferire. L'uomo come individuo ha per regole

delle sue azioni la giustizia e la ragione; le ntedesittte deb-

bono guidare le società politiche perchè qtteste sono cont-

poste di uomini ele norme di diritto che in esse itttperatto

sono dirette agli uomini.

Questo concetto e assai antico: senza ricorrere a Platone,

notiamo come Cicerone dicesse: Est anton jus quo devi-nela

est hominum societas, et quod lea: constituit una: quae

lex est recto ratio imperandi atque prohibend-i: quam cui

ignornt, is est injustus, sive est ilia scripta usquant sive

nusquam (5).

San Tommaso definì la legge: Est quaedam rationìs

ortii-uatio ad bon…um commune ab eo qui cura… habet Cul/t-

munitatis promulgata (6).

Posero la giustizia e la ragione come prima base della

sovranità anche il Bodin e il Bossuet ('i), quantunque des-

sero poi la preferenza alla ntonarcltia assolttta.

Si distinsero nel difendere il medesimo principio Royer-

Collard, Constant e Guizot, il quale considera: « L' idea

di società suppone necessariamente l'altra d'una regola,

d'una legge comttne, in tttta parola del governo. Quale è

questa prima regola sociale? M'afiretto a dirla: èla giustizia,

la ragione, regola di cui ogni uomo ha in sè il gernte ......

È impossibile attribuire ad uno o a tuoiti la sovranità di

diritto; ciò sarebbe supporre ch'essi sapessero e volessero

in ogni accidente quel che vuole la giustizia e la ragione.

Supposizione inatntttessibile per causa della imperfezione

radicale della nostra natura ...... Ogni potere e potere di

fatto, chè per esserlo di diritto deve agire secondo la ra-

gione, la giustizia, la verità sola fonte del diritto. Ncssntt

uomo, nessttna riunione d'uomini conosce e pratica piena—

mente la ragione, la giustizia, la verità, ma essi ltantto

 

(7) Nella Politica consacra l'articolo primo del libro quinto

alla dimostrazione di questa tesi: « L‘autorità reale è soggetta

alla ragione e nella proposizione prima di qttesto articolo si pro-

pone di illustrare come il Governo sia un‘opera di ragione e di

intelligenza ». Nol citato discorso sttlla sovranità osserva contro il

.lurieu: « il nostro ministro si tormenta invano per provare che

il principe non ha diritto di opprintere i popoli e la religione; im—

peroccltè chi ha mai immaginato che un tal diritto potesse trovarsi

fra gli ttotnini, né che vi fosse un diritto di rovesciare il diritto

stesso, cioè una ragione per agire contro la ragione; poichè il di-

ritto non e altra cosa che la stessa ragione, e la ragione… più corta,

perocchè èla ragione riconosciuta dalcouscutintcnto degli uomini ».
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facoltà di scoprirla, e possono essere tratti a conformarvi

viepiù la loro condotta. Tutte le combinazioni della mac-

china politica debbono adunque da un lato mirare ad

estrarre dalla società quanto vi si contiene di ragionevole,

di giusto, di vero, per applicarlo al suo governo, spingere

dall'altro i progressi della società nella via della ragione,

della giustizia, della verità e far senza posa trapassare

questi progressi della società tte! suo governo » ('l).

Il Tocqueville osserva: « V'ha una legge generale fatta,

e per lo meno adottata non solo dalla maggioranza d'uno

o d’altro popolo, ma da quella di tutti gli uomini. Questa

legge èla giustizia; la giustizia è pertanto limite del diritto

di ciascun popolo. Una nazione è quasi giurì incaricato di

rappresentare la società tutta ed applicare la giustizia che

e'sua legge. Ma il giurì che rappresenta la società deve

essere più potente ancora di quella società della quale ap-

plica le leggi? Quando rifiuto obbedienza ad una legge in-

giusta non nego adunque alla maggioranza il diritto di

comandare, non faccio che appellarmeue alla sovranità dei

popoli, alla sovranità del genere umano » (2).

In tempi più vicini a noi sostennero il principio in

Francia il l\‘lolinier (3) e ttel Belgio il Laveleye (Ii-).

In Italia abbiamo il Gioberti (5): « In ogni caso la vo-

lontà del maggior numero non può aver forza assoluta di

legge, se non in quanto si conferma colla ragione e cui

vero. La ragione adunque, e non la volontà generale sem—

plicemente, ": la legge suprema ..... Certo si è che la ra-

gione non può pigliare aspetto e valore di legge civile, se

non è espressa, circoscritta, adattata alle speciali occor—

renze del vivere comune e a tale intento ella deve avere

il concorso dell'arbitrio umano ..... Si modifichi adunque il

pronunziato detnocratico, dicendo che la volontà del popolo

conforme a ragione è la legge suprema ». E il Mamiani (tì):

« L'assoluta sovranità è della ragione e della giustizia. Ne

i principi, nè il popolo non la possiedono. Solo i migliori

in scienza e virtù ltanno diritto di esercitarla entro certi

confini » (1).

Per la giustizia si’deve dare a ciascuno il suo. Nello

Stato però, oltrechè regolare gli stretti rapporti di giu-

stizia, si devono ancora emanare provvedimenti perché

siano soddisfatti i bisogni e siano ottenuti gli scopi tutti

per cui esso esiste; quindi si è da noi soggiunto che la

sovranità consiste anche nella ragione. E con qttesta non

si è voluto solo parlare dei principi che ci sono forniti

dall’intelletto illuminato ma anche di quelli che derivano

dalle circostanze di fatto, dall'indele propria del popolo,

dalle tradizioni storiche, in una parola dalle condizioni

diverse in cui esso si trova; anzi gli uni dovrantto venire

cogli altri conletnperati.

28. La giustizia e la ragione sono cose astratte e perciò

per il governo dei popoli occorrono ancora enti concreti

che li attuino. E questi enti devono variare col variare dei

paesi e, per uno stesso Stato, col variare del tempo.

Non si può sostenere che il còmpito di attuare la gitt-

stizia (: la ragione spetti e venga affidato ai migliori, ai più

saggi. Ittipcl‘0tftfllf‘ non (“. cosa facile il discernere quali

sieno i' cittadini più eletti ed è altresì difficile trovare la

persona a cui devolvere la scelta. D'altra parte la storia e

l'esperienza ltanno dimostrato che coloro nelle cui ntani si

è ristretto il pttbblico potere, ltanno sempre fittito col go-

vernare consciamente, ed inconsciamente, pit't 0 tuorlo nel

loro interesse.

Bisogna ancora avvertire che la cosa ptthblica è cosa del

popolo, dell'insieme e dei singoli; epperò, quando ne fica-

pace, il popolo non solamente può, ma devo venir citiatnato

all'esercizio della sovranità. E qttesto unit tanto perchè gli

interessi dello Stato sieno bene amministrati, qttanto perchè

il popolo non sia privato di tttt potere che, data la sua ca-

pacità, gli spetta ed è cosa sua.

Pertanto tteile condizioni di civiltà e di politica educa-

zione in cui si trova oggi l'Italia e una gran parte di altri

paesi, il compito deve spettare al popolo. li‘. per questi

prittcipi che il governatore Farini, convocando i cittadini

dell'Emilia per il plebiscito del 1860, diceva nel preambolo

del decreto: « Noi che stimiamo le autorità fondarsi legit-

timamente soltanto sulla ragione e sulla giustizia e sul

volere e consentimento dei popoli ..... ». E tuoito prittta era

stato promesso alla Costituzione federale degli Stati Uniti

tuttora vigente: « Noi, popolo degli Stati Uniti, per for-

mare un'unione più perfetta, per far regnare la giustizia,

decretiamo e stabiliatnola presettte costituzione ».

Però conviene dar tttt significato adeguato al popolo;

giacchè per il predominio esercitato dagli insegnamenti

del filosofo ginevrino, oggi da tnolti agcora il popolo è

inteso quale sciolta moltitudine come egli lo concepiva.

Con tale significato, vi sarebbe pericolo di cadere nella

teorica radicale, imperocchè col nostro sistema il popolo

si dovrebbe bensi attenere sempre alla ragione e alla giu-

stizia, ma il decidere ciò che è gittsto od ingiusto dipen-

derehbe da esso ossia dalla metà dei suoi componenti

pit't_uno.

. Ed una gran parte di coloro che seguono il Rousseau

non negano già che la giustizia e la ragione debbano essere

regola supretna per il popolo, ma affermano che questo

come l'individuo, pur essendo obbligato a decidersi secondo

la gittstizia e la ragione, agisce per via della volontà.

Cosi P. Janet (8): « lo distinguo due specie di sovranità,

due specie di comandi, il comando della ragione e qttello

della volontà. Prendiamo, per esempio, l'uonto indivi-

dtto. La ragione gli cotnanda un atto: ciò basta? Finchè

parli la sola ragione, ttttlla t': fatto, ttttlla è incett'titt-

ciato; io non ci sono per cosa alcuna: poichè. la tttia ra-

gione, non e me, e la verità che essa ttti tttostra e a me

esteriore, indipendente da me. Senza dubbio la ragioneè

sovratta, ma e un sovrano settza potere; poichè, checchè

essa dico, io posso far qttello che voglio. Di qui una seconda

sovranità, qttella della mia volontà; è la volontà sola quella

che può fare che l'atto sia; è essa che ne prende la respon-

sabilità, è essa che e padrone del tttio destino; e piuttosto

è per essa solo che io sono signore di me, che in comando

a me stesso, che io sono sovrano di me stesso. Accade lo

stesso nello Stato. Lo Stato, come l'individuo, deve obbe-

dire alla ragione; è in questo senso che essa (: sovrana.

Ma la ragione da sola nntt hasta: occorre tttta volontà per

 

(1) Op. cit., 1820, lez. Vl. Vedi ancora la lez. :( del 1821.

(2) La democrazia in America, parte il, cap. Vit, 5 3.

(3) Gears, ecc., n. 44.

(lt) Op. cit., ], p. 10.

(5) Rinnovamento civile d'Italia, lib. [, 'I.  (6) D'un "tutor-to diri/Io europeo, Livorno 1800, cap. 1, II,

v, XIX.

(7) il principio è stato anche seguito dal Casanova (Diritto ee-

slituziouafe, lez. 17).

(8) Op. cit.,_iib. tv, cap. vr.
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obbedirle: qttesta volontà non può essere che qttella dello

Stato; esiccome il dire Stato è il dire tutti, sarà la vo-

lontà di ttttti. E in questo settso che la volontà generale è

sovrana.

Nella citata dichiarazione che precede la Costituzione

radicale del 1793, si dice: « La legge è l'espressiotte libera

e solenne della volontà generale.….. essa non può ordinare

che ciò che è giusto e tttile alla società » (art. 4°).

il popolo quindi deve avere un ordine, uu'organizzazioue,

come hanno anche ttttti i popoli liberi che la storia ricordi

cche sono celebri per le loro gesta.e per la prosperità

delle loro istituzioni. In Roma non tutto si faceva sulla

pttbblica piazza dal popolo in qualunque modo congregato;

vi erano varie magistrature, il senato, i consoli, i tribuni

della plebe, i censori ...... Negli stessi comizi non tutti

avevano un voto egualmente efficace; i comizi erano di

varie specie: curiati, centuriati e tribttti, ed affari impor-

tattli si trattavano nei centuriati anzichè nei tributi perchè,

come diceva Cicerone, deseriptus populus censo, ordinibus,

aelutiluts, plus adbibet ad sufiragium consilii, quam fuse

in tri/ms convocatus (1). Nei teutpi tnoderni, l'Inghilterra

e ben lungi dal lasciare ogni cosa alla decisione delle plehi

tttmttltuauti. Anzi la storia prova che gli Stati, quando

adottarono una detttocrazìa troppo spinta, furono travolti

a rovina, come accadde alla Francia nello scorcio del secolo

passato. Coll’ordiue e l'organizzazione da darsi al popolo

si deve mirare a garantire che vettgauo nello Stato nel

maggior modo possibile attuate la giustizia e la ragione.

L'organizzazione naturalmente varia col variare dei

paesi e col mntar delle epoelte. Quale essa sia negli odierni

Stati liberi sarà esposto nel capo seguente.

29. Il Bluntschli (2) disse: « Accennando alla ragione e

alla giustizia si pensa di ovviare all’abuso che il popolo po-

trebbe fare della sovranità. Soltattto questo concetto mette

in non cale che come il diritto spetta soltanto alla persona,

così il diritto politico di sovranità spetta soltanto ad ttna

personalità politico, e sei da qttesta può essere esercitato

secondo i principi della ragione edella giustizia. All’errore,

che riconosce nella democrazia assoluta l'unica forma fon-

damentale dello Stato, si contrappone qui l'errore della

Ideocrazia, nel hen intenzionato scopo di guidare la mag-

gioranza popolare mercè il dominio dell'Idea. Ma questa

contradizione rimane senza conseguenze, poichè il potere

della personalità sarà seutpre più forte di ogtti finzione ».

Noi rispondiamo che la sovranità, oltrechè essere considerata

dal suo lato subiettivo, lo può essere dall'obiettivo. Stando

a questo, essa comprende le norme colle quali lo Stato si

regge; era qtteste nortue devono essere tratte dalla giustizia

edalla ragione che‘così sono veramente sovrane. Quanto

all’altra considerazione, noi, a nostra volta, osserviamo

che, quando certi principî sono completamente e chian-

mente dimostrati, sono in qualclte modo garantia a se stessi.

Si forma per l'evidenza una opinione universale che prestata

vittoriosa. E non sarebbe senza frutta se nella discussione

intorno alle cose dello Stato ed ai suoi ordinamenti, an-

zichè partire dalla sovranità della volontà popolare e dal

Volere dei cittadini, si prendessero le mosse da quelle che

noi abbiamo posto come prime basi della sovranità.

30. Per le cose esposte, concludendo affermiamo che la

sovranità consiste nella giustizia e nella ragione attuate

nello Stato dal popolo inteso in modo organico.

31. Chi ben consideri, si persuade che in ogni teorica

circa la sovranità, v'è una parte di vero e noi crediamo

che della verità contenuta nei diversi sistemi, si tettga

conto e si faccia tesoro nel principio or ora esposto.

CAPO III. — ELEMENTI E MANIFESTAZIONI.

32. Elementi. —- 33. Manifestazioni. — 34. Parte che ebbe il

popolo nella costituzione dello Stato italiano. — 35. Parte-

cipazione del popolo all’esercizio della sovranità. — 36. Modi

con cui esercita influenza sull'andamento degli affari pubblici.

— 37. Organizzazione della sovranità popolare.

32. La sovranità importa norme obbligatorie e coerci-

tivo cioè aventi, perla loro esecuzione, in garantia della

pubblica forza (n. 70). Siccome ciò non può essere che

nello Stato, cosi la sovranità ha per primo elemento lo

Stato. Vengono poi gli altri sopra accennati ; 2° la giustizia

e la ragione; 3" il popolo; li° l’organizzazione del popolo.

Questi, appunto perché sono elementi della sovranità,

non potranno essere separati l'uno dall'altro. Così la so-

vranità non verrà ben costitttita se si sciuderà il popolo

dall'organizzazione che deve avere.

33. Il ragionamento intorno alla manifestazione della

sovranità ci farà meglio conoscere i diversi suoi eletnertli

e sopratutto i due ultimi. La sovranità si manifesta e per

mezzo di vari organi dai quali viene esercitata e per tnezzo

di atti emananti da questi organi.

Rispetto agli organi, si distinguono le funzioni dello

Stato che sono tre: la legislativa, la governativa e la gitt-

diziaria, e queste tre funzioni, che si chiamano poteri in

astratto, si fanno svolgere da diversi ordini chiamati poteri

in concreto; la Camera dei deputati, il Senato e il re per

la funzione legislativa, il re e il Gabinetto per il governo,

ed il potere giudiziarie per la funzione giudiziaria. Oltre a

questi, si riconosce eziandio il potere elettorale.

Riguardo agli atti, si hanno le leggi, oguumt delle quali

emana per concorde consenso dei tre organi a cui e devo-

lttto l'esercizio della funzione legislativa e che insieme

presi costituiscono, secondo la frase inglese, il Parlamento;

vi sono poi i regolamenti e i decreti, i quali provengono

dal governo, e le sentenze con cui esplica il proprio ttllicio

l'autorità giudiziaria. I regolamenti, i decreti e le sentenze

sono atti di sovranità al pari della legge, quantunque deb-

bano essere a questa conformi.

34. Nell'ordinamento dei pubblici poteri il popolo ha

una parte cospicua. Anzitutto, per quanto riflette l'italia, si

può dire che esso li abbia costituiti, impet‘occltè coi plebi-

sciti, oltrechè l'unità della patria, vennero afi‘ermati e san

zionali il principio della monarchia colla casa di Savoia e

qttello delle libere istituzioni (3). E per tutto ciò riman—

diamo allevoci Statuto, n. 20, e Carta costituzionale,

ni 15, 16 e al n. 26 di questa voce.

35. Riguardo alla vita ed all'azione dei poteri esistenti,

consideriamo: il popolo per via del potere elettorale, forma

la Camera dei deputati a cui spetta la parte prittcipale per

l'esercizio della funzione legislativa. Essa ha una influenza

 

(1) De legibus, tu.

(2) Op. cit., lib. VI, cap. 11, ti. it.

”(3) Nel 1860 si ricorse ai plebisciti per superare una difficoltà

daniele internazionale e per suggerimento di Napoleone III (Les.  di dir. cost. del Boncompagni, p. 'l-22). Notiamo pure che anche

questi s‘intitolava colla farmela: per grazia di Dio e per reloalà

della nazione. Ma presso di noi i plebisciti e la formula ltanno un

carattere d'una portata assai diversa che sotto il secondo impero,
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rilevante anche nell'esercizio di qttello che impropriamente

si chiama potere esectttivo, poichè nei regimi parlamentari

quale è quello che ci regge, il re non govertta personal-

tnetttc ma per mezzo di ministri, che vengono nominati da

lui, ma secondo le indicazioni del Parlatnettto e specialmente

della Camera dei deputati. E sono davanti al Parlamento

responsabili tanto in via giudiziaria che in via politica.

Nelle elezioni poi non e solo questione di scelta di per-

sone ma eziandio di determinazione dei criteri secondo i

quali si debba atutninistrare la pubblica cosa.

Nella maggior parte dei paesi il Senato e o in uno o in

altro modo elettivo, e quindi il popolo forma anche quella

che si chiama la prima Cultrera del Parlamento. In Italia

la nomina è deferita al re. Però egli, in questo come negli

altri atti, agisce per mezzo dei tniuistri, i quali, essendo

stati chiamati all’ufficio nel modo detto, non possono non

sentire l'influenza delle tendenze che nel popolo dominano.

A garanzia dei diritti popolari stanno le disposizioni

delle leggi fondamentali, per le quali le assemblee politiche

non hanno una dttrata troppo lunga e debbono essere riu-

ttovate integralmente entro un termine relativamente breve:

presso di noi si è fissato, dall’art. 42 dello Statuto, il ter-

mine di cinque anni.

Le Camere possono essere sciolte, ma, in tal caso, è sta-

bilito che, entro pochi mesi , in Italia quattro, debba

essere convocato il corpo elettorale e radunata la nuova

assemblea.

Il popolo ha ancora l’alto ufficio di risolvere i conflitti

che sorgono tra i poteri dello Stato, sia che avvengano fra il

Parlamento eil Governo, sia che nascano fra l'una e l’altra

assemblea e per tutto ciò rimandiamo alla voce Conflitto

di poteri.

Il popolo interviene eziandio nell'esercizio della funzione

giudiziaria; in Inghilterra ed agli Stati Uniti nella materia

civile non meno che nella penale; in Italia, come nella

maggior parte dei paesi, solo nella seconda.

36. Anche senza formare od intervenire in corpi cui sia

devoluto l'esercizio della sovranità, il popolo infittisce sul-

l'andamento della pubblica cosa per mezzo dei diritti che a

tal uopo gli sono garantiti negli Stati liberi (1): celle riu-

nioni, colle associazioni, colla stampa.

Vi furono epoclte in alcuni paesi in cui qualche giornale

ebbe grandissitua importanza, per esempio qttello diretto

dal Kossuth in Ungheria nel 1848, che costituiva una vera

potenza.

Con tali mezzi si forma e si pronuncia la pubblica opi-

nione, della quale devono tenere gran conto i reggitori dei

popoli ed i diversi pubblici poteri. In primo luogo, perché

la ragione, quantunque non in tutti egualmente, si appalesa

in ogni uomo; in secondo luogo, perché la cosa pubblica è

cosa di tutti, e quindi la voce dell'universale deve essere

sentita ed anche ascoltata quando non trasmodi; inoltre

perchè iprovvedimenti della autorità sono meglio rispettati

ed osservati allorchè non contraddieano ed assecondinoi

sentimenti che nella popolazione prevalgono. È in forza

della pubblica opinione che il Cavour nel 1860 veniva ri-

cltiamato al potere. E in forza della pubblica opinione che

nel settembre del 1870i1 Governo occupava Roma, che, per

il plebiscito del mese successivo, veniva ricongiunta alla

grande patria italiana.

37. Senouchè il popolo non è tutto nel reggimento dello

Stato; si e detto che esso esercita la sovranità per via del

corpo elettorale; era di questo non fanno parte ttttti i citta-

dini in qttalttuqtte condizione si trovino; sono ricltieste

attitudini determittate che non vettgono stabilite dalla ruol-

titudine, ma dai pubblici poteri legittimamente costituiti

ed anzi dalla legge. Eziandio nei paesi a suffragio univer-

sale, si domandano condizioni di vario getterc. Il corpo

elettorale, in tal modo costituito e disciplinato in cettto

gttise, non si può radunare a beneplacito suo, è convocato

dall'Autorità e nei suoi comizi non può che dare il voto per

questa o quella persona, gli è vietato di prendere delibe-

razioni, di formolare istruzioni e mandati.

Cosi sorge la Camera dei deputati, che dal canto suo non

esercita uè ttttte nè la maggior parte delle funzioni; cità

la governativa ha organi suoi speciali e la giudiziaria è

alla magistratura affidata. E per quanto rigttarda la fitti-

zione legislativa, le deliberazioni della Camera non sono

leggi se non quando ottengono il concorde consenso del

Senato e del re.

Sacri ed inviolabili per tutti i poteri sono i diritti rico-

nosciuti ai cittadini. Neppure il potere legislativo può con—

culcarli quantunque presso di noi non sia aunnessa la difesa

giurisdizionale davanti ai giudici contro le leggi incostitu—

zionali.

I cittadini che possono esser chiamati- a far parte de.

giuri, devono esser compresi in varie categorie che dàtttto

garentie di una certa capacità e che sono state determinato

dalla legge dell'8 gittguo 1874. D’altra parte i giurati de-

cidono solo del fatto e vi sono norme perchè il verdetto

loro sia coscienzioso e conforme alla giustizia.

In quanto all'influenza che il popolo esercita senza far

parte dei corpi costituiti e semplicemente in virtù dei di-

ritti e delle libertà che esso gode, è da notare che l'in-

fluenza è mediata perchè deve ottenere l'adesione dei pub-

blici poteri. Questi non si devono setupre piegare ai

sentimenti ed alle tendenze del paese, imperocchè non

sempre la pubblica opinione è sana e corrisponde coi veri

interessi della nazione e dei cittadini. Quando è lraviataé

dovere dei reggitori di resistere e di non imitare l'esempio

di Pilato, il quale, per rispettare il voto del popolo lasciò

che il Cristo fosse crocifisso.

Ci piace qui ripetere per i governanti ciò che il Lieber

disse per ogni cittadino : « Il buon cittadino non ricerciterà

altra popolarità se non quella che lo rende accetto ai buoni,

quella che viette come titi saluto ed un applauso rivolto a

chi procede risolutamente nel cammino della virtù, edè

allora una nuova potenza conferita a chi fa bene. Ma, come

ottenerla? La popolarità non e mai l’ultimo fine, che deve

essere sempre il bene. Non ci è dunque lecito di ricercare

popolarità coll'offendere la giustizia ed il dovere. Noi non

dobbiamo cercare la popolarità come fine che debba deter-

minare le nostre azioni, giacchè queste verrebbero model-

late su diun esemplare fazzouato a capriccio. Noi dobbiattto

lasciare che la popolarità venga a noi per effetto delle opere

îvirtttose: conviene che acquistiamo la simpatia dei buoni,

 

(1) « I diritti pubblici indistintamente sparsi nella nazione sono _

ttel numero delle condizioni essenziali del governo rappresentativo. ,

La pubblicità delle discussioni nelle Camere impone l'obbligo ai

poteri di cercar la giustizia e la ragione sotto lo sguardo di tutti,  'affinchè ogni cittadino sia convinto che qttesta ricerca è stata

'fatta con buona fede ed intelligenza, e conoscendo ciò in cui s‘è

;maucato, abbia lui stesso, se n‘è capace, la facoltà d'indicarlo »

(Guizot, op. cit., 1820, lez. 6).
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consentendo con loro nei sentimenti retti ed onesti. Non ci

vien l‘atto? Non c'è nulla da opporre. La legge morale

non ci dice: sii popolare; ci dice bensi: aflaticati ad otte-

nere la stima dei buoni, ma anzitutto fa il bene, anche

quando tutti avessero da abbamlouarti... La popolarità non

tuna ricompensa assicurata ai buoni in premio delle oneste

imprese. Quanti esempi ricorda la storia di popolarità

grandi presso i contemporanei, che si dileguarono quale

nebbia innanzi alla posterità, e di uomini poco valutati dai

comtemporanei che i posteri collocarono tra i più grandi e

i più saggi! La popolarità non e dunque nè il supremo

criterio. né l'ultimo fine a cui debba attendere il citta-

dino » ('l).

Ecco, in breve, in quanti e quali modi la sovranità popo-

lare venga negli odierni Stati liberi limitata ecome essa sia

organizzata. Tutto e combinato cosi che il popolo abbia

modo di far prevalere i suoi giusti e saggi voti e di eser-

citare il sindacato che gli spetta verso chiunque abbia una

parte nell'andamento della pubblica cosa.

Medesiruamente i migliori sono chiamati al reggimento

dello Stato per via di opportune selezioni e si premlono

quei provvedimenti che meglio confanno per i pubblici e

privati bisogni (n. 66).

Gare IV. — Rarronn ICD EFFETTI cuomotc1.

38. Per Rousseau la sovranità e indivisibile, — 39. e illimitata.

—- AO. Applicazione dei concetti del Rousseau nella costi-

tuzione del 1793. — M. Teoria della delegazione dei poteri.

— It?. Conseguenze per il corpo elettorale. — 43. Con-

seguenze per le assemblee legislative. — 44. Per il Go-

verno. — lt5. Per il potere giudiziario. — 46. Onnipotenza

parlamentare. — 47. Il dominio della maggioranza. —

48. Il suffragio universale. — 49. ! poteri non hanno attri—

buzioni delegate. — 50. Fmi diversi poteri uno deve pre-

valere. — 51. Considerazione sulla costituzione francese

del ‘till/i.. — 52. Considerazione sullo Stato quale orga—

nismo. — 53. La sovranità non e assoluta. —- 54. Il corpo

elettorale e un potere. Conseguenze. — 55. Il Parlamento

non e onnipotente. — 56. Autonomia del Governo e della

Amministrazione. — 57. Autonomia del potere giudiziario.

—— 58. Freni alla maggioranza. — 59. Lo Stato secondo il

diritto. L‘espressione: vox Populi, vox Dei. — 60. Consi—

derazione sulle scuole della sovranità dello Stato e della

sovranità della nazione. — GI. Traccie della scuola radicale

in alcune espressioni del linguaggio comune e dei legislatori.

—— 62. La sovranità del re.

38. Il Rousseau diceva che la sovranità e indivisibile,

perchè, se cosi non fosse, la volontà generale non avrebbe

più questa qualità. E contro coloro che parlavano di potere

legislativo e di potere esecutivo, di diritto di mettere im-

poste e di facoltà di amministrare, di diritto di concludere

alleanze, di dichiarare la guerra o far la pace, osservava

potersi essi assimilare a quel giocoliere giapponese, che,

dopo aver fatto, davanti alla turba attonita, un fanciullo in

vari pezzi gettandoli in ana, finiva col ricomporlo nella sua

totale e sana unità. Egli soggiungeva che il diritto di farla

guerra () combinare alleanza e gli altri diritti o poteri. non

sono che atti di mera esecuzione di principi stabiliti dal po-

tere legislativo, vale adire dal sovrano. Si è per questo che,

pur ammettendo il governo, lo intendeva aflatto subordi-

937

nato all'assemblea. Diceva che l'atto con cui il governo e

istituito non è un patto perchè altrimenti esso avrebbe

avuto una certa libertà d'azione e facoltà d'imporre condi-

zioni. I depositari del potere esecutivo sono gli ufficiali del

popolo che esso può stabilire e destituire quando gli piace;

per essi non è questione di contrattare ma di ubbidire e

incaricandosi delle funzioni che lo Stato loro impone non

fanno che adempiere il proprio dovere di cittadini, senza

avere in alcuna maniera il diritto di disputare sulle con-

dizioni. Chiamava la forma di governo e l'ufficio dei fun-

zionari dello Stato cose provvisorie, anzi proponeva che

il popolo tenesse assemblee periodiche per le quali non

vi fosse necessità di convocazione e che in ogni assemblea

si dovesse anzitutto deliberare sopra queste due proposi-

zioni: 1" se si dovesse conservare l’attuale forma di go-

verno; 2° se piacesse al popolo lasciare |'amministrazione

a coloro che ne fossero incaricati (2).

39. Altro errore del Rousseau, che esercitava influenza

sulla costituzione dei pubblici poteri, in di considerare illi-

mitata la sovranità. Egli diceva: come l'uomo ha da natura

un potere assoluto sopra tutte le sue membra, cosi il corpo

politico ha dal patto sociale una podestà illimitata sopra

gli individui componenti lo Stato, ed e questa podestà illi-

mitata che, retta dalla volontà generale, chiamasi sovra-

nità. E continuava: « All‘istante che il popolo & legitti-

mamente radunato in corpo sovrano, ogni giurisdizione

del governo cessa, il potere esecutivo è sospeso e la per-

sona dell‘ultimo cittadino e altrettanto sacra ed inviolabile

che quella del primo magistrato, perchè dove si trova il

rappresentato non vi è più rappresentante ». Piu oltre

soggiunge cheil popolo in ogni sua assemblea può rivo—

care la legge fondamentale ed anche lo stesso patto so-

ciale (3). Il cittadino dunque ad ogni riunione dell'as-

semblea popolare dovrebbe temere di trovarsi senza Stato

e ridotto alla così detta condizione di natura.

Veramente il filosofo ginevrino con questo concetto asso-

luto della sovranità, non sosteneva cosa nuova nella so—

stanza, ma solo nel soggetto della sovranità medesima. Nel

medio evo lo Stato veniva ritenuto come patrimonio del

principe; egli vi aveva quei medesimi diritti esclusivi e

pieni di godimento e di disposizione che ogni proprietario

ha sulla cosa sua. Con questa idea si erano ordinate ed

organizzate le diverse monarchie e specialmente la fran-

cese, nella quale un sovrano sintetizzò il sistema dicendo:

lo Stato sono io (4).

Il concetto del potere senza limiti, anzichè essere mode—

rato, venne raflorzato dagli scrittori che s'occuparono e

svolsero l'idea della sovranità. Si è detto che fra essi ebbe

il primo posto il Bodin: era questi poneva bensì il prin-

cipio che chi esercitava la sovranità non potesse elevarsi

al disopra della giustizia e delle leggi di Dio, ma del ri-

spetto di questo limite rimaneva solo giudice il sovrano.

E per lui il carattere distintivo della maestà sovrana è di

fare le leggi e abrogarle, e di non essere sottomesso ad

essi se non secondo il suo buon piacere, come risultava

dalla forntola dei re di Francia: car tel est notre plaisir.

Per il Bodin la sovranità e assoluta, perpetua ed indivi-

sibile non potendoscne distribuire l'esercizio fra diversi

elementi ed organi. Tali caratteri la sovranità conserva

 

(Il Political Ethics, lib. In, cap. v, XLVI", New York 1867.

(?.) Op. cit., lib. n, cap. n; lib. III, cap. xv1—xvut.

(3) Op. cit., lib. n, cap. tv; lib. III, cap. xrv—xvur.  (lt.) La verità finisce sempre coll‘imporsi in qualche modo, ed

è perciò che Luigi XIV parlò e fece un discorso sopra le méticr

de mi ((Euures de Louis XIl’, Paris '1806).
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nelle varie forme di governo, fra le quali egli preferisce

la monarchia (1).

Più espressivo ancora fu il Bossuet. Per il quale come

Iddio e tutto nell’universo, cosi il re i‘: tutto nello Stato;

tutto va a lui, tutto viene da lui. Ovunque la magnifi-

cenza di Dio accompagna la sua possanza: cosi la maestà

del principe e l’immagine della grandezza di Dio. Dio è la

stessa santità, è la stessa bontà, la stessa potenza, la stessa

ragione; in queste cose sta la maestà di Dio; nell'imma-

gine di queste cose sta la maestà del principe. Ma una tale

grandezza non si allribuirebbe alla persona del sovrano, se

il suo potere fosse limitato. Cosi il potere del reè assoluto.

Egli è superiore alle leggi. Senza dubbio ha dei doveri, e

in obbligo di rispettare le leggi e la giustizia, ma tuttociò

è semplicemente cosa di sua coscienza e della sua respon-

sabilità verso Dio, nessuna forza può costringerlo (2).

Il Rousseau non fece che trasportare questo dominio asso-

luto dall'alto al basso, dal re alla moltitudine, e cosi il popolo

ebbe nell'esercizio della sovranità il jus utendi et almtendi .

40. Più che radicale fu la Costituzione francese del 1793.

All'espressione « popolo » sostituì addirittura quella di

sovrano: nell’art. 26 della Dichiarazione dei diritti che la

precedeva, si sanciva: « Ogni parte del sovrano radunata

deve godere del diritto d'esprimere il proprio volere con

piena ed intiera libertà ». Nel successivo articolo si dava

potere ad ogni cittadino, parte infinitesimale del sovrano, di

uccidere il tiranno: « Qualsiasi individuo che usurpi la so-

vranità sia nell'istante messo a morte dagli uomini liberi ».

Di fronte a questa disposizione pareva moderata quella

dell‘art. 35: « Quando il governo viola idiritti del popolo,

l‘insurrezione è per il popolo, perogni frazione del popolo, il

più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri » (3).

41. In generale tuttavia i seguaci del Rousseau e della

scuola radicale dovettero essere più moderati del capo,

perchè dovevano ragionare sulla ipotesi dei grandi Stati

odierni. Essi però continuarono ad insistere sul principio

che tutto il potere sta nel popolo e sostennero che i diversi

ordini che partecipano all'amminislrazione della cosa pub-

blica, non eccettuati i più elevati ed anche quelli che eser-

citano la funzione legislativa. non sono che delegati e non

hanno che facoltà delegate dal sovrano: il popolo (4).

Questo affida per certi scopi determinati le funzioni del

governo che non potrebbe esercitare direttamente egli

stesso, ma con ciò non si priva in alcun modo della propria

sovranità. I poteri delegati sono sempre provvisori e revo-

cabili di loro natura, mentre il potere sovrano non può nè

alienarsi nè dividersi.

La Costituzione francese del 1 791 , nel titolo…, dopo aver

detto, all'art. 1, che la sovranità e indivisibile, soggiunse

nell‘art.. 2 che « la nazione, dalla quale solamente emanano

tutti i poteri, non li può esercitare che per delegazione »,

e negli art. 3, 4, 5, che il potere legislativo, l'esecutivo ed

il giudiziario venivano rispettivamente delegati all'assem-

blea nazionale. al re ed ai giudici. Nel capitolo …, sez. [,

art. 1, indicava le funzioni che la Costituzione delegare al

corpo legislativo. Più radicale era la Costituzione del 1792.

La Convenzione nazionale dichiara che non vi può essere

altra Costituzione che quella che si è accettata dal popolo;

proposizione che venne votata dopo che Danton, accolto da

calorosi applausi, aveva affermato: « Non può esservi co-

stituzione che non sia stata testualmente, nominativamente

accettata dalla maggioranza delle assemblee primarie ». La

Costituzionevlel 4 novembre 1848 riprodusse quasi testual-

mente le espressioni di quella del1791 (articoli 1, 18.

20, 43) (5).

Fra le Costituzioni attualmente vigenti, quella di Gi-

nevra del 24 maggio 1847 dichiara all'art. 1 : « La sovra-

nità risiede nel popolo; tutti i poteri pubblici e tutti gli

uffici pubblici non sono che una delegazione della sua

suprema autorità ». La teoria della delegazione dei poteri

si e fatta strada nei singoli Stati della grande Ilermbblica

americana e la Costituzione della Litigiàità del 1879 sau-

cisce: « Ogni governo trae di diritto la sua origine dal

popolo, è fondato unicamente per sua volontà, e istituito

solo pel bene dell’univcrsale e deriva i suoi giusti poteri

dal consenso dei governati ». Fra gli Stati monarchici, la

Rumania ha all'art. 31 della sua Costituzione: « Tuttii

poteri dello Stato emanano dalla nazione, che non può

esercitarti se non per delegazione, secondo i principi ele

regole stabilite dalla presente Costituzione ».

42. Pertanto non pochi scrittori negano il semplice

carattere di potere al corpo elettorale, che, secondo essi,

riunisce in sè tuttii poteri. « L'elezione, dice il Pierantoni,

(: l'esercizio della sovranità nazionale. Non e un potere, ma

da movimento agli altri poteri, dà movimento all'azione

dello Stato... Si ridurrebbe soverchiamente l'importanza

di questa funzione cittadinesca considerandola come un

semplice potere » (6). E più esplicitamente il Rolin Jacque-

myns: «L'elezione e l'esercizio della piena ed unica sovra-

nità popolarc, mentre i diversi poteri, senz’eceettuarne il

regio, sono gli organi ristretti o delegati di questa sovra-

nità » (7).

43. L'elezione essendo nell'ordine delle idee esposte una

delegazione, i membri delle assemblee hanno da essa non

 

(1)Op. cit., lib. I, cap. vm, x; lib. il, cap. I; lib. vr,

cap. IV, V].

(2) Politica estratta dalla Sacra Scrittura, lib. III, art. Il,

prop. 2, 3; libro v, art. tv, prop. 1; lib. tv, art. [, prop. 1;

.lanet. op. cit., lib. tv, cap. tv. '— Nelle opere di Luigi XIV si

legge: « Colui che ha dato i re agli uomini, ha voluto ch‘eglino

fossero come suoi vicari, imperocchè egli solo si è riscrbato il

diritto di esaminare le loro azioni e le loro negligenze. La sua

volontà è che chiunque è nato suddito debba senz’altro obbedire »

((Euures, II, p. 317).

(3) In una circolare spedita in Francia dal Governo provvisorio

per l‘elezione dell‘Assemblea costituente del 1848 e redatta dal

Lamartine, si leggeva: « Ogni francese giunto alla virilità è un

cittadino politico; ogni cittadino un elettore, ogni elettore un

sovrano. Non v‘ha cittadino che possa dire ad un altro: tu sei

più sovrano di me. Considerate il vostro potere, preparatevi ad  
usarne, e mostratevi degni di entrare nel possesso del vostro

regno ».

(4) Lo stesso Hello dice: a La delegazione prova che il prin-

cipio del potere legislativo risiede nel delcgante. Se una grande

nazione che non può esercitare immediatamente la propria sovra-

nità, non lo potesse neppure inediatamente, non I'eserciterebbe

in alcun modo e la sua sovranità non sarebbe che una parola »

(Du régime coast., Bruxelles 1849, 385).

(5) Della costituente di quell‘anno, il duca lie Broglio dice:

a Noi eravamo tutti nutriti ed imbevuti sia di àlontesquicu e

dello Spirito delle leggi, sia di Rousseau edel Contratto Sociale »

(A propos de la revis. constitut., nella Revue des (Iena: mora/es,

15 aprile 1894, pag. 825).

(6) Pierantoni, Trattato di diritto costituzionale, vol. [,

pag. 271, Napoli l873.

('I) Revue de droit international de Gand, 1870, p. 523.
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solamente la nomina, ma altresì i poteri, e quindi si do-

vrebbero trovare in istretta subordinazione e dipendenza

del corpo elettorale. E veramente vi sono paesi che trag—

gono il principio alle sue logiche conseguenze: la Costitu-

iione di basilea-Cain pagna del 4 aprile 1892 stabilisce che,

ove 1500 elettori domandine lo scioglimento del Consiglio

cantonale 0 Camera dei deputati, il Governo debba far

procedere alla votazione popolare, la quale t- definitiva.

:\nzi, poielu'- sovrano e il popolo e la sovranità e indivisi-

bile, porcini i Parlamenti da sè soli potranno fare leggi e

percln“ esse non dovranno essere deliberate e decretate

dall'universalità dei cittadini ‘? lid anche qui si hanno legis-

latori conseguenti: la Costituzione francese del 24 giugno

1793, che però fu sospesa trascorsi appena due mesi dalla

sua promulgazione, prescrisse. agli art. 50-58, che i pro-

getti di legge, dopo essere stati discussi e approvati dal

Corpo legislativo, fossero inviati ai Comuni; se in metà

più uno dei dipartimenti il decimo delle Assemblee pri-

marie non avesse reclamato entro quaranta giorni, il pro-

getto diventava legge, altrimenti il Corpo legislativo avrebbe

dovuto sottoporlo alla votazione delle Assemblee primarie.

(tibi: ora da tempo stabilito in non pochi Cantoni della

Svizzera col sistema del referendum facoltativo, e in vari,

anche con quello del referendum obbligatorio, per il quale

non v'ha progetto che possa diventare legge se non sia stato

approvato direttmneute per via di popolare votazione. Il

referendum nelle sue due forme secondo l'importanza delle

leggi, vale a dire secondo che si tratti di modificazioni

alla Costituzione, oppure di formazione e modificazioni

delle altre leggi, e stato adottato anche per il potere cen-

trale della-Svizzera collo Statuto fondamentale della fede-

razione pronmlgato nel 1874-. Cosi il Governo federale

passò in quell'anno dal regime del Parlamento con cui si

era retto dal 1848 al regime democratico. Recentemente

si è fatto un passo più avanzato: per una legge del 27 gen-

naio 1892, l'iniziativa di 50000 cittadini basta non solo

perchè si proceda alla modificazione integrale della Costi-

tuzione come disponeva l'art. 120 dello Statuto fondamen—

tale dcl 1874-, ma ancora alla modificazione parziale; ri-

forma che, stando a Numa Droz (1), trasporta il Governo

federale dal regime democratico a quello della demagogia.

Nella grande repubblica dell'.-\merica non si adottò il

referende che in pochissimi Stati e per un ristretto nu-

mero di materie; però al rispetto della sovranità del po—

polo secomlo la teorica radicale si provvide in altro modo:

oltre all'avere fissato una durata molto breve alle Assent-

blee politiche, perfino di un anno solo, si diedero nelle

Costituzioni norme anche minute in numerose materie che

in altri paesi vengono regolate per via di legge. Quindi si

hanno Costituzioni estesissitne, nelle quali si leggono dispo-

sizioni sulla procedura giudiziaria, sulle successioni, sui

contratti, norme anche minute sulle azioni e sulle obbli-

gazioni delle compagnie bancarie e ferroviarie, sui termini

Per appellare, sui consigli e sulle tasse scolastiche; si pre-

scrive il metodo con cui possono essere acquistati gli og—

getti di cancelleria e il carbone per uso dell'Assemblea

legislativa, si pongono regole per fisSare il prezzo che può

essere chiesto per il deposito del frumento nei magaz-

zini (2). Tutto ciò per restringere il più che sia possibile

. i poteri e le attribuzioni delle Camere e riservarli al popolo

cui compete fare e modificare le costituzioni.

44. Per il sistema anche il Governo dovrebbe trovarsi

in istretta dipendenza del popolo, essere elettivo e revoca-

bile da lui (3) anche prima che sia spirato il termine della

carica. E non mancano Costituzioni che sanzionino questa

illazione: nel Canton Ticino una legge del 1892 statuisce

che venga sottoposta a votazione popolare la revoca del

Ministero quando 11000 elettori lo domandine e siano

trascorsi quattro mesi dalla nomina.

La dipendenza e anche effettuata col negare al Governo

il potere di emanare regolamenti per l'esecuzione delle

leggi, come faceva la prima Costituzione francese che gli

dava solamente la facoltà di fare proclami conformi alle

leggi per ordinarne o ricordarne l'osservanza. L'attuale

Costituzione federale della Svizzera non menziona nell'ar—

ticolo 112 il diritto dei regolamenti, e nel fatto il Con-

siglio federale emana solo quelli per i quali abbia avuto,

caso per caso, l’autorizzazione dell'Assemblea federale che

è solita darla solo per materie poco importanti. Neppure

il presidente dell'Unione americana ha il potere di cui

discorriamo; e le leggi del Congresso si spingono fino a

prevedere i particolari di esecuzione; esso regola con mi-

nuzia la più spinta tutta l’organizzazione annninistrativa in—

dicando il numero degli impiegati destinati per ogni ttllicio,

fissando lo stipendio, la competenza e i doveri di ognunodi

essi, ed affaticandosi a prendere e a determinare, in tutti

i casi, la via che devono seguire gli agenti esecutivi (4).

Per il regime di gabinetto i seguaci della teorica ra-

dicale ragionano cosi: il popolo la la delegazione alla

Camera, la Camera al Gabinetto e quindi questo, per via

di successive delegazioni, sorge ed ha i poteri dal popolo.

45. Per coronare il sistema, anche i giudici devono

essere elettivi. « Il potere giudiziario, diceva la prima

legge fondamentale francese, e delegato a giudici eletti a

tempo dal popolo ». Nei singoli Cantoni della Svizzera i

giudici inferiori vengono scelti direttamente dai cittadini

elettori; i superiori dal Consiglio 0 Camera dei deputati.

Si volle dare qualche guarentigia contro l'influenza dei

partiti; i tribunali non rinnovano integralmente i loro

membri, ma ad intervalli parzialmente o si fissò una certa

durata per la carica di ogni giudice che però non e sod-

disfacente, perchè il maximum, quale esiste a Berna, rag-

giunge appena gli otto attui. Anche nei singoli Stati della

grande Repubblica americana i giudici sono per la maggior

parte elettivi, in generale dal popolo direttamente, in pochi

dal governatore, in alcuni dalla legislatura o Parlamento.

La durata della carica in taluni paesi e breve, come nel

Vermont dove è di due anni; però nella massima parte è

molto più elevata; nella Pensilvania e di dieci; in New-

York di quattordici… La media supera il maxima-nt della

Svizzera; tuttavia il giudice elettivo agli Stati Uniti non

fece buona prova e non si poté sottrarre alle mene delle

parti politiche che sovente trovarono in esso una prote-

zione negli eccessi, negli abusi ed anche nei delitti loro.

 

(1)Artieolo nella Bibliothèque Universelle, novembre 1894.

(2) Bryce, The American Commonwealth, vol. 11, cap. xxxvn.

(3) In un proclamaindirizzato da Luigi Blanc al popolo francese

dopo la rivoluzione del 1848 si diceva: « Un potere democratico

€ qllollo che ha la sovranità del popolo per principio, il sutlragio  universale per origine..... Igovernanti in una democrazia bene

costituita non sono che i ntaudatari del popolo, essi devono essere

responsabili e revocabili ».

(4) l.)upriez, Les ruinistrev dans les principala: pays d'Europe

et tl'Anuiriquo, Paris 1893, il, p. 126.
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46. Altro conseguenza del principio democratico è la

massima dell’onnipotenza parlamentare. L'espressione è

stata tolta dall'Inghilterra, dove però ha sempre avuto ed

ha tuttora un significato assai diverse da quello che le

danno i radicali. Per essi, non potendo la sovranità venire

esercitata dal popolo, e tutta concentrata nella sua rap-

presentanza: il Parlamento. « La grande superstizione

politica del passato, osserva lo Spencer, era il diritto di-

vino dei re; quella del presente è il diritto divino dei

Parlamenti. L'olio santo sembra essere inavvertentemenle

gocciolate dalla testa di un solo su quella di molti, consa-

crando essi ed i loro decreti » (1). Nel Parlamento natu-

ralmente non si comprende il re. A questo non spetta

parte alcuna nella legislazione, e si adduce la consuetudine

inveterata che egli non rifiuta mai la sanzione, non inten-

dendo che, se il capo dello Stato lascia di esercitare in

questo modo un'azione nell'elaborazioue delle leggi, ciò

non vuol già dire che non la possa esercitare per altra

guisa. Anzi, spesso per Parlamento s'intende semplice-

mente l'assemblea che più direttamente attinge al sufi‘ragio

popolare. E questa pretende dominare il Senato, dal quale

non tollera opposizioni, tenta invadere, specialmente in

occasione di controversie sui privilegi parlamentari, il

campo riservato all'Autorità giudiziaria col prefiggerle i

limiti alla sua azione e, in occasione dell'esame del bilancio,

sottoporre a discussione le stesse istituzioni organiche ed

essenziali dello Stato e vuole farne dipendere l‘esistenza

o la modificazione da un voto dato in simile sede (2).

Non risparmia il potere esecutivo: il re, già lo si capisce,

per la teorica che esaminiamo non è che un ornamento,

senza parte alcuna nell'andamento della cosa pubblica: gli

atti emanati in nome di lui sono in tutto e per tutto alti

del Gabinetto; e questo è il Comitato esecutivo del partito

che ha la maggioranza nella Camera bassa (3). L'Assem-

blea molesta e toglie molta libertà d‘azione al Governo con

continue interrogazioni ed interpellanze, istituisce Cem-

missioni d'inchiesta che ogni cosa vogliono vedere e di ogni

documento vogliono avere comunicazione, menando gran

vanto e facendo sentire e volere presso i ministri e i fun-

zionari il potere sovrano da cui vengono inviati; talora

sono semplici Commissioni dell'Assemblea che di propria

iniziativa rivolgono domande e istituiscono inchieste. Le

Giunte, e sovratutto quella del bilancio, invadono in mille

guise e s'impengono al potere esecutivo. il Ministero cede

quasi sempre sapendo di aver bisogno dell'appoggio della

maggioranza e che questa, come accade il più spesso, non

è formata da un partito compatto, ma da gruppi e sotto-

gruppi clte sono disposti a staccarsi appena vedono non

essere dal Gabinetto sostenuti in tutte le loro idee, nei loro

interessi e molte volte nei loro capricci.

L'ennipetcnza delle Assemblee si trasforma e converte

nell'onnipotenza dei loro membri, ìmperocchè nella pub-

blica amministrazione non vi sono garanzie peri funzionari

e mancano istituti giurisdizionali in cui il cittadino trovi

protezione ed a cui possa ricorrere quando sia leso qualche

suo interesse dai gestori dei pubblici negozi. La ragione

che se ne da si e la necessaria libertà del Governo che al-

trimenti non potrebbe essere responsabile. Il vero motivo,

invece, sta nel trovarsi cosa comoda e piacevole che i de-

putati abbiano modo di far prevalere gli interessi dei col-

legi loro, delle regioni da essi difese, dei cittadini loro

elettori e no, di coloro che in qualunque guisa siano ad

essi legati. Il Ministero non si rifiuta perché comprende

che ha bisogno del voto dei sollecitatori; prefetti e funzio-

nari alti e bassi cedono ancor più facilmente conoscendo

quante efficace sia presso il ministro la parola del deputato

e come eglino tutte abbiano a sperare e tutto a tentere.

A questa sinistra e malefica inframettenza non si sottrae la

stessa amministrazione della giustizia perchè non e solli-

cientemente stabilita e bene regolata la inamovibililt't dei

giudici e la indipendenza loro dal Governo. Così si cor-

rompe nel medesimo tempo Parlamento, amministrazione

e giustizia che e la prima necessità dei popoli e perciò è

stata della fnvtrlmnenltmt regnorttm.

47. Così, per la teorica radicale, il partito in maggio-

ranza impcra in tutto e per tutto, domina nella Camera

ed indirettamente nel Senato, nel Governo e nel potere

giudiziario.

Riguardo agli Stati Uniti, ecco che cosa scriveva il

Tocqueville prima del 1840: « A chi si deve indirizzare il

cittadino e il partito che soffre una ingiustizia? Forse alla

pubblica opinione? Ma essa costituisce la maggioranza.

Ovvero al corpo legislativo? Ma esso rappresenta la mag—

gioranza e l'obbcdisce ciecamente! 0 ancora al potere ese-

cutivo? Ma esso è nominato dalla maggioranza e neri

passivo istrumenlo! 0 alla forza pubblica? La forza pub-

blica non e che la maggioranza armata. Forse al giuri? ll

giuri è la maggioranza investita del potere di giudicare; i

giudici stessi in certi Stati sono eletti dalla maggioranza.

Per quanto sia iniqua o irragionevole la nostra sorte, con-

viene sotlostarvi! » (4).

Il Tocqueville cita un esempio del 18l'2 in Baltimora.

Era allora popolarissima la guerra; un giornale ebbe l'ar-

dire di combatterla. Non l'avesse mai fatto. Gli si ruppero

itorrhi e si peso a saccheggio il locale; la milizia non

rispose all'appello. Gli scrittori, quasi malliuttori, dovettero

essere rinchiusi nelle prigioni. La folla li cercò anche in

quel luogo, nc fini uno e lasciò gli altri perché li credeva

morti. Il giurì, a cui vennero deferiti i colpevoli, li assolse.

Queste, purtroppo, non fu un raro case; si ripeté in se-

guite non poche volte, e nel 1891 abbiamo dovuto rim-

piangere la strage dei nostri connazionali fatta a Nuova

Orléans dalla plebaglia e l'assoluzione dei colpevoli pro-

rumciata dal giuri.

il partito dovrebbe reggere il paese secondo le proprie

idee; alle idee sostituisce gli interessi. Si tratta di un‘in-

terpellanza mossa da individualità eminente dell’opposizione

che sveli errori gravi del potere esecutivo e debba fare no-

tevole impressione sull'opinione pubblica? La maggioranza

la impedisce o la soffoca; mentre si dimostra benevola

 

(1) L'individuo e lo Stato, cap. tv.

("2) Gneist, Gesctz and Bur/gel, Berlin 1879; Lo Sla/osccomlo

il diritto, cap. vn. ’

(3) a Il potere esecutivo si presenta. di nome, come il leale

esecutore della legge sacra e permanente. Ma tutto ciò non è che

un‘apparenza. In realtà il potere esecutivo e il servo dell'assemblea

legislativa, come è costituita dalle elezioni. la quale subordina a

sè tutti gli altri fattori della legislazione. Questi diventano mere  ombre davanti alla formale decisione della Camera ..... Il potere

esecutivo, in apparenza l‘organo della legge, diventa invece lo

strumento d'una amministrazione sbrigliata, dipendente dalle deci-

sioni sovrane della Camera elettiva » (Gneist, Lo Stato giuridico,

nella Bibl. di scienze pot., vu, pag. 1240).

(4) Op. cit., parte tt, cap. Vit, 3. V. pure Scanato, Système

du gozzo. aindricaifl, p. 31—3t5.
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verse quelle dirette da deputati compiacenti a membri del

Gabinetto per tttetterue in bella luce l'amministrazione,

verso altre che mirano ad attirare la pubblica attenzione

sui membri della maggioranza, verso le interpellanze lett-

denti a far perseverare ed ancite a spingere sempre più il '

Governo nella politica di combattimento contro le mine-

ranze e le istituzioni che essa difende (I). Lo Statuto da

all'esecutivo il diritto di nominare i membri del Senato? Il

Gabinetto se ne deve servire a pro del partito; e la cosa si

spinge tanto oltre che l'alto Cousesso si trova trascinato

a commettere una incostituzionalilà piuttosto che veder

prevalere simili criteri di governo e lasciar colmare nel

suo seno le lacune con tutt'altra guida che la buona ed

iiitptiiziale scelta delle persone più cospicue del paese.

Bisogna però confessare che il male è assai peggiore

nella repubblica di oltre Atlantico, ove avvengono gli ec-

cessi or ora deplorati ed ove il partito s'itnpone allo stesso

presidente dell'Unione e gli fa nominare, anche ad alte

cariche, persone pregiudicato e colpevoli di gravi delitti

non solo quando il presidente porta il nome di ,Grant o di

altri, ma altresì di Lincoln. il Grande Veglim-do, l'inte-

nierata persona.

48. Il partito che è in maggioranza viene in gran parte

dei paesi eletto, segueudosi sempre il principio della scuola

radicale, da tutto il popolo preso nei suoi atomi individuali,

ciott,dalle masseedallentoltitttditti nelle quali la saggezza e

l'esperienza dei pubblici negozi sono sopt‘all'atte dalla cieca

forza del numero. Gli intriganti e gli astuti prevalgono

(ii. Gti); e si hanno qttelle cosi funeste conseguenze che in

Europa fanno a molti dubitare dell'intrinseca bontà e della

durata del regime di Gabinetto. « Abbiamo il coraggio di

conchiudere con tutta la franchezza, osserva il Benoìst, che

il gran male, il gran pericolo, è la « sovranità nazionale »

molecolare, eil suffragio universale inorganico, che non

puòessere che il su ffragio universale anarchico... Non si po-

trebbe immaginare Stato più anarcltico. percltènon vi (:che

il caso, nè più barbaro perchè non vi a che il numero » (9).

49. Secondo il ttostro sistema, la sovranità non è tutta

concentrata nel popolo, nè in alctttt elemento. ma distri-

imita fra i diversi poteri, ognittto dei quali, nell'orbita delle

proprie attribuzioni è sovratto.

La distribuzione viene da natura ed è per il buon anda-

mente degli affari dello Stato, giacchè altrimenti si avrebbe

una democrazia sfrettata con little le funeste conseguenze

che si accettnarono. Ogni organo ha un potere proprio che

svolge con autonomia come le parti di titi organismo, le

quali non possono essere tolte o snaturate senza che ne

patisca rovina 0 grave noctttttettte l'intiero organismo.

Certo ogni orgatto, come ogni eletnettlo che nello Stato si

trova, e regolato dalla longe; però qttesto non gli fa per-

dere o mutare l’indole sua. Pertanto nelle relazioni fra i

diversi poteri dello Stato possiamo ben dire che non si

tratta di delegazione di facoltà e attribuzioni.

50. Secondo alcutti, i diversi grandi organi dello Stato

devono avere poteri egttali fra loro, e cosi, se qualcuno di

essi volesse tetttare usurpazioni ed abusi,. troverebbe una

eliicace opposizione da parte tiein altri. E una teoria che

veramente ha fatto il suo tempo e che oggi non ha molti

seguaci. Al re si ponevano di frottte le Camere e qtteste di

fronte a qttello. Per completare il sistenta, si diceva che la

magistratura legata era controbilanciata dal giudizio pepo-

lai'e dei giurati. Uno Stato non può esistere settza forza

pubblica, che, come si e detto, e un elemento necessario al

diritto; ed anche riguardo ad essa si attuò la teorica op-

ponendo alla forza ufficiale costitttita dall'esercito perma-

nente, la forza del popolo: la guardia nazionale onorata

col nome (Il Palladio delle libertà. E un sisletna che non si

può accogliere, perchè organizza l'equilibrio assolttto dei

poteri, e cagione di gravi, persistenti ed esizialissimi cett-

Iiitti ed impedisce che la grande macchina dello Stato

svolga l'azione sua. Quindi, volendo evitare gli abusi, si

ostacola ancite il bene, anzi s'impediscono atti necessari ed

imprescindibili, quali sono quelli dello Stato, senza cui il

eittaditto non ha tutelate la vita, la libertà, la proprietà

sua. Inoltre rimane violato il carattere dell'unità della

sovranità (ti. 73).

Invece gli organi dello Stato devono essere ordittali per

modo che qttalcutto sugli altri pritneggi. Ed è veramente

cosi: il potere elettorale, scegliendo i componenti delle

Assemblee, indica ancite con ciò stesso il grande indirizzo

getterale dei pubblici negozi. La Camera dei deputati, che

è risultata dai suoi voti, ha la parte principale nell'eser-

cizio della funzione legislativa e non poca in qttclla di

governo, perocchè i ministri sono nominati dal re secondo

le sue indicazioni ed hanno sempre bisogno dell'appoggio

suo per stare al potere. Di tal guisa i lunghi conflitti ri-

mangono evitati ed è viepiù attuale il principio della

sovranità popolare sanamente inteso. Il printato poi, della

Camera non e già l'onnipotenza sua: altro è che un organo

abbia la parte principale. ed altro è che assorba in se tutto

l'andamento della pubblica cosa. Pur esercitando una su-

premazia, resta sempre agli altri poteri una non piccola

sfera d'azione e grande libertà.

51. Noi, non tneno che dalla dottrina democratica, ci

allontaniamo da qttella della Costituzione francese del 1814.

Per essa, in sostanza, la sovranità spettava al re, che per

mere favore accondiscemleva a dividerne l'esercizio con

altri. Infatti si leggeva nel suo preambolo: « Noi abbiamo

considerato che, quantunque l'autorità tutta quanta fosse

concentrata nella persona del re, i nostri predecessori, non

avevano esitato a tttedilicartte l'esercizio, secottdo la diver-

sità dei tetttpi ..... Noi abbiamo sperato che, ammaestrati

dall'esperienza, essi (i sudditi) sarebbero convinti che l'att—

lorità suprema può solo dare alle istituzioni che essa sta-

bilisce la forza, la permanenza e la maestà di cui è essa

stessa rivestita ». Queste espressioni erano rese più signifi-

cative dal fatto che Litigi XVIII non aveva voluto accettare

la disposizione inserita negli ttltimi giorni dell'impero dal

Senato ttel progetto di nuova Costituzione per la quale egli

veniva chiatttato al trono dal popolo francese. E però da

notarsi che questo, sotto la restaurazione, fu molto più

libero che sotto i due imperi, quantunque essi si basassero

sulla sovranità del popolo. Quelle espressioni, insieme a

tutto il preambolo, vennero ontcsse in occasiotte della ri—

forma dopo la rivoluzione del 1830, perchè, come diceva

il Dupin nella sua relaziotte, ferivano la dignità nazionale,

mentre sembravano largire ai francesi diritti che loro es—

senzialmente appartenevano.

52. Il tema offre un altro argomento per dimostrare che

lo Stato non è un organismo che in tutto si possa parago-

 

(l) l’llpi'iez, op. cit., tt, pag. —’1»’15, Paris 1872.

31 — Dteasro tramano, Vol. XXII, Parte il.

 (2) De l'ei'gmtisatieit (lu Sit/ll'agc universal, p. 13, L’t (Revue

de.v llflll.IJ-INUHIICS, luglio—agosto 1875).
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nare agli organismi degli esseri viventi, ma e un organismo

sui generis. Nel corpo umano il capo comanda a membra

di cui una parte sono per sé stesse inerti e nella piena sua

disposizione; nello Stato la Camera ha di fronte a se po-

teri iii cui funzionano persone dotatch intelligenza e di

libertà e i quali, nella sfera delle loro attribuzioni, sono

autonomi, non potendo la Camera usurpare le attribu-

zioni e le competenze degli altri poteri. Nello Stato vi

sono organi, il potere esecutivo ed il Gabinetto. che, come

vedremo, esercitano un'influenza sulla Camera; e qtteslo

non accade per le tnembra del corpo umano di frottte al

capo. Nello Stato, una volta stabilito l'indirizzo generale,

una volta elaborate e promulgate le leggi, la direzione di

tutti gli altari spetta al Governo (n. 62), e la Camera non

interviene che per sorvegliare e sindacare, ed anzi, buona

parte dell'anno non funziona, non essendo essa permanente

come il potere esecutivo; e nei regimi parlamentari l'in-

fluenza del Gabinetto e tale che si dice esercitare esso, fra

idiversi poteri, un’azione egetnonica. Nel corpo umano,

itivece, non avviene mai che una sua parte diriga il capo,

non accade mai che esso si limiti a sorvegliare e a sinda-

care e che esso cessi, per un tentpo più o meno lungo, di

esercitare la sua funzione. La direzione dell'individuo

umano sentpre e in ogni caso da lui dipende.

53. Il sostettere che la sovranità sia assolttta e sostenere

l'errore e aprire la via a gravissimi pericoli: coloro che

esercitano la sovranità sono obbligati a rispettare le prime

sue basi, le quali moralmente costituiscetto limiti insor-

montabili.

Questo è un carattere inseparabile del diritto di coman-

dare e quindi si applica sempre, qttalttnqtte sia il detentore

del pubblico potere; sia qtteslo un sacerdote, siatto più,

venga la sovranità affidata ad un principe, ad un corpo di

ottimali, al popolo ordinato a Stato ed anche alla stessa

moltitudine radunata sttlla pubblica piazza, ciò deve rite-

nersi come bene assodato che chi impera non può tuttofare

e ttttto permettersi.

La cosa e tanto più vera per la democrazia, perchè in

essa la tirannide è più agevole e si può esercitare con mag-

giore acerbità che negli stessi governi dispotici. [In mo-

narca agisce in nome proprio, sente che in definitiva

dovrà sopportar esso la responsabilità dei suoi atti e

sestettere le animosità e gli odi degli offesi edel popolo

intero. Nelle democrazie i governanti agiscono sotto il

prestigio del volere popolare; la loro forza ed audacia si

accresce dall'essere in molti e la responsabilità si dimi—

nttisee assai e quasi rimane annullata dall'essere divisa da

un gran numero di persone. La storia e l'esperiettza, del

resto, provano abbastanza quanto stiamo dicendo.

Nei governi liberi e bene costituiti, la sovranità popolare

e ben lungi dall‘essere assoluta, e ciò risttlla da qttanto

diciamo ai nn. 37, -’t-9, 52, 75.

54. Il corpo elettorale, per le cose discorso, avendo una

gran parte nella trattazione degli affari dello Stato, ma

non esercitando tutta la sovranità, sarà titi semplice potere.

Ne consegue che l'alto con cui esercita l'uflìcio suo, vale a

dire l'elezione, ittvece di delegazione di facoltà, e la scelta

dei migliori ed inoltre l'indicazione dell'indirizzo di cui

s’è parlato. Di qui altre conseguenze: i deputati non rap-

presentano i collegi nei quali sono stati eletti, ma l'intiera

nazione; essi non hanno mandato imperativo e, durante il

teutpo del loro ufficio. non possono venire revocati dal

corpo elettorale. Principi tutti sanciti ttegli art. 41 e 42  

del nostro Statuto. E va bene, perché poggiando la sovra-

nità sttlla ragione, il governo dei popoli non deve spettare

alla moltitudine, ma ai più saggi, che sono tali e per le

emittenti qtuililà d'intellelto di cui sono stati dotati da

'nlllul‘n e per la eoltttra e la pratica degli affari da essi

acqttistate nonchè per il tentpo loro libero che possono de-

dicare alla cosa pubblica; doti e condizioni le quali non

si possono riscontrare che in un numero di persone rela-

tivamente esiguo. E qtiindi essi, chiamati a far parte dei

grandi poteri dello Stato, devono avere molta libertà di

azione nell'esercizio di tutte le altribttziotti loro.

55. Non essettdo la sovranità assoluta, anche il l’aria-

mcnto avrà limiti e ittiti si potrà discorrere di onnipotenza

parlamentare. Arroge che ad esso sono sottratte due delle

maggiori funzioni dello Stato, le quali vengono in principal

modo esercitate da altri poteri.

Riguardo all'Inghilterra, non si devono prendere nel

loro significato letterale ed assolttto le espressioni del

Blakstone e di lord Coke. Quel Parlamento non si è mai

ritenuto e non si ritiene onnipotente; la convocaziotte delle

Camere e la chiusttra delle sessioni spetta alla Corona che

ha diritto di sciogliere la Camera dei Comuni ed il diritto

di nominare pari ereditari. Il Parlamettto inglese ha rispet-

tale e rispetta la common law e il sel/jqovernment. Colà

l’onnipotenza significa setttplieetttettte che contro le leggi

non è ammesso ricorso nè all'Autorità giudiziaria. nè ad

altro poteree che il Parlamento può fare modificare qual-

siasi legge, attehe le fondamentali.

Quando si discorre di facoltà spettanti al Parlamento. lo

si deve intendere composto, non setttplicetuente delle due

Cantere, ma, al modo inglese, di esse e del re (=(/pnt, prin-

cipinm et finis Parlamenti. E. percln'e da quasi due secoli

in Inghilterra e da noi mai si è rifiutata la sanzione alle

leggi, non si può concludere che al re non spetti influenza

alcuna rigttardo alle medesime; essa si manifesta ordinaria-

mente in altro modo da nei esposto sotto la voce Statuto.

nn. 117-134, e non è detto che non possa farsi sentire

anche col rifiuto della sanzione.

Tanto meno si può riconoscere l'onnipolettza alla Ca-

mera dei deputati, la qttale trova titi freno, oltrechè nella

pubblica opinione e nella responsabilità di fronte agli clel-

tori, tte! Senato. corpo moderatore di sua natura, e ttel

Governo, come diretno or ora, e non può imporsi all'Att-

torità giudiziaria, la quale deve essere pienamente libera

nell'esercizio della sua funziotte e non si deve piegare

umilmente alle Assemblee neppur quamlo si tratti dell'in-

terpretazione dei loro privilegi.

56. Anche il Governo hanna propria autonomia; quindi

la facoltà di emanare regolamenti e il potere discrezionale

che il Loke chiamava prerogativa. La legge non può tutto

prevedere e per ogni singolo caso dare la disposizione re-

lativa; e quando lo potesse, non lo dovrebbe fare perchè

i Parlatttettli non sono atti al governo ed alla amministra-

zione. Ne deriva che quel che ltllpl‘Opl'ltltlmlllc si citianta

potere esecutivo. ha un'ampia sfera d'azione per provvedere

al pubblico bene; e le leggi piuttosto che tracciarin la

via e guidarlo in essa, sono litniti e barriere che certamente

deve rispettare, ma che gli lasciano grande libertà, a ga-

rantia della quale sta la sua responsabilità.

Ha, riguardo alle Camere, qttei diritti che, come or ora

si è detto, spettano in Inghilterra alla Corona e che, sul

modello di quel paese, vennero sattcili nelle Costituzioni

del continettte. La persona del re ha una parte impor-
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tante nell'andamento degli affari, sebbene setupre sotto

la responsabilità dei ministri, come è esposto nella voce

Conflitto di poteri, cap. VII. ll Gabittetlo esercita esso

in principal modo la l'unzionc di governo; ha la direzione

di tiitli quanti i pubblici negozi, sia che riguardino la po-

litica interna o l'estera. Non deve porre in oblio l'indirizzo

generale rittscito triottfante presso il corpo elettorale e nel

Parlamento, ma ha sempre un vasto campo in cui si ntuove

come crede, modificando talora quell'indirizzo, ed esercita

influenza sulle assemblee. Anzi, regola il lavoro di qtteste

per mezzo dell'autorità che ha sulla maggioranza da cui è

stato indicato alla Corona, impedisce che le discussioni si

allettlanino dal retto sentiero. E quantunque l'iniziativa

delle leggi spetti ad ognttno dei tre rami del potere legis-

lativo, nel fatto viene principalmente e quasi unicantenle

da esso esercitata. Non si può dunque dire che il Ministero

sia un comitato esecutivo del partito che ha la maggioranza

nella Camera dei deputati.

Deve anche cercare di avere influenza sulla stessa pitb-

blica opinione ed abbiamo già avvertito come bene il Guizot

dicesse esser compito dei pubblici poteri lo spingere i pro-

gressi della società nella via della ragione, della giustizia,

della verità. Ciò e tanto più vero del Governo, che più di

ogni altro organo dello Stato è quotidianamente in con-

tatto coi pubblici bisogni, ed è quindi meglio d'ogni altro

in condizione d'avvisare i tttezzi per provvedervi. E inoltre

composto di persone che si presumono per le più compe-

tenlie le più capaci nel paese, e quindi dànno ad esso

buone garanzie. Il Governo. all'occorrenza, deve opporre

freno e resistenza alla pubblica opinione, e al proposito ri-

cordiamo cio che si è detto al n. 37.

Per assicdrare l’autonomia del Governo e dell'Ammini-

strazione nell'esercizio delle loro funzioni, e uopo dare

garantie per i diritti e per gli interessi dei cittaditti. Ili—

guardo ai primi, si è provveduto colla legge sul conten-

zioso amministrativo del 20 marzo 1865, all. E, che de-

ferisce alla cognizione dell'Autorità giudiziaria tutte le

controversie in cui si faccia questione d'un diritto civile

e politico, comunque vi sia interessata la pubblica Ammi-

nistrazione e quali si siano i provvedimenti da essa presi, e

dicltiara che le Autorità giudiziarie applicheranno gli atti

del potere esecutivo, i decreti ei regolamenti generali e

locali solo in qttanto sieno cettformi alle leggi. E tale legge

ha avuto il suo complemento in quella del 31 marzo 1877

perla qttale è la Cassazione di Roma che pronunzia sui

conflitti d'allribuzioni. “guardo alla tutela dei semplici

interessi dei cittadini, abbiamo la legge del 31 marzo 1889

che presso il Cettsiglio di Stato istituì una qttarta Sezione

per la giustizia amntittistrativa, e la legge del 1° maggio

1890 che mirò ad ampliare sempre più le guarentigie per

la giustizia amministrativa. Si sono promulgate le leggi

sulle incompatibilità politico-amministrative, che ltanno per

conseguenza di menomare l'ingerenza dei deputati nella

amministrazione. Ma occorrerebbero ancora altri provvedi-

menti: garantire la sorte dei funzionari ed attuare il

discetttramento per modo che non poche delle attribuzioni

che era spettano allo Stato siano devolute agli enti locali,

0 così vi sarebbero minori occasioni alle inframmettenze

“) Naturalmente è poi necessario « che ciascuna delle potestà

che la nostra Costituzione pone come essenziali, operi secondo

suo-diritto e secondo suo dovere, e che l‘inerzia e la mala abi-

tudine non finiscano per cedere l'impero ai più audaci ed impronti D  

dei membri delle assemblee e alle funeste conseguenze che

esse arrecano per l'esercizio della funzione legislativa oper

quella di governo.

57. Ma sopratutto si deve assicttrare l'autonomia e l'in-

dipendenza dell'Atttot‘ità giudiziaria. Si e delle essere me-

rito della civiltà moderna di aver proclamati sacri ed

inviolabili i diritti e le libertà dei cittaditti, egli statuti

e le leggi li dicltiarano tali dando opportune garanzie.

Tuttavia ciò a poco varrebbe se nel caso concreto non vi

fossero pubblici ttlliziali che ne imponessero e ne assicu-

rassero il rispetto. Questi pubblici uffiziali sono i magi—

strati. Non possono venire eletti dal popolo perchè sareb-

bero responsabili e ligi ai partiti, i quali si lasciano sempre

trascinare ad eccessi. Si conservi pure l‘attuale metodo di

nomina regia circondandolo di gnarentigie per la buona

scelta, ma si alttti tte] modo più pieno la inanmvibiliui che

e sattcita dalla stessa Carta fondamentale e la maggiore

indipendenza, affinché i magistrati rendatto sempre, in

ttttti i casi, giustizia enon S…‘f‘t'lZl di frottte a ttttti, si tratti

del potere esecutivo e di chi voglia servirsi di essi pei suoi

scopi partigiani di alfarismo.

58. Organizzando il reggimento del popolo nel modo fin

qui detto, si cliiudotto le maggioranze nel catttpo che loro

naturalmente e solo spetta. Esse troveranno, quando oc-

corra, efficace resistenza nel Senato e nel Governo che

potrà agire nella guisa esposta, e non inliniranno o distur-

berantto la retta amministrazione della giustizia (1). Se—

condo lo spirito del nostro sistema, la maggioranza dovrà

trovare fretti anche nello stesso seno dell'assemblea, nella

quale il regolamento deve dare le maggiori garanzie alle

minoranze e disciplinare il lavoro per modo che i più ab-

biano grattdi ostacoli ad agire il capriccio e debbatto di

ogni provvedimento offrire la ragione e la giustificazione

all'intiera Camera, alle stesse minoranze nel paese.

59. In sostanza, nel nostro sistema, la sovranità ha la

sua sintesi nella giustizia e nella ragione. Per attuare

qtteste supreme basi. si richiedono vari poteri indipendenti

nella propria sfera di attribuzioni, e tale indipettdettza è

assicurata con speciali garentie. Nel seno stesso di ogni

potere vi sono molteplici norme ed istituzioni e, nel Go—

verno, altresi giurisdizioni. Tutto mira all'effettuazione

della giustizia e della ragione, cioè del diritto. E così si

dovrebbe ottenere qttello stato giuridico che ormai, da non

pochi anni, è propugnato nei diversi paesi dalle menti più

elette e che si lenta a poco a poco di tradurre in alto, il

che nei auguriamo di tutto cuore.

Da tutto ciò si vede quanto sia lontana dal vero l'espres-

sione: vo.c populi, vox Dei. Essa si riscontra adoperata nel

medio evo e sino dal secolo decimo nelle acclantaziotti dei

vescovi per parte del popolo (’:2); ed anzi abbiamo veduto

che il concetto esiste da tetttpo retttolo nella Cina (it. 12).

Oggi è una delle tattte iperboli del radicalismo.

60. La nostra teoria. nelle sue grandi littec, concorda

con qttelle che affermano la sovrattilà nazionale e la sovra-

nità dello Stato.

Tutte si oppongono alla scuola radicale e differiscono,

più che nella sostanza, nella forntola con cui il principio

generale è esposto.

(Minghetti, I partiti" politici, p. 313, Bologna, Zanichelli. 1831).

(2) Su ciò e sull'espressiotie in genere. consulta I.ielici', La

libertà, cap. xxxv, p. 400 e seg., nella Bibl. di scienze poi.,

v, Torino, Unione Tip.—Editrice.
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61. Notiamo che, per il grande predominio esercitato

dalla scuola radicale nel passato e nel presente secolo,

alcune sue espressioni sono rimasto nel lingmggio co-

mune e dei legislatori, e vengono adoperate da cultori del

diritto pubblico e da leggi che non accettano in modo

alcuno i principi di quella dottrina. Così è delle espressioni

rappresentanza e mandato. che si riscontrano nell'art. 41

del nostro Statuto. Esse erano proprie nelle monarchie

consultive del medio evo e delle età successive, perchè gli

inviati del terzo Stato dipendevano dagli elettori e dove-

vano agire secondo le istruzioni ricevute; sarebbero anche

proprie se si accettassero i principi della democrazia più

spinta. Ma non lo sono nell’ordinamento dei poteri degli

odierni Stati liberi nei quali i membri delle Camere agi—

scono, e devono agire, per le idee da noi sostenute, con

libertà d'azione e secondo la propria coscienza. Altra

espressione tratta dalla dottrina demagogica è quella di

potere esecutivo (Statuto, art. 5), stando alla quale quello

che cosi si chiama, e che meglio si dice Governo, dovrebbe

essere mero servitore ed esecutore materiale del voleri

dell'assemblea.

62. Per le cose discorse, parrebbe che, se si dovesse

usare la parola sovrano, lo si dovrebbe fare solo per il

popolo inteso nel modo detto. lmperocchè non basta il par-

tecipare in una guisa qualsiasi all'esercizio della sovranità

per avere quella qualifica; cosi non spetta e non si dà ad

alcuna Corte giudiziaria, sia pure la suprema. Tuttavia si

adopera per designare il re.

La cosa è più chiara quando si tratta di monarchia asso-

luta; la si comprende anche sotto una costituzione quale

era quella citata della Restaurazione in Francia. Ma in

un regime parlamentare come è il nostro, la parte pre-

cipua nella trattazione dei pubblici affari non è del re e

quindi l'attributo non sembrerebbe proprio.

Bisogna poi avvertire che il re rappresenta lo Stato sia

all'interno che all'estero, personifica la sovranità rappre-

sentandone nella sua persona l'unità, e quindi prende parte

all'esercizio di tutte e tre le funzioni. La sua adunque (: la

carica più elevata, e le compete il primo posto.

Il Bluntschli (1) pone a lato della sovranità dell'intiero

corpo, cioè dello Stato, la sovranità di uno dei suoi membri,

vale a dire del capo: il re. Tutto il popolo (lo Stato), cosi

egli, dà la legge, ma entro i confini di questa il capo si

muove con piena libertà nell’esercizio del supremo potere

a lui appartenente. La sovranità dello Stato è principal-

mente quella del governo. Dove quella riposa, allora questa

èattiva. Un conflitto reale non è facile, nel principio poi

è addirittura impossibile, poichè dovrebbe presupporsi il

conflitto del capo dello Stato per sè soltanto col capo

dello Stato in unione coi rimanenti membri dello Stato,

vale a dire un conflitto della medesima persona con se

stessa. Mentre fra la democratica sovranità del popolo

e la sovranità del principe non è pensabile alcuna pace

vera, ma necessariamente l'una deve rifiutare e com-

battere l'altra, invece fra la sovranità dello Stato e la so-

vranità del principe v'è la medesima armonia che tra tutto

l'uomo e il suo capo.

L'osservazione del Bluntschli (: ben fondata riguardo ai

regimi puramente costituzionali come quelli degli Stati

germanici. Nei regimi di gabinetto invece si potrebbero

elevare obiezioni-, però anche in essi il principe e, almeno

formalmente, il capo del Governo; tutti gli alti di questo

vengono emanati in nome del re; le sentenze, le quali,

tutte sono pronunciate in suo nome, si rendono anche in

suo nome esecutorie; e il rappresentante del potere esecu-

tivo presso l'Autorità giudiziaria e procure/me di lui.

Inoltre eziandio nei regimi parlamentari, la parte perso—

nale fatta al principe e… di somma importanza ed elevatis-

sima; poiché gli spetta il potere moderatore per impedire

'o sciogliere pacificamentei conflitti che sorgano fra i su-

premi poteri dello Stato ed è anche per questo che tutte le

funzioni della sovranità fanno capo a lui ed in lui armoni—

camente si uniscono.

Ma la ragione principale e la sopradetta. Va poi da sè

che è per essa che nel monarca sta semplicemente la rap-

presentanza, l‘espressione e non già la pienezza della so-

vranità. Altrimenti si cadrebbe nel citato errore della restau—

razione di Francia del 'l8là ed in quello dello Stahl che

giunse fino al punto di giustificare la nota frase di

Luigi )… (2). E chi.uo che, essendo la sonanità una,

trovi la sua rappresentanza in un' unica persona; ma con

tutto ciò il re ha uell'eflettivo esercizio della pubblica au-

torità solamente quella parte che gli spetta nel concerto

degli altri poteri e secondo il concetto organico della sovra-

nità da noi svolto nella presente voce.

Caro V. — POPOLO E Govt-:nxo.

63. Che cosa sieno. — (ili. Come sieno inseparabili. Conseguenze.

— 65. Il governo è per il popolo. L‘espressione: per il l:cne

inseparabile del re e della patria. — 66. Le tbrn|ole: lollo

per ilpopalo :: niente per mezzo del popolo; tulle peril

popolo e per me:-zo delpopalo. Loro esame. — 67. Governo

organico nel potere centrale nell' Unione americana. —

68. Natura complessa e delicata del governo costituzionale.

— 69. Ogni popolo ha il governo che merita.

63. Il vocabolo « governo » ha due principali signifi-

cati. Preso nel senso più ampio, indica il complesso dei

poteri dello Stato, come nell’art. 2 dello Statuto. Altre

volte invece equivale a quello che si suole chiamare potere

esecutivo, come negli art. 59 e 67. Nel corso della presente

voce noi l‘abbiamo usato ora nel primo, era nel secondo

significato e di leggieri il lettore avrà inteso il nostro

pensiero. In questo capo diamo all’espressione il senso

più largo.

Il popolo comprende tutti i cittadini dello Stato, di qua-

lunque sesso e di qualunque età essi siano, ed a qualunque

condizione sociale appartengano; comprende le classi medie

e le più elevate non meno che le più basse: tutti, non

escluso lo stesso re, ne fanno parte ed insieme presi costi-

tuiscono il popolo. Diceva il Bismark, nella seduta del

Reichstag del 16 giugno 1873: « llo vissuto in tempi nei

quali ognuno che voleva domandare qualche cosa di van-

taggioso alla sua posizione, ai suoi bisogni e alle sue con-

dizioni politiche, pretendeva per sè medesimo il titolo

esclusivo di popolo 0 di rappresentante del popolo. ltap-

presentmfti del popolo sono tutti quei signori che siedono

 

(1)0p. cit., lib. V|, cap. 11, n. 7.

(Q) Op. cit, ||, 2. « Il detto di Luigi KW: L’ É/a/ ::'est moi,

esprime questa medesimezza dello Stato e del pii||cipc, ed e

quindi perfettamente vero. Ma Luigi XIV la credè falsa. Egli  trae cioè solo una serie di conseguenze. che lo Stato si converta

nella persona del re, ma non l’altra che il re si converta net-

l'islituto dello Stato ».
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qlli, e noi tutti baciamo parte del popolo; anche io ho la

mia parte di diritto del popolo, ed i.- popolo anche S. M.

l'imperatore. Tutti noi siamo popolo enon soltanto quei

signori che rappresentano certi principi chiamati liberali

per tradizione, ma che non sono sempre liberali. Non

posso permettere assolutamente che si monopolizzi il nome

del popolo e che mi si escluda dall'averne la mia parte.

Per medico ancora che noi tutti siamo popolo ».

Parlando dello Stato, il popolo non sta tutto nel com-

plesso degli individui e dellp famiglie di una parte dello

Stato, sia pur questa la sua capitale; la quale quindi non

può, come purtroppo talora ha fatto, agire ed imporsi

come se costituisse tutto il popolo del paese.

Talora per popolo s'intende il complesso dei cittadini

ordinato a comunità politica ed in tal caso l'espressione

equivale a quella di Stato (1).

Nel presente nostro studio, in generale adoperiamo la

voce nel senso più conmne, vale a dire in quello accennato

pel primo.

64. Si e detto come Stato e sovranità siano inseparabili

l'uno dall'altra (n. 32); lo stesso deve dirsi del Governo

e del popolo, imperocchè questo ha bisogno di quello. Di'

qui l'errore fondamentale della dottrina del Rousseau, che

riteneva il Governo sorgere solo legittimamente per atto

di volontà. È ben vero che lo Spencer (2) parla di popoli

che vivono ed hanno vissuto senza Governo; ma, anche

volendo ammettere il fatto, non si tratta di popoli che

godano di una civiltà sviluppata.

Popolo e Governo non sono in contraddizione fra loro e

questo non è la negazione della libertà di quello. Anzi il

Governo e un potente coefficiente della libertà, imperocchè

senza di esso i cittadini non vedrebbero garantiti neppure

i loro più cari ed essenziali diritti: non là proprietà, non

l'integrità personale, non la vita stessa. Essi sarebbero

esposti continuamente alle offese dei mal fattori e non avreb-

bero lungo tempo di tranquillità. La è questa una verità

riconosciuta tino dai tempi remoti: legum servi smaus ut

liberi esse possimus, diceva l'oratore romano. Pei tempi tuo-

derni, possiamo citare anche nel presente tema, l'esempio

dell'Inghilterra, dove il popolo ha il culto della legalità, ei

custodi dell'ordine pubblico, anzichè trovare nei cittadini

l'avversione e la resistenza che spesso incontrano nel con-

tinente, ricevono all'occorrenza, valido appoggio.

Pertanto il Governo, sia che s'intenda in senso largo od

in senso stretto, deve essere costituito fortemente affinché

possa adeguatamente soddisfare ai molteplici e svariati

suoi còmpiti. Il contrario si ritenne in Francia nello scorcio

del secolo passato: siccome per l'addietro si avevano avuti

mali gravissimi quando tutto dipendeva dal principe, si

credette per spiegabile reazione che quanto più si togliesse

al Governo e quanto più se ne mortificassero gli organi,

altrettanto guadagnasse la libertà. L’esperienza non tardò

a provare il fatale errore: I cittadini dovettero nei loro di-

ritti soffrire tali jatturc da non potersene immaginare

altre maggiori. Per essi fu vera fortuna il passare dalla

epoca del terrore ad un regime che, se della libertà aveva

solo le apparenze, almeno garantiva ciò che più d'ogni

altra cosa e necessario: la vita e la proprietà.

65. E ovvio che il Governo esiste nell'interesse del po-

polo. I senatori ed i deputati, per la formola contenuta

-—_
 

(1) Sul significato dell‘espressione di popolo, consulta Palma,

op. c|t., vol. |, 100-101 ; Persico, Le rappresentanze, Napoli  

nell'articolo 49 dello Statuto, ed in generale i pubblici

ulliciali giurano di esercitare le loro funzioni per il bene

del re. Ma in tal caso il re viene considerato, come sopra

dicemmo, quale rappresentante dello Stato e della sovra-

nità. lnoltre non si parla solo del bene del re, bensi si

aggiunge che questo bene non può essere separato da

quello della patria: « peril bene inseparabile del re e della

patria ». Il re stesso e, dall'art. ?.“2 dello Statuto, obbligato

a giurare e per le formole dei giuramenti prestati da

Vittorio Emanuele e da Umberto questi s'impegnarono ad

osservare lo Statuto, ad esercitare l'autorità reale in virtù

delle leggi, e confonnemente alle medesime, a far rendere

giustizia a ciascuno secondo il suo diritto e a regolarsi

in ogni atto del loro regno col solo scopo dell'interesse,

della prosperità e dell'onore della patria.

Re Vittorio nel proclama del ?‘.) aprile 1859 diceva:

« le non ho altra ambizione che quella di essere il primo

soldato dell'indipendeuza italiana ». Ed in quello del 7 no-

vembre 1860: «Accetto quest'altro decreto della volontà

nazionale non per ambizione di regno, ma per (“Oscienza

d'italiano ».

La frase « del bene inseparabile del re e della patria »

rileva uno dei migliori argomenti in favOre della monar-

chia, nella quale il capo dello Stato, occupando perma-

nentemente la prima carica e sapendo che dopo di lui verrà

occupata dai propri discendenti, considera il bene del po-

polo come bene di sè, della sua famiglia e della propria

dinastia. E veramente prosperando uno Stato, prospera

anche il principe, mentre questi versa in tristi condizioni

se tristi sono quelle del proprio paese. Non accade cosi

per chi è chianmto al fastigio del pubblico potere sempli-

cemente per un tempo detenniuato che di sua natura non

e lungo. Certo l'espressione risente alquanto del regime

anteriore allo Statuto; però piuttosto che difetto, & pregio

il congiungere le nuove istituzioni colle antiche e il rispet-

tare, finchè è possibile, le tradizioni, tanto più quando,

come nel caso presente, si arreca altra utilità: quale .'».

quella di garantire il rispetto di una delle istituzioni fon-

damentali del nostro diritto pubblico.

Per la parte che il popolo deve avere al Governo rin-

viamo a quanto diceuuno nei capi precedenti.

66. Nella prima metà del presente secolo, i realisti, da

una parte scossi dai sani principi della rivoluzione frau-

cese e dall‘altra perturbati e paurosi degli eccessi a cui si

era spinta, adottarono la formula: « tutto per il popolo e

nulla per mezzo del popolo ». Era, se si può usare la pa-

rola, un piccolo progresso, imperocchà per lo innanzi tutto

si doveva fare per la gloria del re ed il popolo non c'en—

trava. Naturalmente non occorre un lungo ragionamento per

respingere la farmela: se nulla si fa per mezzo del popolo,

si risica di fare anche nulla o molto poco a suo vantaggio.

] democratici, in opposizione ai realisti, cambiarono la

formola nell'altra: tutto per il popolo e per mezzo del po-

polo. Enel capo precedente si & veduto come essi la vogliano

attuare. Eun'esagerazione; intperocchè la trattazione degli

affari dello Stato esige elevata capacità, la quale non si

riscontra in tutti. Ne si può affermare che l'univeusalità

dei cittadini sia almeno in grado di far bene la scelta delle

pe1sone. I voti dei più saggi sarebbero sopraffatti da quelli

assai più numerosi degli ignoranti e dein inesperti.

 

1884, p. 163 (: seg.; Scltct'er, La |Ie'moci'dtie et la France,

Paris 1883, p. 11. (2) La giustizia—, cap. .\'XV.
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Pel principio radicale non si fa tutto a pro del popolo.

infatti non si provvede alla imiolabilità ed al rispetto dei

suoi diritti quando, pervia dell’elezione dei giudici, si lascia

che nei tribunali dominino i partiti che di loro natura con-

trastano colla retta amministrazione della giustizia, perchè

questa e e deve mantenersi sempre imparziale. Non si fa

l'interesse della comunità quando le nomine e le promo-

zioni e gli atti nella pubblica amministrazione dipendano

dalle raccomandazioni e dalle sollecitazioni dei numerosi

membri delle assemblee, iquali in tal modo vengono meno

ai loro doveri. Non si attende al pubblico bene allorchè si

proclama e si attua il principio che le spoglie, cioè le ca-

riche dello Stato, spettino ai vincitori; sistema che non è

solo in vigore agli Stati Uniti; quando si pongono allo

incanto. come il 13 ottobre 1887 fece il Comitato della

grande organizzazione democratica di Nuova York, gli nf-

lìci elettivi e persino quelli dei giudici inferiori esupe-

riori ('l); allorchè si moltiplicano gli uffici e gli impieghi

senza alcuna proporzione colla necessità del servizio e

quando in mille altre guise si dà incremento strabocche-

vole alle pubbliche spese per soddisfare non vere utilità

pubbliche ma esigenze di consorterie e bisogni elettorali.

Ma è poi vero che mettendo in pratica la teorica demo—

cratica, si fa tutto per mezzo del popolo? Cominciamo col-

l'avvertire che, anche se ciò fosse. a nulla approderebbe

quando non si ottenesse il bene del popolo. È già stato

da tempo osservato ed è Oggi assai bene ripetuto dallo

Spencer (2) che i diritti politici hanno solo ragione di

mezzo e non di fine. Che importa a me se posso recarmi

alle urne per depositarvi un voto e poi non ho tutelato il

mio onore, i miei beni, se non posso contrattare e testare

come voglio? Bella consolazione che dovevano avere i fran-

cesi se tuttii loro diritti si concentravano in quello di ap—

provare lo stabilimento del secondo impero!

Comunque ciò sia, nei consideriamo: allorché il suffragio

è esteso in larghissima misura ed il legislatore non si sm

prima accertato delle idoneità di coloro che chiama alle

urne, molti elettori non possono esercitare il loro uflicio

con coscienza e saranno quindi alla mercé del primo ve—

nuto. Epperò sorgeranno comitati formati da non si sa chi,

senza autorità e responsabilità ma che tuttavia riusciranno

a guadagnare il corpo di elettori di cui si e. detto (3). Le

persone dei candidati non potranno essere che della natura

di simili comitati e di simili elettori: il primo loro titolo

dovrà essere quello della mediocrità. I cittadini cospicui

non potranno presentarsi e se lo faranno, dovranno abbas-

sarsi alle arti ed ai maneggi degli uomini di piccola leva-

tura (4). Gli eletti avranno uno stretto legame coi comitati

che da loro pretendcrmmo, pena l'ahbzuulono in altra ele—

zione, quelle ingerenze che s'è veduto essere cosi funeste

nella giustizia e nella annn'mistrazione. Per risultato si

otterrà non il governo per mezzo del popolo, ma per mezzo

dei meslatori.

Il vero si è: per assicurare che si ottenga lo scopo a cui

mira l'esercizio della sovranità, cioè il bene del popolo, si

deve bensi allidare ad esso, che è il miglior giudice dei

suoi interessi, il governo, ma in quanto ne abbia idoneità.

Si può soggiungere che nel valutare tale idoneità conviene

essere alquanto larghi per l'osservazione già fatta, che co-

loro, nelle cui mani s'è concentrato il potere, hanno sempre

finito per reggere la cosa pubblica piuttosto nel loro van-

taggio che in quello dei governati. Ma, ciò ammesso, non

si deve andare più oltre perchè vi sarebbe pericolo di

sovvertire i pubblici negozi e di non provvedere che assai

male all'interesse generale che è poi quello del popolo. li

si dovrà circondare l'intervento suo di quein istituti e di

quelle garentie per cui si renda possibile ed anzi sicuro

che tutto ciò che v'è di meglio nel paese, in quanto a capa-

cità ed in quanto a saggi consigli e disegni, venga utilizzato

pel reggimento dello Stato come si e detto al n. 37..“

governo quindi apparterrà al popolo inteso in modo or-

ganico.

67. E per vero gli Stati che ebbero le migliori istitu-

zioni ordinarono iu modo organico la sovranità. Noi ab-

biamo già citato (||. 28) l'esempio della Repubblica Romana

pel mondo antico e quello dell‘Inghilterra pel moderno.

Non @ fuor d'opera il fermare per poco l'attenzione sulla

costituzione del potere centrale della grande Repubblica

Americana.

Estate detto che le colonie rivendicatesi a libertà, si

diedero ad un regime loggiato su quello della madre patria,

e non a torto. Non stabilirono nè la monarchia, nè la

 

(1) .lannet, Le istil. pal. e soc. negli Stati Uni/i, p. 624,

nella Bibl. 'di scienzepol., VI. parte |, Torino, Un. 'l'ip.-Editricc.

(2) La giustizia, cap. nn.

(3) « La verità è che (agli Stati Uniti) la politica e assoluta-

mente lasciala ad una classe speciale di persone che ne fanno un

mestiere e che sollecitano le passioni della plebe per giungere

al potere ed alla ricchezza che da questa si trae. [ politicanti

(è questo il nome che loro viene date) sono alla loro volta in

generale gli strumenti dei grandi banchieri, degli speculatori, degli

intrapreuditori di lavori pubblici, in una parola dei maneggiatori

di denaro » (C. .lannet, op. cit., p. 611; vedi pure 620—629).

(li) Ecco che cosa della democrazia americana scrive il Sumner

Maine: « Nessun osservatore della politica in America può negare

che in ciò che concerne gli afl'ari che possono essere materia di

legislazione, l'elettore americano ascolti con estrema impazienza

cio che ha l'aria di una lezione. La ragione ne è non che egli

non ami l'istruzione, ma piuttosto che nella politica esso non

ama nulla di ciò che ha l'aria di una superiorità. La passione

dell'eguaglianza è una delle influenze maggiori in politica. 1 poli—

ticanti lo riconoscono cosi bene che il disprezzo di si: medesimo,

anche in materia di cognizioni, è diventato uno dei mezzi di farsi

hen volere dalla moltitudine, mezzo che gli uomini più eminenti

dei due partiti non isdegnano. Parlando di una materia quale la  
circolazione monetaria, per istruire il popolo gli oratori abili hanno

gran cura di ripudiare qualsiasi pretesa di saperne più dei loro

' uditori. Il discorso è condotto in modo da sembrare, per quanto

è possibile, una semplice enunziazione di cose che sono non meno

famigliari agli uditori che all'oratore. Nulla è più fatale all'oratore

che un'apparenza di sapere superiore in una materia qualsiasi.

Gli oratori di tinta demagogico spingono questa precauzione

all‘estremo e alfettano spesso l‘ignoranza parlando di deboli mezzi

d‘istruhsi che hanno avuto durante la loro gioventù e dell‘estrema

difficoltà che hanno provato per imparare anche il poco che sanno.

Infatti non v'ha cosa alcuna che il popolo tolleri meno da parte

di chi domandi i suoi suliragi che il dimostrare-ehe egli non si

considera come appartenente alla stessa classe della massa dei suoi

elettori, e che sia la nascita, sia la fortuna, sia l'educazione, gli

permettono in alcun senso di considerarli come al disotto di lui ».

In Francia Scherer scrisse: « La e questa (sovranità popolare)

un ambiguità del linguaggio che servì costantemente di insegna

ai molti cambiamenti politici, i quali, benchè sieno fatti in nome

della Francia, vengono invece fatti da una parte soltanto della

popolazione, e col pretesto di stabilire il governo di tutti per tutti

si ha specialmente di mira l‘esclusione degli interessi conserva-

tori. La parola popolo e il gran giuoco di parole della storia » (Le

De'mocmlie et la France, p. 11, Paris 1883).
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paria, perchè nel nuovo mondo non vi era ne. dinastia, nè

nobiltà di sangue; e coll'iutrodurle non sarebbe stato se-

guito lo spirito della Costituzione inglese, come non lo

seguiva la Carta di Francia del 1814 col formare in modo

ereditario la prima Camera. Si imitò il sistema bicamerale;

il Senato non si fece eleggere nel modo medesimo dell'as-

semblea dei rappresentanti, ma dalle legislature dei siu-

goli Stati. dandogli una durata maggiore di quella @

disponendo che si rinnovasse parzialmente. Le decisioni

concordi dei due consessi legislativi non sono leggi se il

presidente dell’Unione appone il velo, il quali: non può

essere superato e reso inefficace se non quando, dopo di

esso, il progetto ottenga la maggioranza dei due terzi dei

voti nell'una e nell'altra Camera. Le leggi del Congresso,

anche se incontrano l'adesione del Governo, possono, ed

anzi, devono non essere applicate dall'Autorità giudiziaria

federale. 1 membri di questa non vengono scelti col metodo

elettivo (: godono dell’imunovibilità. Il presidente del-

l'Unione e. nominato dal popolo, ma con elezione a doppio

grado, che però da tempo (1836), si (» trasforu‘tata, nel fatto,

in eleziouead un sol grado, peroccltè i primi elettori dànno

un mandato imperativo. il presidente non e libero nella

nomina dei pubblici ufficiali e nella conclusione dei trattati,

perché in queste materie deve procedere d’accordo ed otte-

nere il consenso del Senato. Per la modificazione della

Costituzione non basta il voto del popolo, essendo inoltre

stabilite molteplici e svariate garantie. il popolo, da parte

sua, si mostrò sempre moderato e di spirito conservatore;

lasciò che i presidenti si volessero liberamente della facoltà

del volo, il cui uso, oggi, anzichè scemare, si va sempre

più estendendo. La Costituzione vigente e più che secolare,

essendo ancora quella del 1787; i mutamenti che subì sono

le innovazioni fatte nei primi anni successivi alla promul—

gazione e quelle rese necessarie dall’abolizione della schia-

vitù. Per il resto, si pr0vvide per via d'interpretazione e

per via delle consuetudini, le quali, per sè stesso, dànno

prova dello spirito moderato e conservativo del popolo (1).

68. Si dirà che in questo modo si ha un Governo molto

complicato. Ed infatti la cosa è realmente così: nel regime

costituzionale vi sono vari granuli poteri a cui si e accen-

nato, e nel seno di essi molti organi secomlari. ] grandi

poteri e i molteplici organi secondari intrecciano recipro-

camente e in mille guise la loro azione diretta da infinite

e svariatissime norme, per cui ne sorge un organismo assai

sviluppatocd assai delicato. La è cosi in tutti i corpi meglio

costituiti; essi sono tanto più complessi quanto più alla

perfezione s'avvicinano. Si consideri l'individuo umano:

quante funzioni, quante membra, quanti elementi in esso!

Tutti sono mirabilmente fra loro coordinati (?.). Semplice

èil Governo assoluto perchè tutto si concentra in un unico

ente, ad esempio il monarca, e se il Governo si concentra

tutto nella moltitudine, non cessa d'essere assoluto, peri-

coloso e tirannico; imperocchè, il Governo assoluto non

muta natura quando, anzichè spettare ad uno ed a pochi,

appartiene a tutti; anzi si e detto che allora la tirannia è

più facile e più dannosa (3).

69. Ogni popolo ha il Governo che merita. infatti, non

vi ha un regime che sia il migliore di tutti e che si possa'

applicare a qualunque contrada; le istituzioni di ciascuno

Stato devono essere in armonia colle tradizioni. coll'am-

biente, colle abitudini, e celle condizioni tutte di esso. Il

miglior regime per ogni popolo è quello che più soddisfa

a queste esigenze. Ed è perciò che si può avere in deter-

minati paesi uua democrazia molto spinta. come accade nei

quattro piccoli cantoni ed in altri della Svizzera (4).

Tale corrispondenza fra il Governo e le necessità del

paese non deve solo sussistere per i tratti principali; deve

verificarsi nelle applicazioni e, quasi direi, nei minuti

particolari. lmperocchè ogni legge dev’essere in armonia

coi bisogni della popolazione. e tutti questi devono trovare

nei provvedimenti della pubblica Autorità non un contrasto,

ma la soddisfazione.

Orbene, l’armonia di cui discorriamo, presto o tardi si

verifica in ogni contrada; il popolo, anche nei paesi non

liberi, riesce a far sentire in un modo efficace la sua voce

ed i suoi desideri. La pubblica opinione si forma e si pro-

nuncia colle relazioni fra cittadino e cittadino, con quelle

fra provincia e provincia, coi congressi e celle società e

riunioni, le quali riescono a nascomlere e a far valere,

sotto diversi nomi, il loro vero scopo, cogli scritti, coi mo-

vimenti popolari ed in non poche altre guise, fra le quali

talora non mancano le violenti: le sedizioni e le rivolu-

zioni. Diceva molto bene il conte Sclopis al Senato italiano:

« Uno Stele/o non e un atto di volontà, una donazione che

si faccia o si riceva. Uno Statuto e un prodotto di cose

lungamente elaborato, di abitudini invalso, un prodotto di

operazioni latenti. mh ellicacissime, che quando apparvero

nel loro risultato avevano già modificate le condizioni so—

ciali » (5). E il Tocqueville affermava: « Il principio della

sovranità popolare più o meno si riscontra nelle umane

istituzioni e vi e constantemeute come immedesimato »,

benchè. « gli si obbedisca senza riconoscerlo e, se talora

accade di metterlo per un istante in luce, si faccia subito

uno sforzo per occultarlo » (ti). L'armonia non esiste solo

per la massima della forma di Governo, bensi anche per

le diverse iStiluzioui principali e secondarie ed in genere

per tutto il diritto nei diversi suoi rami. E perciò e. bene

ricordare l'osservazione del Savi-guy riferita sotto la voce

Carta costituzionale, n. 19.

Naturalmente vi e grande differenza fra il modo con cui

 

(1) Noailles, Cent (ms de re'publique atta: Élala-Unis, Paris

18864889, il, cap. xxtx.

('2) « [.e società in progresso hanno questo carattere, di divenire

sempre più complesse: ciò ha per causa la moltiplicazione degli

organi diversi con una propria e speciale funzione » (Spencer,

Le gouvernement 1'epre'se-utatif', p. 164).

(3) Vedi le belle osservazioni, che sulla natura complessa e

delicata del Governo costituzionale, il Webster faceva il 7 maggio

1834, nel Senato dell’Unione Americana, e riprodotte dal l.ieber,

op. cit., p. 218, 219. — Accanto ad esse sta bene ciò che l‘Adauis

diceva nella Difesa delle Costituzioni americane, o della neces-

Sil/i di equilibrio nei poteri di un Governo libero ( lett. 2’t"):

« la parola democrazia, in realtà, non vuol dire‘che mancanza di  
ogni governo; consigliare agli americani un tale governo significa

indicar loro di abbandonare Il paese al disordine, all‘auarchia e

alla distruzione ». ’

(li.) lienoist, Une democratic his/orich (Recta: des (leaf

mondes, 15 gennaio 1885).

(5) « Non e solo perchè se ne ha la forza che si fa guerra alla

tirannia tinica o molteplice che sia; ma perchè se ne ha il diritto.

Ela coscienza della giustizia e del diritto..., coscienza soveuti

oscura ma sempre. possente che presto o tardi rialza e sostiene gli

uomini contro ogni tirannia, qualunque ne sia il nome e la forma :

(Guizot, op. cit., 1820, lez.-6").

((i) Op. cit., parte t, cap. tv.



sovuaurrit

 

la coscienza popolare si afferma e si fa riconoscere nei

Governi liberi e qttello con cui si fa valere nei regimi as-

soluti. Nei primi vi sono mezzi ed istituti speciali per la

corrispondenza fra la coscienza popolare e il Governo: i

cittadini 0 intervengono direttamente come negli Stati del-

l'attticltità, nei Comuni del medio evo, nei piccoli cantoni

della Svizzera odierna; oppure per mezzo del referendum,

ed in generale per via della rappresentanza. Vi sono poi i

diritti pubblici. ai quali abbiamo accennato ai un. 36, 37.

Caro Vl. — CONTENUTO E CML-‘t’l’l‘tìt'tt.

70. Lo Stato non e il proprietario del territorio; gli spetta invece

su di esso la giurisdizione e l'impero. — 7l. Autonomia

esterna ed interna. — 7‘2. Caratteri della sovranità. hidi-

pctuleuza. — 73. Unità. -— 'M. La sovranità avvince tutte

le parti del territorio e lo Stato è indivisibile. —— 75. La

sovranità e limitata. — 76. Come dia luogo a responsabilità.

— 77. La sovranità e inalienabile.

70. Nei tempi passati il prittcipe si riteneva proprietario

di ttttto il territorio dello Stato e dei beni che in esso si

trovavano; e per conciliare questa sua proprietà con qttella

dei sudditi. giacchè due o più persone non possono essere

tte] medesimo tempo proprietarie esclusive ed in solido di

una cosa medesima, poichè la proprietà dell'ttna esclude

necessariamente quella delle altre, si diceva che il principe

aveva il dominio eminente ed i sudditi quello utile. A vero

dire il concetto e l'espressione neppur oggi sono del ttttto

abbandonati ; lo Spencer considera: « Sebbene la questione

sia stata complicata dal sorgere della proprietà territoriale

privata, pttre lo Stato e ancora proprietario supremo

(perchè ogtti proprietario di terreni e per legge fittavolo

della Corona) e lo Stato conserva il dirittodi riprendere pos-

sesso, o di autorizzare l'espropriazione a prezzo equo » (1).

Così "gli scrittori americani ragionano spesso di dominio

eminente. Però di veccltio si ha piuttosto l'espressione che

il cetttenttto. infatti il Cooley definisce il dominio eminente

« come autorità legale che contpete ad ogni sovranità di

restringere e regolare quei diritti d'indole pubblica che

spettano in cetnttne ai cittadini (uso delle vie pubblicltc

principali di terra come d'acqua, il diritto di pretulere parte

alle pesche pubbliche, ecc.) e restringere e appropriarsi le

proprietà individuali per pubblico uso secomlo può essere,

ricltiesto dalla sicurezza, dalla ttecessità, dalla convenienza

e dal benessere pubblico » (2).

Si e detto (a. 32) che lo Stato e la sovranità sono tluc

cottcetti inseparabili l'tttto dall'altro; ora, la sovranità,

come abbiamo vedttto, consta di tre funzioni principali:

la legislativa, la governativa e la giudiziaria. Lo Stato

dunque esercita queste tre funzioni: fa le leggi che sono

disposizioni d'indole generale e per casi ftttttri, costituisce

gli organi per l'esercizio di tale suo compito, dando le

norme e le garantie relative, quali, ad esempio, il diritto

che ogni Camera sia l'ttttico gittdice per la verifica dei

titoli d'ammissione tlei propri membri, e l'altro che ad ogni

Assemblea spetti fare il proprio regolamento per il buon

malamente dei suoi lavori. Stabilisce le Autorità e i corpi

per la funzione governativa, ponendo le norme occorrenti

sia per l'amministrazioue attiva che pet' la consulente e la

ispettiva, nomina i pubblici ttlfiziali, funzionari ed impie—

gati, dà disposizioni per il mantenimento dell'ordine pub-

blico provvedendo alla repressione e alla prevenzione.

Attende alla pttbblica istruzione, alla viabilità, all'agricol-

tura, all'imlustria, al cetnmereio e agli altri svariati còut-

piti suoi. Esercita la funzione giudiziaria e quindi orga-

ttizza la magistratura nelle diverse sue branche e nei vari

suoi gradi, emana le disposizioni relative e s'interessa di

assicurare l'indipendenza dal Governo. In breve, lo Stato

esercita la giurisdizione e l'itnpero.

Allo Stato spetta naturalmente il jus nmjestatis, vale a

dire il diritto di essere protetto ttell'onore, nella integrità,

nelle islinfi.ioni sue e la conseguente podestà di pttuire in

tondo speciale i reati in simile tuateria che dai rottami e

dain altri popoli, che ne imitarono l'eseutpio, furono detti

crimine laesae majestatis. Gli spetta altresì il jus glodii,

cioè il potere coercitivo di costringere colla forza all'ob-

bedienza delle leggi e degli atti suoi. E I… diritto che già

si è detto (a. 32) necessario e proprio solo dello Stato e che

è compreso nel cettcetto di Governo e in qttello d'intpero.

Certamente il territorio e un eletuettto necessario dello

Stato e ciò perchè bene si eottoscauo i luoghi ed i confini

entro i quali può venire esercitata la sovranità. Ma tutto

questo si ottiene senza che occorra considerare lo Stato

come proprietario di ttttto il territorio. Il qtutle, ittvcce, è

nelle tnille e mille sue parti e divisioni in pieno godi-

mento ed in libera disposizione dei cittadini e, per meglio

dire, degli individui e degli enti morali i quali vengono

considerati come persone. ln tal modo lo Stato esercita la

sovranità, e le persone che nello Stato si trovano hanno

la proprietà dei beni e non si ha l'assurdo che una cosa

medesima spetti nello stesso tempo in modo esclusivo a pit't.

Lo Stato e ancor esso un ente morale e qttittdi può pos-

sedere ed essere proprietario di beni come le altre persone

giuridiche, salve qttelle nortne speciali che sono necessarie

per la natttra sua e sopratutto si riscontrano riguardo ai

beni di detnmtio pubblico pei quali esistotto importanti ec-

cezioni al diritto eottttttte e privilegi richiesti dalla stretta

relazione che tali beni ltanno coll'esercizio della sovranità.

L'espropriazione per causa di pubblica tttilità si può

benissimo giustificare senza ricorrere al dominio eminente:

in uno Stato, sia pur esso libeto, tutti i diritti, e quittdi

miche qttello della proprietà, vanno soggetti a qttei limiti

che la necessaria conciliazione coi diritti degli altri indi-

vidui e con quelli dello Stato ricltiede. I limiti, poi, unti

devono essere maggiori di quanto occorra per soddisfare

le pubbliche esigenze, e però non si potrà far luogo alla

espropriazione senza che si dia in compenso ttna giusta

indennità e qttesta precetla l'espropriazione a garantia che

essa corrisponda al valore dei beni espropriati.

Il concetto del dominio entittettte derivò dal medio ero

e dalle istituzioni feudali. il re era il proprietario del ter-

ritorio e dei beni in esso contpresi. I suoi predecessori ne

avevano couceduto ed egli ne concedeva una parte a grandi

feudatari, questi alla loro volta ad altri e questi ad altri

ancora; così che si aveva una catena infinita di concessioni

e di concessionari che legava l'ttltimo vassallo al sovrano.

Le concessioni traevatto seco l'obbligo di prestazioni tuo-

leste, svariate, senza ttutnero e talora offendeuti la stessa

dignità umana. L'Assemblea costituente francese le abolì

ttttte nella celebre notte del 4 agosto 1789, lasciando senza

gli antichi vittcoli ed in pieno godimento e libera disposi-

 

(i) I.'indicirluo e lo Stato, cap. tv.

(2) Principi generali di tlàrillo cosfiîuziomzr'c negli Stati  Uni/i «l'.-tnutrica, cap. XVI, sez. |||, nella [Ji/zl. di scienze pot.,

\’t, pat'tc [, 'l°orfitu, Unione 'l'ip.- iditrice.
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zione i beni a coloro che vi avevano diritto. Così si ebbe il

concetto moderno della proprietà che spetta ai privati e

della sovranità che appartiene allo Stato.

71. Il contenuto della sovranità può essere considerate

sotto due aspetti: sotto qttello delle relazioni coll'estero e

sotto l'altro dei rapporti ittterni.

Sotto il primo si ha l'autonomia esterna, cioè il diritto

che ha ogni Stato d'inviare e ricevere ambasciatori, il di-

ritte di concltiudere trattati, di dichiarare la guerra, di

fare la pace; in una parola, di regolare liberamente le sue

relazioni cogli altri Stati.

Sotto il secondo aspetto si ha l'autoamnia interna, vale

adire la facoltà di darsi quella Costituzione, quelle leggi,

qttein ordinamenti che più gli piacciono, di esercitare

con piena indipendenza le funzioni tttttc della sovranità.

Uno Stato non solepuò stabilire gli ordinamenti che esso

crede più adatti, ma ha altresì il potere di mutarli, Per

vero le istituzioni d'tttt popolo devono convenire coi bisogni

di esso, e, siccome questi variano, cosi variare dovranno

anche quelle.

E meglio che le modificazietti avvengano per via di ri-

fortna anzichè per rivoluzione. Infatti col primo metodo

esse sono elaborate, decretate e promulgate dagli orga-

nismi esistenti per l'esercizio della sovranità, e perciò si ha

ttna garanzia che siano le migliori possibili. Inoltre se-

guono ed assecondano il lento tnutarsi delle condizioni del

paese e quindi il diritto è con qtteste sempre in armonia.

Che, se sorga la necessità di fare profondi cambiamenti, di

sostituire d'tttt tratto uno ad ttltro reggimento, la mutazione

avviene settza cagionare quel perlurbamento d'interessi,

quegli ttrti e quelle scosse che provengono dalla rivoluzione,

la quale, poi, lascia dietro di se lunghi strascichi di odi e

rancori. Ed e bene procedere in tetnpe opportuno alle ri-

forme, perchè altrimenti si lascia aperta la via alla rivolu-

zione, poichè si è detto non potersi le istituzioni d'un po-

polo conservare immutate quali vennero emanate in una

epoca qttalsiasi. La storia ricorda che i popoli, iqttali meglio

prosperarono, svolsero a gradi a gradi i loro ordinamenti

per via di evoluzione e non di rivoluzione; cosi l'Inghil-

terra, la qttale non ha da cento e cento anni, ed anzi mai, nel

suo seno vetlttte qttelle pertttrlntzioni, quelle rovine e quelle

stragi a cui, ttel passato ed in qttesto secolo, la Francia ha

fatto assistere l‘Europa ed il tnottdo in occasione dei suoi

vari tttulan‘tenti di regittte politico. In Italia abbianto la

dinastia di Savoia, che seppe concedere lo Statuto e poi

mantenerle saltlo durante l'imperversare della reazione in

Italia e fuori; e per tal ntodo evitava le violenti mutazioni

per via di popolo.

Per i seguaci della scuola democratica, la rivoluzione e

legittima perchè la sovranità sta ttttta nel popolo; questo

ha ben diritto di licenziare ed anche di sbalzare a viva

forza dal potere i governanti che non lo vogliono abbando-

nare di buon grado. Nel nostro sistema, la rivoluzione non

si può ammettere in diritto, giacchè essa consiste in un

violento sovvertimento degli ordini pubblici esistenti, il

che è in atttitesi col diritto e non è quindi con esse cenci—

liabile. Va bene che la sovranità consista nella giustizia

0_ nella ragiotte, ma questo sono rese concrete nelle dispe-

_smoni del diritto regolarmente entattate e promulgate.

.Però i popoli alcune volte agiscono per via di rivolu-

ztene; la maggior parte tici numerosi cambiamenti politici

avvenuti presso i nostri vicini, furono frtttto della violenza,

che si ebbe non poche volte nella Spagna e da tuolto

32— UIGESTG tramano, Vol. XXII, Parte il.

 

tempo impera largamente negli Stati dell’America latina.

Senza preoccuparci tlei vari casi nei diversi paesi, bisogna

ammettere che alcttne fiale la rivoluzione e ttna necessità.

Oltre al tliritte positive, vi ha il razionale che da quello

non può sempre venire impunemente violato e calpestato.

Tuttavia occorre che il nuovo ordine di cose sia accettate ed

esplicitamente come accadde per la Toscana tte] 1860, o

tacitamente. Il riconoscimento da parte degli altri Stati

èttna prova del verificarsi di questa condizione, ma non

la sostitttisce e non ne fa le veci; ed esso e dovuto e vi

ha diritto il nuovo Governo che abbia veduta verificata la

condizione. lmperocchè non spetta ai diversi Stati l'inter-

venire pet' le violazioni di tliritte che negli altri succetlatte,

e il pronunciare sulla convenienza e ttecessità delle inno-

vazioni pacifiche o violettte. Questa t': cosa che deve essere

rimessa in ttttte e per tutto allo Stato in cui i mutatttenti

avvengono, perchè essi si fanno secomle i bisogni e le con-

dizioni sue delle quali egli solo deve essere gittdice. Arregi

che l'esercizio della sovranità è nell'interesse dello Stato,

e però ad esso unicamente deve spettare.

72. I caratteri della sovranità sono: 'l° è indipendente;

20 e tttta ; 3° avvince ttttte le parti dello Stato; 4° e limi-

tata; 5° responsabile; 6° inalienabile.

La sovranità e indipendente, perchè, se cosi non fosse,

non si potrebbe parlare di sovranità: uno Stato sottomesso

ad altre non @ sovrano. Secondo il tliritto internazionale,

si amtttettono eccezioni, come l'estraterritorialità degli am-

basciatori e delle loro case, qttella degli eserciti che si tra-

vano in estero territorio e delle navi da guerra su acqtte

di altro Stato, il principio sancito nell'art. 6 delle dispo-

sizioni preliminari al ttestro codice civile per cui lo stato

e la capacità delle persone sono regolati dalla legge della

nazione a cui esse appartengono. Settoncltt': giova avvertire

che ogni Stato vive nella consociazione degli altri Stati e

che, nel ntodo stesso che v'è un tliritto per i rapporti in-

terni delle aggregazioni politiche, v'è attche il diritto che

lega la società degli Stati e la magna citt-Hus, che dev'essere

rispettato non ttteno del diritto interno. Quindi uno Stato

che gli sia ossequente nè si sottomette nè si fa serve. Anzi,

per chi hen consideri, le delle eccezioni sono, come tattte

altre, la conferma della regola; perchè con esse (" riaffer-

tnata la indipendenza dello Stato a cui favore vengono

attttate.

Vi sono Stati posti sotto il protettorato e la ttttela di

altri. Per essi non si può discorrere d'indipendenza perchè

manca la piena sovranità. Si dicono Stati semi-sovrani,

perchè, malgrado questa loro sitttazione, non si trovano

nella semplice condizione di provincie.

Negli Stati composti, ognuna delle parti di cui constano,

ha l'esercizio della sovranità, imperocchè è dotata di er-

gatti propri per ciascuna delle principali funzioni di uno

Stato: per la legislazione, per il governo, per l'ammini—

strazione tlella gittstizia. E provvede anche da sè alla for-

mazione e alla analiticazieue delle leggi l'ottdttntentali. Cesi

accade, ad esetttpie, per gli Stati che compongono la grande

Repubblica Americana, per i Cantoni della Svizzera e per

i regni, i granducati. gli altri Stati tttottarcltici eleqttattro

città libere. dai qttali risulta l'attttale Impero Germanico.

Ognuna poi delle parti di cui consta tttto State cetnpesto

vede litttitata la propria sovranità dalle facoltà competenti

al potere centrale che, almeno nelle unioni bene organiz-

zate, ècostituile quale un altro Stato, benché il principio

generale sia che le parti sono sovrane meno le facoltà cott-
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cedute al potere centrale. Pertanto gli scrittori in generale

dicono che le parti di uno Stato composto sono in realtà

Stati semi—sovrani. A noi non pare buona l'espressione.

(ili Stati composti godono di frettte alle Potenze estere di

Vera indipendettza al pari degli unitari, e le parti di essi,

se ltaune limitata la loro sovranità, il limite esiste, non a

favore di estera Potenza, ma del potere centrale, i cui vari

organi sorgono dal voto dei cittadini che in ciascttna parte

si trovano o deglt organi costitttiti delle parti; anzi nella

Federazione americana e in quelle che la imitarono, come

la Svizzera, gli Stati pitt piccoli ltattno tte] Seattle della

Unione una rappresentanza uguale alla rappresentanza

degli Stati maggiori. Il tema degli Stati composti è tema

di diritto costituzionale pitttteste che di diritto internazio-

nale. E però ci pare qttestione di distribttzione della sovra-

nità, anziché di indipendenza di essa.

73. La sovranità e una perchè costituiscono uttitt't la

giustizia e la ragione su cui essa peggia e quindi deve

essere ordinato ad unità l'esercizio suo, valea dire, il reg-

gimento dello Stato.

Nel medio evo e successivamente per lttttge volgere di

tempo, la Chiesa ebbe in ogni paese ttna considerevole

parte di pubblico potere: era ttno Stato nello Stato. Oggi

l'Autorità civile ha rivendicato i propri diritti e le proprie

competenze ed avocate a sè ttttta la trattazione dei pttbblici

negozi.

La Chiesa,seattermiamo il principio generale,è conside-

rata quale associazione di private persone che deve godere

della libertà, ma noti può esercitare la sovranità. 5 in

questa condizione oltre il cattolico,si trovano glialtri dilTe-

renti culti. La legge del 13 maggio 1871 ha concedttto al

somtne pontefice prerogative di sovrano; però esse si rife-

riscono al. libero esercizio del ministero spirituale da parte

sua e della Santa Sede e non importano esercizio del pub-

blico potere (i). Quegli stessi che riconoscono a lui il di-

ritto di costituire tribunali e di compiere atti di sovrano,

ciò fattno per l'ambito del Vaticano, che quindi costituirebbe

uno Stato, per qttanto piccolissimo, il quale sarebbe sot-

tratto alla sovranità dell'italia e spetterebbe al pontefice,

epperò il principio dell’unità non sarebbe offese.

Nell'epoca di tttezzo, la sovranità. oltre di essere divisa

fra re e Chiesa, lo era ancora fra re, principi, grandi e

piccoli feudatari civili ed ecclesiastici, Comttni, corpora-

zioni. Ciò avveniva per la menzionata confusione allora

imperante fra l'idea di sovranità e quella di proprietà. Pre-

sententente si e fatta la giusta separazione e si è foggiato

ad unità il reggimento dello Stato.

Si distinguono le diverse funzioni, i vari poteri per l’e-

sercizio di essa. Ma funzioni e poteri sono coordinati fra

loro in modo che si abbia l'armonia ed un unico indirizzo

per l'andamento della pttbblica cosa. Mancherebbe l'unità

quando si avessero nel tempo medesime due poteri legisla-

tivi o due poteri di governo e due poteri giudiziari. ll

distinguere per la sovranità diverse funzioni e diversi er-

gani per l'esercizio di esse, non rompe l'unità alla stessa

guisa che l'individtto tttttano continua ad essere uno quan-

tunque ttel suo organismo vi sieno diverse funzioni ed

organi appositi per ognttna di esse.

74. La sovranità avvince tutte le parti dello Stato, e

quindi questo e indivisibile. É il principio sancite nelle

formele det plebisciti per le provincie napoletane oper

quelle siciliane: « Il popolo vuole l'Italia ttna ed indivi-

sibile... ».

Nei tetnpi passati, sotto il regime fettdale, il principio

per le cose dette non veniva rispettato, i regni e parte di

essi si davano in dote ed erano oggetto di contratto come

un fontlo qualsiasi. Nell'epoca attttale ciò non è più possi-

bile, perche la sevrattità è distittta dalla proprietà ed ha la

sua base nella giustizia e nella ragione, le quali sono quelle

che sono e non possono formare oggetto di stipulazione.

Epperò la Corona si trasmette integralmente al succes-

sore senza potersi dividere tra i sttoi fratelli, ancltequando,

come accade nell'art. 2 del nostro Statttte, la lettera della

legge parrebbe volesse significare il contrario e per questo

rimandiamo alla voce Statuto, n. 45. .

Si ricordano Stati che si separarono dain altri per fer-

mare uno Stato a se o per ttnirsi ad altri. Nel secolo

presente, per limitarci ad esse, la Grecia si staccò dalla

Turchia nel 1820, il Belgio dall‘Olanda tte] 1830 e il Lont-

bardo-Veneto dall'Austria nel 1850 e tte] 1866. in diritto

ciò non può approvarsi, appmtte perchè gli Stati sono indi—

visibili. Bisogua però avvertire che noi ci troviamo in ma-

teria analoga a quella della rivoluzione sopra accennata.

Anche qui ripetiamo che al disopra del diritto positive sta

il razionale e che gli smembramenti degli Stati, come le

rivoluzioni, sono alcmte volte una necessità. E certamente

la coscienza universale anzichè condannare, applaudi alla

costituzione dei detti tltte nuovi Stati ed all'aggregazione

della Lombardia edella Venezia alla comtttte patria italiatta.

Per gli Stati formati secondo natura e secondo i sani

principi circa le aggregazioni politiclte, èpit't che ovvio che

la divisione in diritto non possa ammettersi, esistendo

anche l'argomento e faz-liari. E poi assai difficile che, pur

prescindendo dal diritto positivo, essa abbia, se non ett-

cotnio, almeno adesione dalla coscienza ttniversale. Bise-

gtterebbe fare l'ipotesi d‘una parte dello Stato che fosse

dalle altre e dal ttttto oppressa permanentemente ed in

modo da non potersi sperare riparo e salvezza. illa (: una

ipotesi che assai difficilmente si verificherà trattandosi di

Stato formato secondo natura e in cui le diverse parti sono

insieme legate da vincoli di simpatia. inoltre nei paesi

liberi e data protezione e difesa efficace per ogtti diritto ed

anche per gli interessi; cosicchè, se abusi avvengono, il ri-

tttedie non manca.

La divisione non potrebbe basarsi sulla volontà della

regione che si vuole separare e neppure sulla volontà di

coloro che ad essa appartengono. La regione, come tale, non

potrebbe avere volontà perchè non ancora costituita in cel—

lettività di diritto ed in persona giuridica. Riguardo alla

collettività dei cittaditti e del popolo, si è delle che la

sovranità non consiste in essa ma in altri eletneuti.

Può avvenire che da uno Stato fermate secondo natura si

debba staccare tttta parte come conseguenza dell'esito sfor-

tunato d'tttta guerra ed in virtù, usiamo la parola, di con-

qttista, come accadde per la Lorena francese unita alla

Germania dopo la guerra del 1870. Certamente, stando al

diritto positivo ed ai trattati che lo sauziottauo, la porzione

divisa non potrà staccarsi dallo Stato a cui non e in modo

organico unita; però in sostanza si troverà nella condi-

zione della Grecia printa del 4820, del Belgio pritua del

 

(l) Palma, La sovranità personale del sommo pontefice nel

regno d‘Italia (Questioni costituzionali, Firenze 1885); Bonghi,  __ … -.…-J'

I tribunali vaticani (Nuova Antologia, 1° gennaio 1883): Fiore.

Tratt. di dir. interna:. pubbl., Torino 1887, vol. [, tt. 705 e S-
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4530 e tlel Lombardo—Veneto pritna del 1859 etici 1866 o ’

varranno i principi sopra esposti.

75. La sovranità e limitata. Crediamo di avere dimo-

strato qttesto suo carattere con quanto dicetutno ai numeri

37, 49-53. Qui aggiungiamo che, oltre ai limiti sopra ae—

cettttati del rispetto tlevuto alla giustizia ed alla ragione,

dell'inviolabilità tlei diritti dei cittadini da parte di tutti i

pubblici poteri, della distribuzione delle diverse funzioni

dello Stato fra ivari organi costituiti con autonomia, la

sovranità ittcontra limiti nei principi tlel diritto che èsupe-

riore ai vari organi dello Stato per qttanto eminenti, nei

confini del territorio perchè extra territoriu-m jttsdicendi

intpttttd non paretur, nei diritti degli altri Stati (n. 72).

76. Riguardo alltt responsabilità, bisogna distinguere.

Se si tratta della sovrattità in se vale a dire se si presciude'

da colore a cui ne e concesso l'esercizio, non si può par-

lare di responsabilità, perché la sovranità consiste nella giu-

stizia e nella ragione e le fertne in cui viene attttata si

suppongono l’espressione stessa della giustizia e della ra-

gione; e però sarebbe contraddittorie nei termini il discer-

rere di responsabilità.

Diversa e la cosa quando si tratta di quelli che eserci-

tano il pubblico potere. Il Rousseau (1) Int detto che la

volontà generale non può errare e Robespierre ha, nel feb-

braio 1793, soggittnte nel Club deiGiacebini: « Nel mezzo

delle persecuzioni e senz'alcun appoggio, io ho sostenuto che

il popolo non abbia mai torte; io ho procurato di divulgare

questa verità in un tempo quando essa non era riconosciuta;

il corso della rivoluzione l’ha sviluppata ». Era un errore,

perchè, dal momento che la sovranità deve essere attuata

secondo la giustizia, responsabili sono i depositari del pub-

blico potere che da essa si allontanano.

Anzitutto devono rispondere i ministri ed i funzionari

del Governo in doppio modo: in via penale quando si tratti

di reato,e in via civile per il risarcimento dei danni. Anche

gli ulliciali del potere giudiziario sono tenuti, benché in

ntode diverse, per la natura speciale della loro funzione.

Vi sono ufficiali pubblici che non rispondono in via giu-

diziaria: i membri delle Camere non possono essere cl1ia-

mati a sindacato per le opinioni da loro emesse ed i voti

dati nell'esercizio delle loro funzioni. Hanno però la respon-

sabilità verso gli elettori, la pttbblica opinione, la loro ce-

scienza e la storia. La persona del re è inviolabile, ma

anche peri re parla la coscienza, si fa in qualche modo ed

efficacemente sentire la voce popolare e la tttaestra della

vita distingtte fra i buoni e i cattivi. Il popolo stesso ha la

responsabilità per la parte che gli spetta nell'esercizio del

pubblico potere e quello francese ha provato ed espiato

troppo dolorosamente la falsità del principio sostenttto calo-

rosamente dal Robespierre.

Le Stephen (2) ritiene che la censura degli atti dei pub-

blici ufficiali sia solo possibile nei governi per delegazione:

Se i governanti sono tenttti come semplici agenti e servi-

tori, il suddito come padrone pieno di saggezza e di bontà,

obbligate solamente a delegare il proprio potere ai sedi-

centi governanti perchè la moltitudine non potrebbe eser-

c1tarle da sé stessa, allora è chiaro che ogni cittadino che

censura il Governo attttale esercita, nella propria persona,

Il diritto che appartiene alla totalità di cui egli rappresenta

(i) Op. cit., lib. u, cap. ut.

 

una frazione. Egli non fa che prendere in falle isuoi propri

servitori. Se si devono considerare i governanti come supe-

riori ai sudditi, quali presunti saggi e buoni per il carattere

della loro posizione, come i capi e le guide legittime di

ttttta quanta la popolazione, nedeve necessariamente conse-

guire che si ha torto di censurarli apertan‘tente; che, anche

quando s’ingannane, non si devono loro segnalare gli sbagli

in cui siano caduti se non col pit't profondo rispetto, e che,

quali si sieno i loro errori, non si develoro infliggere alcun

biasimo di tal fatta da diminuirne voletttariatttente o no la

autorità.

Rispondiamo che la sovranità non è cosa che sia nella

proprietà e nella libera disposizione dei pubblici ufficiali,

che essi ltanno una missione da compiere la qttale dev'es—

sere adetnpittta con ogtti cttra e di cui perciòdevono rendere

ragione a chi di dovere e con quelle guarentigie che le tte-

cessità della cosa pubblica richiedono. Il popolo stesso ha

il diritto di esercitare il sindacato, giacchè ancor esso è in

grado di conoscere se i detentori tlel pttbblico potere ab-

biano agito come era loro obbligo; gli allori dello Stato

sono cose che direttautente lo riguardano; i giudizi sttei

possono essere un saltttare freno contro gli abusi. Ed è

perciò che uno dei caratteri fondamentali del Governo rap-

presentativo è la pttbblicità.

Dice il Guizot: « Nessun potere di fatto deve essere as-

solttto, e la libertà non è guareutita che sitte a quando il

potere è tenttto a comprovare la sua legittimità. Il potere

addimestra la sua legittimità, cioè la sua cettforntità alla

ragione eterna, facendosi riconoscere ed accettare dalla

libera ragione degli uomini su cui si esercita. Ecco l'og-

getto tlel sisteuta rappresentativo... Ninna volontà ha per

se stessa diritto al potere e chiunque eserciti il potere... e

obbligato a provare che l’esercita... non secondo la sua

volontà, ma secondo la ragione » (3).

77. La sevranità è inalienabile, perchè le basi su cui

poggia non sono nella disposizione e non si possono feg-

giare a piacimento di chicchessia. Esse conservano la na-

tura loro malgrado qualunque patto e qualunque stipula-

zione che sia fatta relativamente ad esse. Ed è perciò che,

costituitosi il nuovo regno d'Italia, si tolse in generale

forza ai concordati che dai Governi passati si erano conclusi

cella Santa Sede e per i quali la Chiesa aveva competenza in

materie che di natura loro spettavano alla giurisdizione

dello Stato.

Vedansi auclte le voci: Costituzione; Diritto co—

stituzionale; Governo; Parlamento; Rivoluzione;

Stato.

GIOVAN BATTISTA UGO.

SOVRIMPOSTA. — Vedi Centesimi addizionali.

SPACCIO ALL' INGROSSO.

1. Sostituzione ai magazzini. — ?. Vantaggi eflettivi e pretesi

inconvenienti. — 3. Indole tlel contratte. —— 4. Concessione

e gestione. — 5. Cessazione.

1. Il sistetna degli spacci all‘ingresso, in sostituzione dei

magazzini di vendita, fu per la prima volta introdotto coi

regolamento sulle privativo del 15 giugno 1865; aftermato

(2) History of the Criminal Law of England, London 1883, vol. lt, 1). 299.

(3) Op. cit., 1821, lez. tea.
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poscia e meglio disciplinato dall’altro regolamento del 222 n'e-

vembre 1871, ricevette un'applicazione decisa e generale

:o] regio decreto, n° 279, del 30 giugno 1881.

Per ragioni di mera opportunità la conversione fu in due

occasioni temporaneamente sospesa, e cioè agli effetti del-

l'art. 147 del regolamento 14 luglio 1887, prorogato per

un biennio ancora col successivo regio decreto 29 agosto

1889, n° 6369, e per l'art. 6 del regio decreto 14 no—

vembre 1894, n° 474; ma ora si è tornati alla norma ge-

nerale sancita col decreto 30 giugno 1881.

Nel 1881, dopo che entrò in vigore il decreto suddetto,

ben venticinque magazzini furono convertiti in spacci, nel

1882 i magazzini di vendita discesero a 359 e gli spacci

salirono a 202, e cosi di anno in anno, in modo chea tutto

giugno 1898, nonostante per due volte sia stata tempora-

neamente sospesa la conversione, imagazzini esistenti sono

discesi al numero di 226 e gli spacci saliti al numero

di 322.

2. fa sola differenza che esiste fra i magazzini di ven-

dita e gli spacci all'ingrosso è quesla: che i primi sono af-

fidati a veri e propri impiegati, i secondi vanno conceduti

in appalto al migliore offerente.

Ora, data l’indole del servizio di vendita, che è soltanto

quello. di acquistarei generi e venderli ai rivenditori, e

fuori dubbio che, invece di un pubblico ufficiale, esso può

essere affidato ad un privato appaltatore, il quale, domici-

liato per lo più ed avente interessi nel luogo dove esiste lo

spaccio, e in grado di condurre l’azienda con minore di-

spendio di quello che non possa fare un pubblico ufficiale,

quasi sempre straniero ai paesi nei quali esercita le sue

funzioni.

D'altra parte, una volta che il magazziniere e paragonato

al proprietario, sia per il genere sia per il danaro ricavato

dalla vendita, essendo vincolato soltanto ai prezzi del mo-

nopolio, e che corre l‘alea delle avarie e degli infortuni, e

naturale che la funzione del magazzino di vendita possa es-

sere convenientemente affìdata ad un individuo che non sia

ufficiale governativo.

Anche sotto l'aspetto finanziario lo Stato viene a risen-

tire un vantaggio, perocchè, conferendosi gli spacci all'asta

pubblica, l’assegno percentuale sui sali e tabacchi viene de-

terminato dalle condizioni della concorrenza sempre con

profitto dell'amministrazione, e v'ha di più, i contratti di

appalto non durano che nove anni e quindi rimane margine

ad ulteriori utili per l'amministrazione stessa, quando cir-

costanze speciali siano per verificarsi nel rinnovamento dei

contratti.

Eletto ciòindipendentementedall'economia dei localiche

il Governo non è tenuto più a provvedere e quella delle pen-

sioni di riposo, che non competono agli spacciatori, mentre

ottiene altresì un risparmio di non lieve momento sulle of-

ferte che i concorrenti alla gara presentano relativamente

alle quote percentuali che costituiscono l'utile del magaz-

zino e nelle quali si fondono anche le indennità delle spese

diverse e mutabili secondo i luoghi e le condizioni partico-

lari dello spaccio.

Finalmente, sotto il punto di vista della garanzia, l'erario

resta parimenti assicurato per la scorta dei generi, dalla

cauzione che lo spacciatore è tenuto a prestare a termini del

contratto di appalto.

Gli appunti mossi contro questa riforma sono precipua-

mente fondati sulla irregolarità dell’andamento del servizio

da parte di un privato, anziché di un pubblico funzionario  

(tanto più che ai magazzinieri sono affidati le praticltc per

le contravvenzioni e per le esazioni di certe tasse, locchè

richiede cognizioni che lo spacciatore non può avere), sul

danno che i magazzinieri attuali avrebbero risentito nella

carriera e sulla convenienza di sopprimere la carica di ma-

gazziniere di vendita, rifugio conveniente per impiegati

anziani non più adatti ad altri servizi, specie quelli della

carriera finanziaria esecutiva delle gabelle.

Ma a questi inconvenienti si è cercato di ovviare pas-

sando ad altri uffici governativi, quali le agenzie delle im-

poste e le dogane, talune incombenze prima devolute ai

magazzinieri di vendita, in quelle località nelle quali il

magazzino e convertito in spaccio, e faremlo in modo che

agli effetti della legge 6 agosto 1891, n° 483, i magazzini

"di vendita siano convertiti in spacci all'ingrosso gradual-

mente nella occasione che si rendono vacanti, cominciando

da quelli di minor reddito e salendo progressivamente ai

maggiori. In tale maniera i magazzinieri in servizio hanno

la certezza di miglioramento, perchè nessuno estraneo

entra più in questa categoria d’impiegah, e perchè avendo

luogo la trasformazione dei magazzini di piccolo reddito,

all'avverarsi di ciascuna vacanza, ha luogo una serie di pro-

mozioni. Finalmente sull'ultima considerazione, se con-

venga conservare i magazzini di vendita per confcrirli ad

impiegati dell'amministrazione finanziaria non più adatti a

servire utilmente negli attuali loro uffici, fu osservato che

in tutte le branche di pubblici servizi si trovano funzionari

in tali condizioni, senza che per questo le altre ammini-

strazioni abbiano sentita la necessità di creare per loro spe-

ciali ullici, e che d'altronde non mancano negli impieghi

finanziari posti di riposo che si potrebbero loro conferire

senza‘nominarli magazzinieri di vendita.

3. Il contratto che intercede fra il Governo e l'assuntore

di uno spaccio è proprio quello di appalto, cioè una presta-

zione d'opera, e perciò soggetto alle sanzioni del codice civile

per i contratti della specie, oltre le speciali osservanze che

l'erario nell'interesse del servizio ha creduto di stabilire e

che costituiscono il capitolato d'oneri annesso al contratto

di appalto.

Lo spacciatore quindi resta sempre un privato che si as-

sume l'obbligo di essere intermediario, nella vendita dei

sali e dei tabacchi, fra il magazziniere di deposito, ed i ri-

venditori al minuto; in sostanza è un semplice accollatm'i0,

per cui sul principio della istituzione fu anche risoluto che

non poteva godere la esenzione dei diritti postali per qua-

lunque carteggio da eper lo spaccio. In seguito fu riconosciuto

che la esenzione delle tasse postali era necessaria al buono

andamento del servizio per taluni uffici coi quali lo spaccio

doveva essere in continua corrispondenza, e perciò nello

aprile 1891 il Ministero delle poste, di concerto con quello

delle finanze, concesse delle tassative esenzioni indispensa-

bili al regolare funzionamento dello spaccio medesimo.

E sempre nell'interesse del servizio e stato anche riso-

luto che le indennità di esercizio che si corrispondono agi.E

spacciatori all'ingrosso rappresentano nella massima parte

il rimborso delle spese indispensabili per l'andamento dello

spaccio, percui, quando ne venisse sospeso il pagamento,

si priverehbero gli spacciatori dei mezzi perapprovvigionarsi

di sali e tabacchi, e si porrebbero nell'in'ipossihiliti't di ri-

fornire le aggregate rivendite.

Ora, trattandosi di un importante ramo di pubblico ser-

vizio, la cui interruzione, attrito momentanea, reclierebbtt

danno all'erario e grave-disagio alle popolazioni che rimar-
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rebbero prive di generi di privativa, verificandosi sulle in—

dennità in parola atti di sequestro, pignoramento o cessione,

si deve applicare il disposto dell'art. 9 legge sul conten-

zioso amministrativo 9.0 marzo 1865, all. E, dichiarando

l'ittellicacia degli atti stessi, ai quali I'Atmninistrazione non

presta la sua adesione.

4. Giusta il capitolato d'oneri che fa seguito al regola-

mento approvato con regio decreto 6 gennaio 1895, n° 4,

per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e ta-

bacchi (1), lo spaccio all'ingrosso è cottferito in appalto

per la durata di nove anni, previo esperimento d'asta

pubblica nei modi stabiliti dal regolamento di contabilità

dello Stato approvato con regio decreto -1 maggio 1885,

n° 3074.

Non può essere spacciatore:

a) chi si trova in servizio dello Stato, o esercita la ca-

rica o le funzioni di sindaco; di segretario comunale, ed è

investito dell'esercizio di altro spaccio all'ingrosso, di una

rivendita o di un banco del lotto;

0) chi è stato condannato per un delitto per il quale e

stabilita dalla legge l'interdizione perpetua dai pubblici tif—

fict, od una pena restrittiva della libertà personale non mi-

nore a tre anni, ancorchè per edotto di circostanze atte-

nuanti sia stata inflitta una pena di minore durata, ed a

qualsiasi pena per delitti contro la proprietà, od il buon

costume, o per contrabbando in seguito a sentenza 0 deci—

sione amministrativa ;

o) chi essendo stato altre volte investito dell'esercizio

di vendita all'ingrosso od al minuto (rivendita) di generi

di privativa, ne sia stato rimosso per commessi abusi;

d) chi e incapace di obbligarsi;

e) chi convive con persone della propria fatniglia in-

vestite dell'esercizio di uno spaccio all'ingrosso o di una

rivendita posta nel territorio assegnato allo spaccio.

L’aggiudicazione ha luogo a favore di quell'aspirante che

avrà chiesta la provvigione minore.

Per adire all'appalto si deve prestare un deposito nello

importo fissato dal relativo avviso d'asta a garanzia della

esatta esecuzione del contratto, e, approvato il contratto, lo

aggiudicatario, prima dell’immissione in servizio, deve pro-

vare di aver versato l'integrale importo dei generi che do-

vranno costituire la dotazione o scorta normale assegnata

allo spaccio.

La dotazione può anche essere accordata a fido, quando

all'atto della definitiva aggiudicazione, lo spacciatore ne

faccia regolare domanda e corrisponda analoga cauzione.

Osservate le formalità suddette, si stipula il contratto e

quindi ha luogo l'immissione in servizio, dalla cui data

decorre il novennio.

L'immissione consiste nella consegna dei generi costi-

tuenti la dotazione, cui deve corrispondere il pagamento o

la cauzione prestata, della tariffa per la vendita dei sali e

dei tabacchi, dei bollettari e dell'elenco dei rivenditori ob—

ldtgati a provvedersi presso lo spaccio, e del bollo di uf-

|tc10 verso il pagamento del relativo valore.

. Lo spacciatore deve levare i generi esclusivamente presso

Il magazzino di deposito cui e aggregato lo spaccio, previa

('Sthizione al magazziniere della bolletta di richiesta e dei

documenti comprovanti il pagatnento del relativo im-

porto (ì).  

Seguita la consegna, cessa la responsabilità del magazzi-

niere di deposito e subentra quella dello spacciatore, a cui

carico sono i cali eccedenti quelli legali, le avarie, gli in-

fortuni ed ogni altro danno, considerandosi esso proprie-

tario dei generi dal momento che gli sono consegnati.

È obbligo precipuo dello spacciatore di tenersi sempre

ben provvisto dei generi nella specie e qualità occorrente

al consumo, di rinnovare in tempo le scorte, di curarne la

migliore conservazione, custodendole in quella condizione

di località e di temperatura pit't confacente allo scopo.

Le funzioni di spacciatore sono petsonali, nà sotto qual-

siasi f'orma si può cedere o subappaltare lo spaccio. Tut-

tavia in caso di speciali circostanze, può avvalersi previa

autorizzazione, temporaneamente di _un rappresentante,

sotto la sua personale responsabilità. E libero nella scelta

delle persone necessarie al regolare andamento del servizio,

ma deve licenziarle tutte le volte che fossero riconosciute

indegne della fiducia dell'Amministrazione.

Sono a carico dello spacciatore tutte le spese: o) per

provvista e manutenzione degli strumenti per pesare e la

relativa tassa di verificazione; b) per gli oggetti di scrit-

toio; c) per il locale, peri mobili ed attrezzi occorrenti

all’esercizio dello spaccio; ti) per il ritiro dei generi di pri—

vativa dal deposito e per il trasporto, la custodia e le even-

tuali rispedizioni dei generi stessi; e) per tasse e diritti di

posta non compresi nelle esenzioni tassativamente stabilite;

{) infine per il personale che fosse necessario al regolare

andamento della gestione.

L'Amministrazìone somministra le sole stampe sempre

però soggette a rigoroso rendiconto.

Lo spacciatore riceve le indennità proporzionate al peso

netto reale dei sali ed al peso convenzionale dei tabacchi

che leva dal magazzino di deposito, pattuite nel contratto

di appalto, ed ha diritto di eseguire il trasporto dei sali e

dei tabacchi sulle ferrovie e su piroscafi postali ai prezzi

di favore ed alle condizioni convenute fra il Governo e le

società concessionarie. Ciò costituendo una pura e semplice

cessione di esercizio di diritti, ove i prezzi portati dalle

convenzioni venissero variati, si aumentano o diminuiscono

le indennità della precisa differenza fra i nuovi prezzi e

quelli in vigore al momento in cui si aggiudicò l‘appalto.

5. Il contratto di appalto cessa: 1° colla soppressione

dello spaccio; 2° colla morte dello spacciatore; 3° colla

disdetta; 4° colla decadenza delle spacciatore dal contratto.

In caso poi di variazione nei mezzi di comunicazione dal

deposito allo spaccio, l'indennità stabilita fra l'Amministra-

zione e lo spacciatore viene variata in ragione dell'aumento o

della diminuzione delle spese di trasporto; ove però lo spac-

ciatore non si adatti alla variazione, il contratto s'intende

immediatamente rescisso. Questo caso di rescissione è tas—

sativamente contemplato dal capitolato d'oneri che fa parte

integrante del contratto di appalto.

Verificandosi la morte delle spacciatore, l’Annninistra-

zione può consentire che la gestione sia continuata fino alla

scadenza del contratto da un erede, coniuge o prole. che ne

faccia domanda, purché la nuova gestione venga regolar-

mente garantita con apposita cauzione, o con legale esten-

sione di quella data dal defttnto.

La disdetta può essere data: a) dall’Amministrazione,

quando trovi che lo spacciatore manchi dell'attitudine e

 

@) Il titolo VI tratta appunto del servizio di vendita uominnovando al regolamento del 1887, tranne di qualche aggiunta, oltre

ll coordinamento al nuovo codice penale. (2) Vedi alle voci Sali, Saline ; Tabacco.



954 SPACCIO ALL'INGROSSO — SPERGIURO

 

delle qttalità ttccessarie al disimpegno dello spaccio; b) dalla

Amministrazione 0 dallo spacciatore, nel caso di variazione

nella circoscrizione dello spaccio o di sua aggregazione ad

altro magazzino di deposito; e) dallo spacciatore, ogniqual—

volta non trovi di sua convenienza di proseguire nell'eser-

cizio: in qttesto caso però incorre nella perdita del deposito

vincolato a garanzia del contratto.

La disdetta deve essere intimata tre mesi prima dal

giorno della cessazione.

La decadenza del contratto si verifica: a) quando lo spac-

ciatore non dimeri ttel luogo dello spaccio, o non lo con-

dttca personalmente, o ne allidi la gestione a persona non

riconosciuta dall‘Amministrazione, o trascuri isuoi doveri;

b) quando si trovi, o venisse a trovarsi, in una delle con-

dizioni per le quali non avrebbe potuto conseguire lo

spaccio; e) quando nell'affidatagli dotazione si venga a con-

statare una deficienza sia in generi, sia in danaro, o quando

per l'abitttale trascuranza o per altre cause imputabili allo

spacciatore la scorta dei generi nello spaccio sia tenuta in-

feriore ai bisogni del consumo; d) nel caso di fallimento,

bancarotta semplice o fraudolenta.

La decadenza è pronunciata dal Ministero delle finanze,

senza che occorra alcun preavviso allo spacciatore, e il de-

posito vincolato a garanzia degli obblighi contrattuali as-

sunti, fatta eccezione nel caso di fallimento, rimane di

piena proprietà dell'Amministrazione come penalità con-

venzionale.

Per le trasgressioni che non dànno luogo alla disdetta o

alla decadenza del contratto l’lntendenza può infliggere ttna

multa disciplinare da lire 10 a lire 300 a seconda della

gravità della mancanza.

In caso di cessazione dell’appalto lo spacciatore è obbli-

gato a lasciare, verso compenso da determinarsi d'accordo

coll’lnlendenza di finanza, tanto il locale come i mobili, gli

attrezzi e gli utensili per il tetnpo che passerà fra la cessa-

zione e la consegna dello spaccio ad altro esercente.

Quindi deve riconsegnare all'amministrazione i generi

esistenti nello spaccio con rifusione del prezzo di tariffa se

da lui furono acquistati :\ denaro, avvertendo che per quelli

riconosciuti deteriorati, adttlterati od in qualunque modo

non atti al commercio il prezzo da corrispondere è stabilito

inappellabiltnente dalla vicmiòre salina 0 manifattura dei

tabacchi. Se invecei generi costituenti la dotazione furono

concessi a fido mediante cauzione deve riconsegnare alla

amministrazione, fra generi e denari, l’importo integrale

della ricevuta dotazione, a meno che non preferisca di prov-

vedere a sue spese al reintegramento della dotazione a ge-

neri. pcr cosi ricevere l'indennità contrattuale sull'effettivo

smercio avuto durante la sua gestione.

Per indennizzarsi dell’ammontare della deficienza dei

generi che fosse per verificarsi all‘atto della riconsegna, o

del risarcimento del danno per deperitnento od avaria di

essi nel caso di dotazione e fitl0, per le ammende incorse in

relazione all'esercizio dell’appalto, pel mancato pagamento

dei canoni riscossi da appaltatori di rivendite, o per qual-

siasi altra somma in dipendenza del contratto di appalto ed

infine pel risarcimento di qualunque danno, l'amministra-

zione lta il diritto di realizzare il credito corrispondente

sull'ammontare del deposito prestato a garanzia della ge-

stione dello spaccio, e sul valore dei generi esistenti nella

spaccio ed acquistati dallo spacciatore, e sulla cauzione

prestata a garanzia della dotazione, quando questa sia stata

concessa a fido, e ciò senza alcuna formalità di giudizio,  

dovendosi ritenere liquido e definitivo il conto compilato

dall’Intendenza.

Scadttto o rescisso"il contratto, nei casi sopra menzio-

nati, sopra dontamla dell'a…mltatore e dietro certificato cott—

statante che egli ha regolarmente adempilo agli obblighi

assunti e non ha lasciato nessun conto da saldare ad altra

pendenza da sistemare. si procede alla restituzione del de-

posito fatto a garanzia del contratto e, nel caso di dotazione

a fido, anche allo svincolo della prostata cauzione.

Euu.tuoo 'I‘AVASS].

SPARO D‘ARMI IN RISSA — Vedi Rissa.

SPECIFICA —— Vedi Spese giudiziali.

SPECULAZIONB — Vedi Atti di commercio;

Commercio.
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1. A chi imprenda a trattare il delicatissimo tema dello

spergiuro s'affaccia sttbito la questione se e come sia in-

crimittabile il fatto di colui che nel giudizio civile, in cattsa

propria, giuri il falso. E questione pregiudiziale, fondamen-

tale, tli suprema ittiportattza, riguardo alla qttale non sembra

inopportuno premettere alctuti cenni storici , giovando

sempre nelle disquisizioni giuridiche, massime in penale,

aver presente il catttmiuo che il pensiero legislativo ha

precedentemente percorso.

Il giuramento presso i popoli antichi assttnteva uu carat-

tere solennemente religioso; come ne l'autto testimonianza

i riti e le formule stesse con cui veniva prestato. Giuravasi

invocando Giove, il Sole ed altre divinità; sulle cose più

sacre, per caput tuum nel filiormn, per genium principis,

per patris cinercs (« e fu temuto — sttlla polve degli avi il

giuramento »); e l'imprecazione che il giurante protferiva

per il caso ch'egli infrattgesse la data fede, suonava sempre

terribile. Allora poteva molto sugli animi il timore della

vendetta divina, e, dove questo non fosse bastato, suppli-

vano le leggi, fulminanti pene severissittte contro i violatori

del sacro vincolo.

Gli Ebrei lapidavano lo spergiuratore; gli Egizi le con-

sideravatto come un reo capitale che con offendere la reli-

gione e la fede, veniva in conseguenza a violare i due pit'i

forti vincoli dell'umano consorzio; gli Indiani ue mutila-

vano orrendmnente il corpo; gli Ateniesi precipitavanlo

da iui alto sasso ttel mare; tra gli Sciti, colui che giurava

mendacemettte per l'altezza del soglio reale, perder doveva

per legge espressa la vita.

Quanto a Retna, non e bene chiarito se da principio

fossevi una vera pena contro i colpevoli di falso giura-

mento. Secondo alcuni interpreti, nei primi tentpi lo sper-

giuro non era incriminato, il legislatore lo avrebbe althan-_

donato interantcntc alla vemlctla dei Numi. I sostenitori di

questa opinione si fondano principalmente su iui lìl'tllltt di

Cicerone e su due rescritli imperiali, l'uno dell'imperatore

Alessandro e l'altro dell'imperatoreTiberio. Il brano di

Cicerone dice: I’m'jurii poena divina, emilia—ut, ltttllttllltt,

dedecus, hoc est infamia [noti, al vocaut, non juris ('l) ; il

primo rescritto dice: .lurisjm-andi contempla rally-io satis

Domu attore… habet (2); il secondo rescritto riguarda il

caso di Rnbrio, incolpato di spergiuro, caso in cui Tiberio

(|) Cie., Dc leyi'bux, lib. 11, cap. ix. Vedasi anche Cremani,

Dc jure crim., lib. ii, cap. ii, art. 3, 5 (i.

(2) I.. 2, Cod. De rebus cred. etjurejur.

(3) Tacito, Ann., lib. 1. cap. Lxxnt.

(1) Cicerone, De officiis, iii, n. 31. Vedasi anche: Aulo Cell.,

Noct. attic., lib. iti, cap. xvut; Valor. Max., lib. Il, cap. ix;

Cruiler, De vele:-i jure Ponti/'., lib. ti, cap. ti; Giuliani, Istitu-  

rispose: Deorum iniuriae diis carne sunt (3). Altri inter-

preti, invecc, distinguendo fra chi spergittra in nome degli

Dei e chi spergiura in nome del principe, sostengono che

lo spergiuratore andava impune soltanto nel primo caso;

ed a sostegno della loro opinione citano fra l'altro le parole

di Tertulliano: Citius apud vos per omnes Dcos, quam per

unum genium Caesaris perjuratur.

Certo è che assai rispettata fn dai Romani la religione

del giuramento, e che i censori notavano d'infamia gli

spergiuratori e li rimettevano ai pontefici per l'espiazione

dell'empietà: Nullum oinculmn ad «stringendo… [ident

iureiurando maiores arctins esse valnerunt, id ind-icaut

Leges in XII Tab., indicant sacra, indicant focdcra, quibus

etiam cum beste devincitur fides, indicarti nola/iones, ani-

madversionesque censorum, qui nulla de rc diligentius,

quam dc iurciurando indicabant (lt). Certo è del pari, che,

fintantochè si mantenne il magistrato della censura, se lo

spergiuro era punito, non si comprendeva nella legge dei

pubblici giudizi, e persegnivasi come iui crimine privato o

straordinario. Etlèàltresi certo che, non molto tentpo dopo

che si era cessato di eleggere i censori, lo spergittro per

genium principis si-putii con la pena della fustigazione, e

le altre specie di spergiuro con pene arbitrarie, come

l'esiglio, la perdita della dignità, ecc. (5).

Per le leggi di Liutprando s'iuflisse il pagamento del

guidrigildo; dopo il 1000 variarono assai le pene dello

spergiuro, e consistevano nell'amputazione della mano o

della lingua o nella indizione di qualche ignominia. Gli

Stabilimenti di San Litigi decretarono una pena ad arbitrio

del giudice; Francesco I vi sostittti la pena del capo, ma

col temperamento che il giudice potesse qttesta pena com-

mutare in altra minore, se ciò era cottsigliato dalle pecu-

liari circostanze del caso concreto.

In Alemagna, la Carolina non solo aveva incriminato il

falso giuramento, ma permetteva il taglio delle due dita

della mano (art. 107). Per tanta enormità i pratici d'allora

studiarono i pit'i artificiosi modi per ittipedire la irroga-

zione della pena, ed ora escludendo il dolo, ora sofisticando

sulla fortna del giuramento, ora ricltiedendo che al giuraute

fosse stato fatto printa un monito speciale, riuscivano quasi

sempre a far sostitttire la fustigazione o la relegazione

all'estremo supplizio. La pena divenne poi arbitraria (6).

Il codice francese del 1791 non aveva annoverato lo

spergiuro tra i fatti incriminabili; ma col codice del 1810 si

reputò necessario d'incrimiuarlo (art. 366). La pena, se-

comlo il primo testo del progetto, doveva essere la prigione

da undici giorni a due anni; il Consiglio di Stato non tro-

vava tale pena proporzibnala all'entità del reato e doman-

dava che vi si sostituissero pene alllittive ed iiil'iiiniiiiti ; si

fitti cui non cotttntiuarc che una pena iiil'tiiiiiiiil0, la degra-

dazione civica. '

Nella penisola nostra, tanto prima che dopo la promul-

gazione dci codici, il falso giuramento era punito in quasi

tutti gli Stati. In Toscana, quando non era ancora entrata

in vigore la legge 30 agosto 1705, i nntgistrati supplivatto

zioni di dirith criminale, vol. il, pag. t.xxvu e seg. (Mac.c—

i'ata |856).

' (5) l,. 13, E 6, Dig. Dc jurejur.; I.. M, Cod. Dr transuct.;

L. 17, Cod. [le diynit.; l.. ?, Dc iru/ict. viduit. Ioll. Vedasi

anche Richeri, Universo civili.v ct criminalis juri.s'-pi‘iulcntia,

toni. xt, @ “titi (edit. '2‘, Tiltll'llll l8‘28).

(6) Carrara, Progr., S' “2735, nota 1, e gli autori ivi citati.
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al silenzio della legge sottoponendo gli spergiuratori alla

pena del carcere semplice (1). La legge 30 agosto 1795

contminò a seconda dei casi l'esiglio o la stessa pena decre-

tata per la calunnia. Le regie Costituzioni del re Carlo

Emanuele III disponevano che chiunque fosse convinto di

avere giurato maliziosantenle il falso con le prescritte so-

lennità, s'avesse ipse jure per infame, fosse privato d'ogni

dignità ed officio pubblico, nè potesse più essere ammesse

ad alcun grado d'onore, ed impiego, nt: a giurare, no ad

elt'rire ad altri il giuramento (art. 11, lib. Ill. til. XIV).

Solo nel mezzodì d'Italia prevalsero altri criteri. Quivi

erano i giuristi tutti concordi tte] condannare come un er-

rore l’incriminazione di un fatto che repulavasi apparte-

nente più alla sfera dell'etica che a quella del diritto; e si

comprende che, dove tale insegnamento era venuto in pregio

e si professava comunemente, dovesse pttre il legislatore

rendergli omaggio. Cesi le leggi del 1819 non previdero

come reato lo spergiuro; cosi col decreto luogotenenziale

del 17 febbraio 1861 che pubblicò in quelle provincie il

codice sardo, fu soppressa questa forma di reato.

Allorché poi venne pubblicato il codice civile italiatto,

vi fa chi, ponendo tttente all'articolo 1370 del codice stesso,

con cui si dispone che, prestato il giuramento decisorio,

non si ammette l’altra parte a provarne la falsità, volle

scorgere in sillatto disposto un’abrogazione tacita dell’ar-

ticolo 374 del codice penale sardo-italiano; e persino la

Corte di cassazionedi Torino da principio parve scendere in

questo avviso (2). Ma non fu che una montentauca esita-

zione, dopo la quale si accolsel'interpretazione conciliativa

delle due disposizioni, e si trovarono concordi le S. C. di

Torino, Firenze e Retna nelle insegnare che il divieto civile

ha sua ragione nel concetto di transazione e di cosa giu-

dicata attribuito al gittramettto decisorio, ettde itott vuolsi

che si riaccettda una lite finita, tnetttre la sanzione penale

è informata a più alle considerazioni, cioè a quelle di

proteggere la fede pubblica e di non lasciamo impunito la

violazione (3).

2. Le opinioni dei moderni sull'incrimiuabilità delle sper-

giuro sono assai divise. Alcuni vorrebbero addirittura catt-

cellato lo spergiuro dal novero dei reati, ed argomentano

principalmente dall'indele del fatto e dai gravi inconvenienti

che derivano dove e comunque lo si voglia incriminato.

Il giuramento sfugge (osservano costoro) al dominio del

diritto, ed i',- cosa puramente di morale. Colui che a un tale

mezzo ricorre, trasporta la questiottc dal catupo giuridico

alla coscienza. Egli dice a chi deve giurare: « la lite ittiti

si può decidere nè con testimoni, nè con docutnettti, sia

qttiitdi la sola tua coscienza testimonio e giudice ». Ond'è

che colui che presta il giuramento, divettta testitttone in

causa propria, e trovasi ttell'alternativa () di sacrilicare il

proprio interes$e o di tradire la verità. Certo la morale

comanda di attteporre il dovere ; ma si sa qttattto sia po-

tente nella comune degli uetnini la voce del propt'io inle-

rcsse. l\lachiavelli, buon conoscitore della natura umana,

lasciò scritto che gli ttotttitti più presto si lasciano cavare il

sangue che il denaro. Eleverassi dunque a reale la cetttune

fragilità, la mancanza di abnegazione? Dov'è il diritto di

imporre la virtù con la ntinaccia della pena? E se non

esiste questo diritto, è vano gridare al tradimento ed alla

frode; perchè e un'oflesa volttta in parte da chi ne restò

vittima ; un’offesa che non prodttce damto nè pericolo so-

ciale; un'ofl'esa da espiarsi con la cura dell'anima, cert la

penitenza, non con le pene stabilite per la conttttte sicu-

rezza dei,cittadini. Non basta.

Volendo colpire le spergiuro anche quando cade sul giu-

ramento deferito dalla parte, si giunge ad uno stato giuri-

dico di cose che e verantettte ntostruoso. Nel codice civile

…si è stabilito che, se l'it prestato il giuramento deferito o

ril'erilo, non si perntette all'altra parte di provarne la ['al-

sità. ld ciò per la considerazione che colui il quale deferisce

o riferisce il giuramento al suo avversario, fa con questo

una specie di transazione che estingue ogni ulteriore azione

sulla controversia, la qttale resta per conseguenza sottratta

al dominio del giudice. Il giuramento era perlattto dicltia—

rato dalla sapienza romana marianne remeditnn ca.-pedicu-

darntn litinnt (L. 1, 5 99, De iureiur.); e prestato che sia,

dato inreimnndo, non aliud quaeritnr, quantan inratunt

sit; retnis.va quam/ione un ilebentnr (l.. 5, 52, ill.). bla,

ammessa la incriminabililù delle spergiuro, si distrugge, col

codice penale, il prittcipio termale tte] codice civile, apren-

dosi l'adito ad titi giudizio penale, tettdente ad attttttllare

gli effetti della transazione e del giudicato civile che sopra la

medesima si fonda. Donde confusione e dissidio tra le norme

dei due codici contro ogni precetto di ragione che esige ‘ar-

ntonia e coerenza tra le varie parti della legislazione.

Seguono altre antinomie non meno deplorabili. Con la

incriminabilitt‘t delle spergiuro si viene anche ad ammettere

la prova testimoniale per quei f'atti giuridici per i quali tale

prova è dal codice civile vietata. Ma è assurdo che il liti-

gante, sternite tte] giudizio civile della prova scritta, che

la legge esige, possa. col deferire il giuramento all'avver-

sario, procacciarsi it‘tdirettamente la prova testitnoniale

mercè la querela di spergiuro. Il reato di spergiuro porte-

rebbe dunque cou se il germe di un novello giudizio civile,

in cui quel che fu deciso e passò in giudicato, si ritratte-

rebbe sul fondantcuto di un criterio desunto da prove che

in qttel primo stadio furono ripudiato. La società umana,

che non può aspirare alla giustizia assoluta, deve provve-

dere alla pace pubblica, deve molte volte star cotitettta di

presunzioni, ite modus lilium ittitltiplicatns S'llllttlt(lltt atque

iiiextri0abilent facial dif/ienllatent (l.. li, Dig. [)e except)

La cosa giudicata la presunzione di verità, è fondamento

'massinio della tranquillità pubblica, e non si deve poterla

smentire se non in casi gravissimi; (: tale non è quello di

colui che siasi spontaneamente abbandonato alla l'ode del-

l'avversario.

Alcuni altri non vorrebbero incrintinato le spergiuro che

nel solo caso di giuramento deferito d'uflicio. E costoro,

mentre d'accordo con i fautori della impunità dello sper-

giuro rilevano tttlti gli inconvenienti che adduce l'origcre

& reale il falso giuramento decisorio, vengono poi alla con-

clusiotte della incriminabilitit come sovra limitata, fondan-

 

(1) Puccioni, Il codice penale toscano illustrato, art. 62.70.

(2) Cass. Torino, 6 maggio 1868, Ceccaretti (Ann., 1868,

1, 2, 103).

(3) Cassaz. Roma, 16 luglio 1877, I’. M. in causa [’In/eni

(Inn/yu, 1877, 1, 27), 26 luglio ISSO, Glori (l"oro Ital., 1880, '

2, 363); Cass. Firenze, 151cbbraio1873, Ilug/dro (dlenit. Trib.,  1873, 790, n. 8), 31 marzo 1880, Bci'ti(Riu. Pett., )…, 393);

Cass. Torino, 6 febbraio 1873, Baracca (Mon…. Trib., loco cit.),

9ginguo 1875, Armati ed altri (Monti. Tri/i., 1875, 709).

27 luglio 1877, Itrpctlo (Id., 1877. 859), 21- gennaio 1883,

Succ/teri ((lim'ispr. pen., [RSS, (37).
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dosi su due considerazioni. La printa, che, quando si tratta

di giuramento deferito d'uliicie, non sono più applicabili

L'll obietti dedotti dal carattere trattsattivo, dalla co…a giu-

dicata in civile, poichè è il giudice cl1edeferisce di propria

autorità il giuramento senza bisogno di speciale istanza ed

anche contro il consenso delle parti in causa. L‘altra, che

il magistrato non può deferirlo se non quando già esiste un

principio di prova, nel qual caso cessa il divieto della prova

per testimoni.

Altri ancora, nello stesso intento di evitare il conflitto tra

il giudizio civile ed il penale, opinano doversi subordinare

la incritninazimte del falso giuramento a talune condizioni

e cautele. Bisogna impedire, osservano essi, che il giudizio

penale diventi un mezzo di eludere il divieto della legge

civile riguardo alla prova testimonials delle obbligazioni e

della loro estittzione oltre un certo determinato valore. Itti-

pedire il turpe mercato che della legge penale si attentasse

fare da colui che avendo a sue mani la prova scritta del l‘atto

giuridico contestato, lanciasse all’avversario il partito del

giuramento, allo scopo di provocarlo allo spergiuro, per poi

imporgli gravi sacrifizi pecuniari, con la minaccia della

querela e senza tema dal canto suo d'essere molestato per

titolo d'estorsione. Impedire che chi si è rimesso alla co-

scienza dell'avversario col deferirgli il giuramento deci—

sorio, insorga poi contro questa specie di transazione e

presetttisi a chiedere i danni nella causa penale. Non si

dovrà pertanto ammettere l'azione penale se non concorra

un principio di prova, risultante da un documento scritto,

il qttale non si poté produrre prima che fosse prestato il

giuramento; e non si dovrà neanco ammettere il danneg—

giato ad assumere la veste di parte civile nella causa penale

di spergiuro.

Altri infine sostengono la incriminabilità ordinaria delle

spergiuro, argomentando sostanzialmente dalla manifesta

quante grave lesione che il giurato mendacio arreca al retto

attdamento della giustizia. Sillatta lesione vi è, essi dicotto,

non solo ttel caso di violazione del giuramento d'ufficio,

quanto nella violazione del giuramento decisorio. Le restri-

zioni ele condizioni a cui si pretende soggettare l'esercizio

dell'azione penale per lo spergittro, non sarebbero che a sca—

pito della giustizia, e condurrebbero persino all'assurdo di

punire il reato quando è meno grave e di lasciarlo intpttuito

quando esso è più grave. Le spergiuro insomma vuol es-

sere colpito non altrimenti che ogni altro reato, ripudiata

qualttnque limitazione e condizione, libero il pubblico itti-

nislro, libero il privato il quale fu danneggiato da qttesto

delitto, di.proporre le rispettive azioni a norma del diritto

comune.

D'onde quattro sistemi diversi che si riprodusscro, come

era vedremo, nei progetti di cod. pen. italiano: 1° intpunità

delle spergittro; 2° incriminabilità limitata al giuramento

d'ufficio; 3° incriminabilità condizionata; 4° incritninabilità

tiortnale, comune. Quest'ultimo sistetna prevalse ttel codice.

Il primo, cioè quello dell'impunità delle spergiuro, non può

verte vantare un gran seguito nelle legislazioni, poichè

finora si rimane isolato nel codice di Neufclu‘ttel e di

qualche altro piccolo cantone della Svizzera; ma in cont-

penso ha numerosi propugnatori nella dottrina, special-

mente in Italia, e col vattto di nenti illustri, come tra gli

altri il Carrara ed il Pessina.

3. Quest'ardua e spinosa questione della incriminabilità

delle spergiuro in tuateria civile, si è riprodotta in tutti i

progetti, in tutti i lavori preparatori del codice penale ita-

33 — DIGESTO tramano, Vol. XXII, l'arte ti.

 

liano. I sottocommissari della prima Contmissione avevano

incriminato il fatto non altrimenti che i codici toscano e

sardo-italiano; ma la Commissione deliberò doversi can-

cellare il corrispondente articolo, percioccbè, a suo avviso,

vi era pericolo di maggiori intmoralilà e frodi, ammettendo

la prova del falso giuramento, che rifiutandola. I casi, ella

disse, nei quali qttesta prova fu artificiosatnente cotnbinata

contro litiganti che avevano giurato il vero, sia per far

loro sttbire pena gravissima, sia per valersene come una

ntinaccia onde estorcere l’adempimento di insussistettti ob-

bligazioni, persuasere che sia ancora minor male abbamlo-

nate all'onore calle coscienza dei cittadini un latte che,

al pesttttlo, nella maggior parte dei casi, è imperscruta-

bile. Nel progetto quindi del 1868 lo spergiuro non figurò

pii'i tte! novero dei reati. La seconda Commissione, ripigliata

la grave questione in esame, e seguendo il volo di pa-

reccltie Corti, la risolvi-: deliberando la riproduzione di

questa figura di reato, che pertanto ricomparve nello

Schema 15 aprile 1870. E la detta Con’tmissione venne in

tale deliberazione per la considerazione che la fede del-

l'uomo, la qttale e la molla principale di tutte le forme

che assume nel suo svolgimento la pubblica amministra-

zione, sempre attinga l'elemento della sua forza dal giura-

mento, in guisa che quest'atto religioso diventa come il

principio di autorità di tutti gli atti pubblici; clieinialti

ogni ordine di funzionari civili e giudiziari, e la milizia

e gli alti poteri dello Stato ripetono dal giuramento il li-

tolo alla pubblica fiducia; e l'autenticità degli atti e la virtù

loro e delle testimonianze giudiziali risalgono allo stesso

principio; che, ciò posto, apparisce cltiaro, essere il gitt—

ramento la guarenligia universale della pubblica ammini-

strazione, ed è per conseguenza giusto ed altamente tne—

rale che la legge tenga alta e rilevata l'opinione di questo

atto solenne.

Il progetto De Falco 30 giugno 1873 fu il primo ad

apporre delle limitazioni all'azione penale delle spergiuro,

disponendo non la si potesse esercitare se non all'appoggio

di un decttmento decisivo, che non si fosse potuto produrre

prima della prestaziotte del giuramento (art. 273). Il titi-

nislro Vigliani nel suo progetto t‘aflermò fra i reati lo sper—

giuro, ispirandosi alle considerazioni esposte dalla secomla

Commissione, conformi al grande interesse che si annette

nel nostro costume e nella nostra legislazione al giura-

mento e sovratutto al pubblico senso morale che si rivolta

contro lo spergiuro, conformi altresi all'atttorevole esempio

di tutti i codici dell'Europa che veratttettle rappresentano

la pubblica coscienza conletnperattea; ma egli escluse

qualsiasi lintitazione alla perseguibilità del reale. La Com-

missione del Senato formelò un emendatnettto con cui si

disponeva, come nello scltema De Falco, itott essere niti-

messibile l'azione penale se non all'appoggio di un docu-

mento scritto decisivo. « Giova avvertire, diceva il relatore,

il carattere del proposto emendamento. Per esso non t': sot-

tratta al dentittie della legge penale questa grande innne-

ralità delle spergiuro, non (: contestate in inode assoluto

che il giuratttettte che dirime la lite, sia, almeno negli

intenti del codice civile e di qttello di procedura civile,

un modo di prova giudiziale, e che la falsità del medesimo

si risolva ad offesa e danno dell'amministrazione della giu—

stizia; l’emendmnento e stato ntotivato da altre considera-

zioni desunte dai rapporti dell'azione sullo spergiuro con

l'autorità della cosa giudicata (: con le leggi che regolano

l'uso della prova testimoniale nei processi civili. La Com—
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missione non ha accolto il concetto di un giudizio penale,

che, formando titolo di restituzioni e di risarcimenti, neu-

tralizza gli effetti di una sentenza civile irrevocabile. La

Commissione non ha accettato il concetto.di un giudizio

penale di spergiuro, che nella materia di un conflitto civile

definito con sentenza introduce la prova testimoniale,

anche sopra i fatti per i quali non è ammessa dalla legge

civile. Per ciò ha mantenuta la pena dello spergiuro; ma

nel tempo stesso ha subordinato l'esercizio dell’azione pe-

nale alla condizione che essa sia fondata sulla produzione

d'un documento scritto, decisivo. Che val dire, ha ammessa

l'azione penale di spergiuro nei casi in cui sarebbe ammessa

la revocazione della sentenza civile, e sotto una condizione

che non violi i limiti imposti dalla legge civile allo esperi—

mento della prova testimoniale ». Nella discussione avve-

nuta in Senato i senatori De Filippo e Pica parlarono contro

l'articolo 236 (spergiuro), e ne chiesero la soppressione;

in favore dell'articolo parlarono splendidamente i senatori

Pescatore, Miraglia ed il commissario regio Enia. ll sena-

tore De Filippo propose in via subordinata di annucttere

lo spergiuro come reato solo quando si tratti di giuramento

falso deferito d’ufficio in un giudizio civile. il senatore

Errante consentiva che rimanesse l'azione penale delle

spergiuro, purchè però fosse fondata sopra un documento

che costituisse un mezzo di prova'periscritto; non avrebbe

ammesso la parte civile nel giudizio penale, quando si

fosse trattato di giuramento decisorio; dopo la condanna

penale non avrebbe dato luogo ad un'azione di risarcimento

per danni ed interessi; inline si dichiarava contrario alla

proposta circa il giudizio di revocazione siccome nega-

zione di tutti i principi sanzionati nel codice civile. il

Senato approvò la disposizione incriminante lo spergiuro,

ma volle apporvi delle limitazioni, cioè: che l'azione pe-

nale si potesse istituire sol quando vi era un principio di

prova per iscritto; che non fosse ammessibile la parte

civile nel giudizio penale di spergiuro; e che la condanna

penale contro al colpevole di spergiuro non attribuisse in

via civile alla parte lesa se non il diritto di chiedere la

rivocazione della sentenza pronunciata dal giudice civile

sulla base del giuramento dichiarato falso (l).

I sottocommissari della Commissione ministeriale del 1876

proposero la soppressione delle limitazioni approvate dal

Senato, e di non alterarsi gli effetti civili della procedura

e del giudizio di spergiuro che sono già regolati dalle

leggi civili. Le osservazioni ed i pareri dati dalle magistra-

ture superiori e da altri corpi sul progetto e sugli emenda-

menti furono vari. Nella discussione che seguì in seno alla

Commissione ministeriale del 1876 il commissario Tolomei

insisteva a nome della Sottocomissione per la soppressione

dei vincoli all'esercizio dell'azione penale per lo spergiuro.

Il commissario De Falco a nome anche del commissario

Arabia osservava doversi apporre alla punibilità dello

spergiuro tre condizioni: 1° che esista un documento deci—

sivo il quale dimostri la falsità del giuramento, senza di

che sarebbe troppo facile e pericoloso per l'accusato l’ad—

debito di spergiuro; €!" che tal documento non solo non

siasi prodotto, ma non siasi nemmeno potuto produrre,

perchè se poteva essere prodotto prima, la parte a danno

della quale il giuramento fu prestato, deve imputare in

gran parte al proprio dolo o alla propria negligenza la

colpa del fatto; 3° che la scoperta del documento decisivo

abbia seguito la prestazione del falso giuramento perle

stesse ragioni testè accennate. La Commissione mantenne

il testo del progetto ministeriale modificando solo il 54

a seconda della proposta fatta dal commissario De Falco

nei termini seguenti: « L‘azione penale per lo spergiuro

non e ammessibile se non è fondata sopra un docmnento

decisivo, il quale non siasi potuto produrre prima della

prestazione del giuramento ».

Il ministro Zanardelli nel suo progetto del maggio 4883

adottò il concetto di colpire le spergiuro senza preoccu-

parsi delle disposizioni del codice civile. Invece il ministro

Savelli e dopo di lui il ministro Pessina limitarono la in-

criminabilità al solo caso del giuramento deferito d'ufficio.

4. il testo dello schema definitivamente approvato pre-

vede il falso giuramento in materia civile, come lo avevano

prcveduta, sull'esempio dei codici toscano e sardo-italiano,

il progetto dei sottocommissari della prima Commissione,

il progetto della seconda Commissione e quello Vigliani

del 24 febbraio 1874-. I motivi dell‘art. 221 del codice

penale italiano risultano dalla Relazione ministeriale, dal

discorso del Ministro proponente pronunziato in Senato

e dalla Relazione al re.

« A mio avviso, le spergiuro, disse il ministro Zanar-

delli nella Relazione (2) che accompagnava il progetto pre-

sentato alla Camera, non meno nel giuramento deferito

dalla parte che in quello deferito dal giudice, e delitto

gravissime cui nessuna legislazione può lasciare impunito;

nè …a togliergli questo carattere di delitto hanno efiicacia

le preindicate considerazioni (del Savelli).

« In primo luogo, non può dirsi libera, volontaria,

spontanea la determinazione di chi deferisce all'avversario.

come supremo espediente, il giuramento: buperoccbè egli

è. tutt'altro che libero quando, in mancanza di ogni altro,

trovasi forzato di ricorrere a siliatto mezzo di prova, come

ultimo rifugio. Ma, fosse anche libera tale determinazione,

essa non potrebbe mai autorizzare alla menzogna ed alle

spergiuro, non potrebbe giustificare la perfidia di colui

che giurando il falso abusa della fede riposta nella sua

onestà: il giuramento è deferito sotto la tacita condizione

che colui il quale deve prestarlo dica la verità, non tragga

in inganno la giustizia. Nè basta; poichè anche nei veri

e spontanei contratti, niuno ha mai posto in dubbio che

essi si rescindono per effetto del dolo e che si debba per-

seguire la frode, la trulia ed il falso documentale che vi si

intromettono. La stessa transazione, a cui per mandarlo

impune si vuole assomigliare il falso giuramento, ripetendo

la vecchia sentenza di Paolo: jusjurmulmn speez'em tran-

suctionis continet, la stessa transazione, ripeto, è per

espressa disposizione di legge infirmata, annullata nel caso

di dolo, per il principio fondamentale ed elementare: frana

omnia corrumpit.

(( La confusione e il dissidio fra codice penale e codice

civile, lungi dall'avverarsi quando si ponga fra treati la

falsità del giuramenlo decisorio, sorgerebbero anzi quando

la si escludesse, poichè sarebbe cosa irrisoria lasciare nel

codice civile il falso giuramento deferito dalla parte senza

alcuna sanzione; sicchè, non volendosi punire lo spergiuro,

sarebbe logico sopprimere nel codice civile il giuramento

decisorio quale mezzo di prova. E se un dissidio avesse da

togliersi, ciò dovrebbe farsi piuttosto col modificare que-

st'ultimo codice, in maniera che non continuassero a rima-

 

(1) Le fonti del codice penale italiano, vol. I, p. 976-1003.  @) N° eva. —-
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nere fermi, in seguito al falso giuramento, gli efi'clti civili

della sentenza, e non si lasciasse più oltre che lo sper-

giuro godesse il frutto di un delitto per il quale avesse

subito infamante condanna.

« Ne vale il dire che colui il quale ha deferito il giura—

mento debba imputare a sè stesso di non essersi munito di

rava scritta, di non essersi procurata una guarentigia le—

gale del suo diritto e di essere per tal modo costretto di

rimettersi alla coscienza dell'avversario. Imperocché tale

costringimento suole bene spesso derivare dalla mancanza

non imputabile del documento, o smarrito o trafugato o

artificiosamente travisato nella sua compilazione; e’d’altra

parte. non a tutti i fatti da cui dipende un diritto può es-

sere fondamento la scrittura, ne di questa, nel continuo

moltiplicarsi de' rapporti economici e giuridici, e sempre

naturale e facile l'uso, nè infine può farsi colpa ad alcuno

di aver contato sulla buona fede e sulla onestà di colui al

quale ha deferito il giuramento.

« Non è poi sostenibile che questo spergiuro non sia

produttivo di danno e di pericolo sociale, mentre è assai

evidente il danno che ne deriva ed alla proprietà ed alla

giustizia; vi è in esso l‘ofiesa non soltanto all'ordine morale,

ma eziandio all'ordine giuridico con la ingiusta spoglia-

zione degli averi del cittadino; e vi è l'offesa atroce recata

alla giustizia, che non potrebbe, senza rinunciare al suo

decoro ed al suo prestigio, rimanere impassibile spettatrice

dell'altrui mala fede, e prestarsi anzi a consacrarne e tute—

larne il trionfo.

« Innanzi a questo scempio che si fa della giustizia, cer-

cando di trarne in errore i responsi con tutte le solennità

del rito, parmi non sia possibile esitare. Dov'è ingiuria,

frode e violenza, ivi non può essere verità, nè dignità di

giustizia, ed ogni sottigliezza sul carattere transattivo del

giuramento decisorio deve cedere innanzi al vindice sinda-

calo del magistero punitivo, cui tutte le porte devono es—

sere aperte, quando si tratta di convincere un reo o di

scoprire il vero.

« Ciò è confermato dalla circostanza eloquentissima chei

codici penali di tutti gli Stati, sebbene la legislazione civile

dei medesimi abbia, quanto alla prova per giuramento, dispo-

sizioni somiglianti a quelle della nostra legge, puniscono la

falsità del giuramento decisorio, evitando così quella enorme

anomalia che sarebbe il mandare esente da pena un fatto

che e un falso nel mezzo, un forte nel fine ».

Ed in Senato, nella tornata del 15 novembre 1888, il

Ministro stesso, rispondendo al Miraglia, il quale propu-

gnava l'incriminabilità dello spergiuro limitata al solo caso

in cui vi fosse un principio di prova per iscritto, cosi si

espresse: « In questa proposta, oltre la sua autorità già

grande, egli ha pure per sè quella grandissima d'una deli-

berazione del Senato, che sancì una tale disposizione nel

1875, ond'è che la questione sarà di certo riesaminata. Io

però dichiaro che sono dell'avviso del compianto Carrara,

il quale scrisse che, e bisogna cancellare dal numero dei

reati lo spergiuro, o conviene ammetterlo senza vie di

mezzo, perchè non si possono fare distinzioni in faccia

alla giustizia penale, nè fare eccezioni alle regole probatorie

proprie del diritto penale. A questo proposito io sono lieto

che la Commissione sia stata quasi unanime nel ritenere

debbasi mantenere nel codice come reato lo spergiuro; sono

lieto che il senatore Miraglia, sostenendo soltanto la pre-

detta limitazione, abbia ciò ammesso egli pure, che nessuno

in Senato abbia contradetto a tale disposizione del progetto;  

disposizione;;he trovasi anche nel progetto Vigliani e che

fu dal Senato approvata nel 1875, allorquando uno dei più

cospicui membri della vostra Commissione, l'onorevole se-

natore Enia, il quale ben degnamente era stato dall’onore-

vole Vigliani scelto al commissario regio per difendere il

progetto, sostenne la disposizione medesima con tutto il

vigore del suo ammirabile ingegno, e con argomenti cosi

stringenti che mi sembrano tali da non ammettere ragio-

nevole risposta ».

Infine nella sua Relazione al re il Ministro dice: « Avevo

già dichiarato alla Camera dei deputati che non mi sarei

piegato senza far troppo grande sacrificio de' miei convin-

cimenti ai voto che la Commissione della Camera stessa

aveva espresso perché dal progetto venisse escluso il delitto

di spergiuro in causa civile. Mi riallormarono in questo

convincimento e l'appoggio trovato nella Camera stessa,

anche fra quelli che appartengono alle provincie nelle

quali non è al presente annoverato tra i reati lo spergiuro,

e gli autorevolissimi suffragi della Giunta del Senato e della

Commissione di revisione. Cosi rimase l'incriminazione

delle spergiuro, esenza quelle restrizioni che alcune aveva

propugnato anche in Parlamento, ma che io avevo già di-

chiarato inaccettabili, perchè contrarie al concetto che in-

forma questo delitto, e che avrebbero in ogni modo esanlo—

rata la legge » (n° LXXXIII).

5. Isurriferiti motivi chiaramente dimostrano che si è

incriminato lo spergiuro a norma del diritto comune; cioè

come qualunque altro reato, senza distinguere tra specie

e specie di giuramento, senz'alcuna restrizione, condizione

e vincolo all'azione penale. Se non che taluno potrebbe

era chiedere se questo sistema sia il più accetto ai voti della

scienza. Il punto e molto disputabile, e intorno ad esso

molto si è detto e scritto; io non farò che brevissime

osservazioni.

E mette subito da banda i sistemi così detti conciliativi.

Se lo spergiuro è un reato, che cosa importa sia il giura-

mento piuttosto d'una forma che d'nn'altra, deferito dalla

parte o dal giudice? Le forme non mutano la sostanza del-

l'alto. Chi spergiura nella causa civile, non trae in inganno

la giustizia tanto nell’uno che nell'altro caso ? Non è forse

temibile l'impunità delle spergiuro se trattisi di giuramento

decisorio ? Si potrà dunque irridere senza pericolo alcuno

a questo mezzo probatorio autorizzato dalla legge ed al

quale i cittadini possono trovarsi nella necessità di ricorrere

per l'esercizio dei loro diritti patrimoniali?

Ne ha maggior fondamento l'altro sistema, in cui si vuol

subordinare l'esercizio dell'azione penale per lo spergiuro

a limitazioni di prova, e non si ammette la parte civile nel

giudizio penale contro l'imputato .di spergiuro. Silfatte

restrizioni snervano l'azione penale e la rendono impo-

tente nel più dei casi, e, quel che è più, conducono al

massimo degli assurdi, che e di punire il reato quando

è meno grave e di lasciarlo impunito quando è più grave.

Un vizio radicale condanna irremissibilmente cotesti

sistemi ; imperocchè, volendo essi evitare le incongruenze

che l'incriminazione normale delle spergiuro produce fra

la legge civile e la legge penale, vanno incontro ad incon-

venienti molto più gravi ed intollerabili.

Ed ora una parola sugli altri sistemi. Riguardo ad essi,

nello stato presente della legislazione civile, a me sembra

siasi bene provveduto col mantenere nel novero dei reati lo

spergiuro in materia civile. Certo si può desiderare, e

questo è' pure il voto mio, che il legislatore si decida una
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buona volta ad abolire la prova del giuramento nelle civili

contestazioni, dov'ella è ormai più di danno che di utilità;

effettuata una tale riforma, la questione della incriminabilità

dello spergiuro sarebbe senz'altro eliminata. Illa finchè

l'invocata riforma non sia matura e tradotta in legge,

finchè questo mezzo di prova sussiste, a mio avviso sarebbe

una grande imprudenza lasciarlo sprovveduto di sanzione

penale. Ni: vale gridare alla confusione della morale col

diritto. E che? Quando lo spergiuratore col suo giurato

mendacio trae maliziosamente in errore il giudice falsando

una prova che la legge riconosce necessaria per la retta

amministrazione della giustizia, come può egli dirsi che ciò

importi soltanto la violazione di un obbligo morale?

6. Il tema dell'incriminabilità delle spergiuro non si ri-

solve tutto nell'esame dell'art. 221 del codice pen., ma si

rannoda e richiama all'esame di altre disposizioni di legge.

Cosi l'articolo 848 della procedura penale, limitando in

certi casi l'ammissibilità della prova testimoniale fa nascere

il dubbio se il divieto quivi statuito debba estendersi al

reato di spergiuro nelle cause civili. Cosi ancora l'art. 1370

del codice civile dispone che, prestato il giuramento deferito

o riferito, non si ammette l'altra parte a provarne la fal—

sità; disposizione che parve di ostacolo alla perseguibilità

del falso giuramento decisorio, sicchè imperante il codice

penale del 1859 si dubitò se con tale disposizione il legis-

latore non avesse abolito quella forma di reato. Veramente

il dubbio, che già era stato fugato, come vedemmo, dalla

giurisprudenza della Suprema Corte (1), non è possibile

oggidi, avendo il nuovo codice penale riprodotto l'incrimi-

nazione dello spergiuro com'era nel codice penale sardo-

italiano, senza distinzione alcuna fra il giuramento decisorio

e il giuramento d'ufficio; ma rimarrebbe tuttavia di fronte

al suddetto articolo 1370 del codice civile un altro dubbio:

se il danneggiato dal falso giuramento decisorio possa co-

stituirsi parte civile nella causa penale contro lo spergiuro.

Per ora io mi restringe ad accennare questi punti, riser-

vandone in ultimo la trattazione, in im capo a parte, as-

sieme alle altre questioni d'ordine procedurale.

CAPO II. —— NOZIONI cenanau.

7. Nozione antica del reato. — 8. Dottrina dei moderni sull'obiet—

tivo delle spergiuro. Corollarî. — 9. Specializzazione del

titolo. Definizione. — 10. Legislazioni straniere. — “. Fisc-

nomia giuridica dello spergiuro nel concetto del cod. penale

italiano.

7. Secondo la vecchia dottrina, le incriminazioni si fon-

davano sopratutto sul male morale, e seppure alcun conto

era tenuto del danno e pericolo sociale, questo non veniva

che in seconda linea; il delitto si confondeva spesso col

peccato, e lo Stato credevasi autorizzato a punire non solo

le offese fatte agli uomini, ma anche quelle fattea Die.

Rimontando al tempo in cui avevano corso siffatto idee,

non fa meraviglia veder noverato lo spergiuro fra i reati

contro la religione, conglobate nel titolo di spergiuro la

falsa testimonianza e la calunnia, e le leggi spingersi alle

più alte misure contro gli spergiuratori.

Allora sifiatte idee erano naturali e logiche. Il colpevole

di spergiuro col suo fatto veniva a negare che Dio fosse

vindice dell'abuso del suo nome, e per ciò egli commetteva

un sacrilegio ; nè d'altra parte dubitar si poteva che una si

grave offesa non fosse prevalente su quella risultante dalla

(1) Vedasi la nota in fine del n. .L  

lesione della pubblica giustizia. Qunevis dolosajurisjurandi

violatio: così allora definivano il delitto di spergiuro, e per

ciò il testimone che nei giudizi civili o nei criminali gin-

rava il falso; il contraente che dopo aver promesso col suo

giuramento, nel contratto, di osservare una obbligazione,

non manteneva la premessa; il litigante che nella causa

civile giurava contro verità. tutti costoro, sempre che aves-

sero agito con dolo, erano puniti per titolo di spergiuro.

. 8. L’ indirizzo scientifico dato al giore criminale dai

grandi filosofi della seconda metà del secolo XVIII, rettifi-

cando_le vecchie nozioni del reato e della pena, condussea

mutamenti radicali anche nella materia in esame, sicché il

reato di spergiuro non tardò a premlere il posto indicate

dalla natura intinta del fatto e specializzarsi.

Colui che spergiura, commette si un'offesa alla divinità

ed un sacrilegio; ma e che per ciò? Le ofiese alla divinità

ed i sacrilegi, per quanto empi ed abbominevoli, non pos-

sono erigersi :\ reato se non quando, contenendo un ol-

traggio alle credenze religiose, apportino danno e pericolo

sociale; fuori di questo caso lo Stato non potrebbe repri—

merli senza usurpare un potere che non è il suo. Esiccome

si giura il falso per fine di privato interesse, non già per

fare onta alla religione, ne viene che lo spergiuro non

dev'essere annoverato fra i delitti contro la religione.

Neppure si potrebbe trovare l‘essenza giuridica dello

spergiuro nella lesione della proprietà. Sebbene il colpe-

vole non miri ad altro che ad arricchirsi con altrui danno,

e l'opera sua riveli un attentato contro il patrimonio pri-

vato della parte con la quale trovasi in lite, è tuttavia evi-

dente cbe qui le norme dei reati patrimoniali non sono in

nina modo applicabili, e che l'attentato suddetto non var-

rebbe di per sè solo a legittimare l'intervento della giu-

stizia punitiva. Perchè, come osserva il Carrara (2), non

merita protezione speciale chi in ispreto della legge civile

non si procurò prova scritta dove quella la imponeva; non

merita protezione speciale chi per trascuraggine propria

smarri il documento: non merita protezione speciale chi

per la falsa economia di non spendere nei testimoni e nella

estrattura dei titoli, ricorre al giuramento per il maligno

disegno di condurre l'avversario in un tranello e rovinavlo

poscia con la querela. Qual e dunque l'obiettivo di questo

delitto?

È ormai comune insegnamento che lo spergiuro, non

altrimenti chela calunnia, la falsa testimonianza ed altri

reati congeneri, lede la pubblica giustizia, il diritto cioè

dei consociati al retto esercizio del potere giudiziario. Vi

è completo accordo fra i giuristi su questa grande oggetti-

vità che serve di base alla classe; ma non vi è uguale ac-

cordo circa l'oggettività individuale delle spergiuro.

Alcuni ripongono tale obiettivo nel mancato rispetto

alla solennità del rito giudiziale; e di qui concbiudono

doversi cercare i criteri misuratori della quantità del reato

nelle sue condizioni intrinseche, e per conseguenza doversi

più severamente di ogni altro punire lo spergiuro che ha

luogo nel giuramento deferito d'ufficio dal giudice.

Altri assurgono al concetto della duplice lesione che lo

spergiuro arreca alla legge giuridica con la ingiusta spo-

gliazione degli averi altrui e con l'atroce ofi'esa che si fa alla

giustizia. In quest'ordine più elevato d'idee, si osserva non

essere lecito nelle contestazioni civili ad alcun litigante di

trarre in inganno il giudice con prove false. Come non e

(2) Carrara, Progr., 52737.
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lecito presentare al giudice una scrittura falsificata, cosi

non può esser lecito di presentargli una prova orale falsa,

qual'è quella del falso giuramento consegnato in apposito

verbale. firmato dal giurante, dal giudicee dal cancelliere.

Cancellato dal codice la prova del giuramento, se non volete

colpito le spergiuro; ma finchè la legge autorizza siffatto

mezzo di prova, i cittadini hanno diritto di esigere che il

magistrato non sia ingannato sulla sincerità del mezzo

stesso ed oltraggiato con fargli apporre la sua firma ad un

mendacio giurato. E palese insomma il tradimento e l'of-

fesa alla giustizia: questo il vero, il solo obiettivo specifico

del reato; questo il prevalente diritto leso, per effetto del

quale lo spergiuro, secondo la nota regola della preva-

lenza, viene a far parte dei reati contro l'amministrazione

della giustizia.

Il diverso obiettivo giuridico attribuito allo spergiuro

non solo modifica la classificazione del reato, ma altresì la

sua quantità ed il grado. Così, se si considera questo male-

fizio come un'offesa alla divinità, la sua quantità non può

avere condizioni variabili, come di per sè non può averne

l'ingiuria fatta a Dio, salvo, s'intende, le degradanti. Se

lo si considera come una lesione della proprietà, il reato

diventa una specie di furto, una truffa qualificata, la quale

sarà più o meno grave in ragione del maggiore o minore

danno inferto alle sostanze della parte avversaria. E va-

rierà ancora il suo grado, se, pur non ravvisando nello

spergiuro che un‘ofi‘esa alla pubblica giustizia, tale offesa

si verrà far consistere piuttosto nel mancato rispetto al

rito giudiciale che nello inganno, nel tradimento che si

commette col trarre in errore il giudice. Imperoccliè nella

prima ipotesi, dovrà aversi come più o meno graveil reato,

secondochè si tratti di un giuramento d'ufficio e di un gin-

ramento deferito dalla parte; nella seconda ipotesi, invece,

l'entità del delitto non muta, qualunque sia la specie del

giuramento.

9. Modernamente il titolo di spergiuro si è anche spe-

cializzato. Esso non assorbìsce più, come nell'antica dot-

trina, la falsa testimonianza e la calunnia, e viene così

definito: « la violazione del giuramento commessa intorno

a cose di proprio interesse pecuniario, in un giudizio

civile ».

10. Se ora volgiamo un rapido sguardo alle principali

legislazioni straniere, si scorgerà come in gran parte di

essela nozione moderna delle spergiuro non fu attuata che

molto imperfettamente.

Le maggiori discrepanze riguardano il posto assegnato

dai legislatori a questo reato; di che è causa l'assenza di

ogni idea di classificazione in alcuni codici, massime nei

codici tedeschi, i quali, nulla curandosi del principio onto-

logico, che è il vero regole della classificazione, distribui-

scono i reati in gruppi, sulla scorta di criteri artificiali

dedotti da materialità e circostanze estrinseche. Cosi il

codice austriaco annovera lo spergiuro fra i reati contro la

proprietà, considerandolo come una circostanza che aggrava

la tratta e la eleva il crimine per la qualità del fatto; il

codice francese lo colloca fra i reati contro le persone, in

prossimità dei crimini e delitti tendenti ad impedire o di-

struggere la prova dello stato di un infante, nella stessa

sezione delle ingiurie e della rivelazione di segreti; l'olan-

dese lo prevede subito dopo i reati contro l'autorità; i

codici della Germania, del Lussemburgo, dell'Ungheria,

della Spagna, del Belgio, quelli svizzeri di Berna, Friburgo,

Ginevra, Vaud, Zurigo e Valais, e quello della Repubblica  

del Chili collocano lo spergiuro fra i reati di falso; il codice

di Svezia e Norvegia, nel capitolo successivo a quello dei

falsi, senza però adottare le denominazioni e distinzioni di

reati contro la fede pubblicae di reati contro l'amministra-

zione della giustizia. Invece le leggi criminali di Malta ed

i codici della Repubblica di San Marino, del Canton Ticino

e dell'Uruguay lo classificano fra i reati contro l'ammini-

strazione della giustizia, come appunto richieggono i più

recenti dettami scientifici.

Qualche dissenso pur si scorge circa la specializzazione

del titolo di spergiuro. A questo riguardo le legislazioni si

possono dividere in due grandi gruppi: l‘uno dei codici

che, al pari dell'italiano, prevedono lo spergiuro come un

reale a se, distinto dalle altre false dichiarazioni giurate;

l'altro dei codici che sotto il titolo di spergiuro compren-

dono in generale tutte le false dichiarazioni giurate. Appar-

tengono al primo gruppo i codici francese, portoghese, di

San Marino, belga, ticinese, ginevrino, di Vaud, germa-

nico, ungherese. Al secondo gruppo appartengono i codici

russo, austriaco, svedese, di Berna, olandese e quello di

New-York.

Il sistema di questi ultimi e vizioso. In tale sistema è

spergiuro anche la falsa testimonianza; si confonde ciò

che è dell'essenza del reato con un criterio semplicemente

misuratore della sua quantità. Locchè conferma una volta

di più l'osservazione del Carrara, che, ove si cada in

equivoco sul vero obiettivo di un malefizio, è inevitabile

che s'incontrino false conseguenze e nei criteri essenziali o

nei criteri misuratori del medesimo.

Quanto alla definizione del reato. variano alquanto in

alcuni codici le formole. Cosi, per il codice germanico,

commette spergiuro « colui al quale è deferito, riferito e

imposto il giuramento, se giura scientemente il falso »

(5 153); per il codice ungherese, « chiunque in una

causa giudiziaria civile presta falso giuramento principale,

suppletorio, cstimatorio o dichiarativo » (; "2'19); per il

codice olandese, _« colui che, nei casi nei quali una pre—

sunzione di legge richiede una dichiarazione con giura-

mento o vi annette conseguenze giuridiche, a voce o per

iscritto, personalmente o col mezzo di speciale mandatario

all'uopo, intenzionalmente depone una falsa dichiarazione

con giuramento » (art. 207); per. il codice zurighese,

«chiunque con giuramento conferma scientemente una

propria dichiarazione non vera innanzi ad un giudice ed

un‘altra pubblica autorità » ,(g‘ 104); per il- francese,

« colui al quale è stato deferito () riferito un giuramento

in materia civile e che ha giurato il falso » (art. 366). l\llt

in tuttii codici il concetto fondamentale e identico, e sono

bene indicati gli estremi essenziali del reato.

Solo, quanto all'elemento intenzionale, e a notarsi che il

codice della Germania e quelle dell'Ungheria prevedono e

puniscono anche il falso giuramento prestato colposamente;

a differenza degli altri codici, i quali non riconoscono ca-

rattere di reato se non nel falso giuramento che sia stato

prestato con dolo. -

il. I codici che già imperarono in Italia, distinguevano

bensi lo spergiuro dalle altre false dichiarazioni giurate,

ma, non avendo una classe speciale di reati contro l'ammi-

nistrazione della giustizia, quello collocavano ai pari della

calunnia edella falsa testimonianza fra i reati contro la fede

pubblica. Prendevasi la fede pubblica in senso lato; e s'in-

tendeva che siccome interveniva la pubblica Autorità a rac-

cogliere la prestazione del giuramento, le querele e gli
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esami dei testimoni, essa dava quasi un'impronta di siu-

cerità a tali atti ed imponeva la fiducia dei cittadini nei

medesimi. àssendosi poi l‘annata in tutti i progetti di

codice penale italiano una classe a se dei delitti contro

l'amministrazione della giustizia, vi si comprese fra l‘altro

il falso giudiziale, di cui lo spergiuro in causa civile non è

che una specie. Il nostro legislatore fermò appunto questa

classificazione, come quella che era indicata dal principio

ch'egli aveva preso felicemente a guida.

Lo spergiuro nel concetto del codice viene pertanto a

delinearsi come un fatto lesivo non solo della proprietà, ma

anche della giustizia; anzi come un reato in cui la lesione

mezzo, l'atroce ingiuria recata alla giustizia, prevale sulla

lesione fine. In sostanza, il delitto consiste in una frode che

si commette in danno del retto esercizio dell'azione giudi-

ziario. E per tale sua natura esso richiede impretcribil-

mente il dolo; qui la colpa non e penalmente imputabile,

solo può fare sorgere il diritto al risarcimento dei danni.

In questa frode non si distingue tra giuramento deferito

dalla parte e giuramento deferito dal giudice; dappeichè,

si nell'uno che nell'altro caso, vi e la medesima lesione

giuridica, s'inganna ugualmente colui che amministra la

giustizia, e con sifiatto mezzo, con le mentite dichiarazioni

giurate si tenta di fargli pronunziare una ingiusta sentenza

che comprometta le altrui sostanze.

CAPO III. — Esracau.

12. Articolo 221 del codice: nozione del reato e distinzione degli

estremi.

12. La nozione che il codice italiano dà del reato di

spergiuro è conforme a quella delle più riputate legisla-

zioni, conforme agli insegnamenti della odierna dottrina.

A termine dell'articolo 221, diventa colpevole di spergiuro

« chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso ».

Sono estremi del delitto: 1° la falsità; 2° il dolo; 3° il

danno.

5 1. Falsità.

13. Concetto di questo primo estremo. Condizioni necessarie a

porlo in essere. — M. Il giuramento dev‘essere prestato

giudizialmente in giudizio civile. Specie di giuramento; ues—

suua distinzione. —‘ 15. Il giuramento dev‘essere prestato

con tutte le forme richieste, per la sua validità, dalla legge

di rito. — 16. Dev‘essere prestato da una dei collitigauti.

13. Nelle spergiuro l'estremo della falsità, cioè il rap-

porto di contradizione o difformità fra la verità e la parola

giurata del reo, attiene alla base di fatto, al materiale del

reato. La parola stessa « spergiuro », presa nell'origiuario

suo significato di mendacio fermato con giuramento, de-

nota questo primo estremo, questa base di fatto, che la

legge enuncia espressamente, dicendo: chiunque giura il

falso. Dunque la prima ricerca ha da essere quella di vedere

se fu giurato il falso.

Giura il falso tanto colui che afferma col giuramento ciò

che non è, quanto colui che nega col giuramento ciò che è;

e non solo chi mentisce su tutto il contenuto della forntola,

ma anche chi mentisce soltanto su di una parte di esso,-

se questa sia essenziale (1). Imperocchr'e in tutti i casi vi

a. gindiciale mendacio e lesione della giustizia. Le false

affermazioni o negazioni possono riferirsi a fatti, a cir-  

costanze, come anche a rapporti giuridici, ed in generale a

tutto ciò su cui il giuramento può essere deferito.

Ma perchè la falsità o mendacio giurato ponga in essere

questo estremo del reato, sono necessarie certe condizioni

le quali riguardano la natura dell'atto sul quale cade, e la

persona del giuraute.

14. Quanto alla natura dell'atto in cui può ricorrere

l'imnrutazione del vero, è innanzi tutto necessario che il

giuramento sia prestato giudizialmente. Ciò esclude subito

dalla disposizione dell'articolo i giuramenti stragiudiziali,

quelli cioè prestati fuori de' giudizi. La violazione di siffatti

giuramenti potrà dare luogo a responsabilità civili e [al—

volta purauco a responsabilità penali, ma non mai a quella

di spergiuro. Cosi il pubblico funzionario, il quale tr.-

disse i suoi doveri, potrà essere punito come colpevole di

concussione o altro titolo di reato, non come spergiuro

per aver violato il giuramento che aveva prestato prima

che fosse ammesso all'esercizio delle sue funzioni; il tu-

tore che asseveri con giuramento la sincerità dell'inven-

tario, potrà essere processato per appropriazione indebita,

non per titolo di spergiuro; il curatore all'eredità giacente,

che in seguito al prestato giuramento di custodire fedel-

mente i beni dell'eredità, li mandi in rovina, o se ne ap-

propri una parte, potrà essere condannato in via civile al

risarcimento dei danni; oppure anche, secondo icasi, in

via penale, per appropriazione indebita, ma non mai come

colpevole di giuramento falso.

E non solo debb'essere un giuramento giudiziale, ma

prestato in giudizio civile. Rimangono quindi pur escluse

dal titolo di spergiuro tutte le dichiarazioni ed attestazioni

giurate che talune persone sono obbligate a fare interve-

nendo nei giudizi penali. Il testimone che ha giurato il

falso in una causa penale dovrà rispondere di falsa testi-

monianza, non di spergiuro; il giurato che ha tradito i suoi

doveri, non deve rispondere di giuramento falso, ma per

un altro titolo di reato.

Nel giudizio che l‘articolo 221 chiama civile, per con-

trapposto al giudizio penale, comprendendovi perciò tanto

le contestazioni civili propriamente dette, quanto le conte-

stazioni commerciali, la legge ammette due specie di giu-

ramento: il giuramento decisorio e quello con/associo. Il

giuramento decisorio è quello che una parte deferisce al-

l’altra per farne dipendere la decisione della controversia

(art. 1363, n° 1, del codice civile); quein a cui è deferito

il giuramento, puù riferirlo, cioè obbligare l'avversario a

prestarlo lui, nel quale caso il giuramento dicesi riferito.

Il giuramento confcssorio é quello che viene deferito d'uf-

ficio dal giudice ad una delle parti per completare la prova

insufficiente (articolo 1363, n° 2). Questa seconda specie

si distingue in suppletive ed estimativo: suppletive, se

deferito dal giudice, per poter decidere la causa, quando

essa è dubbiosa, cioè non presenta elementi sufficienti per

una conclusione giuridicamente certa; estimativo init/em,

se deferito dal giudice all'attore, sul valore della cosa do-

mandata, che non possa essere altrimenti determinato. La

legge penale non distingue tra specie e specie di giura—

mento, e nella sua dizione generale comprende qualunque

specie di esso riconosciuta dal codice civile.

Nulla dunque importa che il giuramento sia deferito 0

riferito dalla parte o deferito dal giudice; nulla, che esso

sia decisivo della questione di merito, in tutto o in parte,

(1) Cass., 23 maggio 1893, Francuflo (Riv. Penale, xxxtx, 107; Giur. Pen., X…, 496).
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e che decida soltanto un punto incidentale; qualunque sia

esso, chi falsamente e scientemente lo presta si rende

colpevole di spergiuro (1).

15. Non solo dev'essere un giuramento in giudizio civile,

ma e anco necessario che sia prestato con tutte le forme

richieste per la sua validità dalla legge di rito. Sebbene

una espressa nell'articolo, e questa una condizione che vi

si comprende, perchè insita nella natura stessa dell’atto.

L'atto del giurare di cui qui si parla, lungi dall'essere una

mera materialità, e un atto giuridico, un atto legale; e

l'atto acquista giuridica e legale esistenza sol quando venga

releln‘ato con tutte le solennità prescritte dalla legge civile.

lin giuramento che non sia stato prestato con queste solotr-

uilà, non può, come radicalmente nullo, dare luogo alla

azione penale. Quest'è l'insegnamento degli autori si antichi

che moderni.

Il [‘.arznignani nella sua definizione delle spergiuro

espressamente richiede che si tratti di un giuramento

prestato con le solennità e con le forme di legge (2). Il

Pacciani richiede anch'egli che il giuramento sia stato le-

galmente prestato, cioè che sia stato prestato avanti il

giudice competente o suo delegato, in giudizio, e non fuori,

e con i riti voluti dalla legge; mentre questa, non molto“

contando sulla moralità degli uomini, ha voluto rendere

più venerata la prestazione del giuramento, imponendo riti

religiosi che facessero impressione alla mente ed al cuore

di chi deve giurare (3). Ne altrimenti conchiude i! Crivel-

lari: « Le spergiuro è un reato contro la pubblica giustizia,

non un reato contro la religione; non si punisce lo sper-

giuro perchè con esso siasi offesa la divinità, ma perchè

col suo mezzo si portò danno all'amministrazione delld

giustizia ed all‘interesse privato. Quando il giuramento non

sia stato prestato nel modo e nelle forme stabiliti dalle

leggi di rito, mancherebbe il duplice danno, e quindi, se

falsamente prestato, non potrebbe formare oggetto di

reato » (4).

Il codice penale italiano ha accolto, e non poteva non

accogliere i suddetti dettati della dottrina. Nell'art. 221

si parla non già di colui che giura in un modo qualunque,

ma di coltri che giura nel giudizio civile; ciò importa che

siasi giurato secondo le forme che le leggi dei giudizi civili

prescrivono e mercè cui il giuramento acquista giuridica

e legale esistenza.

Le forme sono la naturale garantia del diritto; senza di

esse il diritto non può estrinsecarsi, come non può estrin-

secarsi l'idea senza la parola. Si sa che il giuramento va

prestato in persona, avanti al giudice, all’udienza, e pre-

messa una seria ammonizione sulla importanza morale

dell'atto, sul vincolo religioso, che i credenti con esso

contraggono dinanzi a Dio, e sull'obbligo di dichiarare la

verità. Orbene, se il litigante a cui era stato deferito il

giuramento, pretendesse di averlo prestato con la notifica-

zione alla parte avversaria di una comparsa, ch'egli sotto-

scrisse e nella quale riprodusse le parole della formola ; che

cosa si direbbe? Si direbbe che questo non è l'atto voluto

dal rito civile, e che il giuramento non fu prestato legal-

mente. Si direbbe che, essendo radicalmente nullo il giu-

ramento per la mancanza delle solennità stabilite ad sab-

stantiamedirette a predisporre al riconoscimento del vero,

non vi fu possibilità di danno; e che in tali casi non inter—

viene la legge penale, bastando la sanzione civile della

nullità dell'atto.

E coerentemente venne deciso non esservi reato di

spergiuro se non consta che il giuramento (trattavasi di

giuramento prestato avanti il conciliatore) sia stato prece-

duto dalla prescritta ammonizione.

« La legge 30 giugno 1876, si dice nella decisione,

modificando l'art. 226 procedura civile, cosi dispone:

« Il presidente e il giudice delegato deve premettere una

« seria ammonizione che rammenti l'importanza morale

« dell'atto, il vincolo religioso che i credenti con esso

« contraggono innanzi a Dio e l'obbligo di dichiarare la

« verità, ecc. ».

« Attesochè, modificato in questa guisa l'articolo 226

della procedura civile, per il quale la parte giurava chia-

mando Dio in testimonio della verità di quanto dichiarava,

la sola garanzia, rimasta nel tema di cui si disputa, sta

tutta nella seria ammonizione che il giudice deve premet-

tere, e che si compendia in un solenne richiamo alla co—

scienza del giurante dell'obbligo morale e giuridico di

rendere omaggio alla verità. Quindi l'ammonizionc vuolsi

ritenere quale una formalità essenziale, indeclinabile, in

modo che per giuramento legalmente prestatodebba inten-

dersi quell’atto che comincia dall'ammonizione e finisce

coll‘esaurimento del capo giurato. E questa Corte, tuttochè

indirettamente, ha già lasciato intravedere somigliante con-

cetto e più volte, cioè, ha sentenziato, non essere mestieri

sifaccia, nell‘ammenizione che si premette, constare rigo-

rosamente della precisa formula adoperata dalla legge, do-

vendosi al giudice lasciare certa libertà e larghezza, a

seconda delle circostanze. Ora ciò appunto viene a rifor-

mare la tesi, che alla validità del giuramento si richiede

l'ammonizione, quale che sia la forma onde si fa, purchè

equivalga ad un congruo e adeguato avvertimento, tale che

ridesti al vero la coscienza del giurante...

« Attesochè, corollario dein esposti riflessi «Equesto: che

per mancanza della prescritta ammonizione, non verifican-

dosi reato di spergiuro, la sentenza denunziata va cassata

senza rinvio » (5).

E con altra decisione si è parimenti detto, che l'impu—

tazione di spergiuro supponeva giuramento validamente

prestato, e che per conseguenza una tale imputazione cade

se nell'ammonizione al giurante non si ricordò, oltre l’im-

portanza morale e religiosa dell'atto, anche l'obbliyo di

dichiarare la verità (6). La Cassazione unica non ha ti],,‘lI

contrastato questa interpretazione, anzi, per alcune sue

decisioni, pare ad essa favorevole (7).

16. Quanto poi alla persona del giurante, non può es-

sere se non uno di coloro fra i quali si agita la lite, uno

che figura come parte nel giudizio civile; ciò dicela lettera

 

(1) Cass., 1° luglio 1897, Pino e Pasciulti (Giur. penale,

1897, 416). Vedasi anche ni 21 e 22.

(”Z) Elenienta juris criminalis, 5 777.

(3) Codice penale toscano illustrato, vol. IV, pag. 203.

(1) Il codice penale italiano interpretato, vol. iv, pag. 581;

concetti fondamentali di diritto penale, n. 789, Torino, Unione

Tip.-Editrice.

(5) Cass. Torino, 13 gennaio 1887,, Elena (Hiv. Pen., xxv,  pag. 352). Le sentenze della stessa Corte a cui si accenna sono:

15 giugno 1885, Zoccola (Giur. pen., 1885, 319), 3 febbraio

1886, Dau'iso (Id., 1886, 36), 8 aprile 1886, Aimone—Cal (M.,

1886, 201), 31 figlio 1886, Gagliolo (Id., 1886, 175).

(6) App. Genova, 25 luglio 1885, Daviyo (Giurispr. penale,

1885, /f-—ll-If-).

(7) Vedasi, fra le altre, Cass., 4 marzo 1896, Gr-amoli (Giu-

. risprudenza penale, 1896, 198).
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stessa della legge. Non si distingue fra attore e convenuto,

fra chi fu chiamato nella causa e chi v'intervenne volonta-

riamente; nulla importa la veste che alcune vi assunse,

dal momento ch'egli si trova come parte in causa; nulla

importa se egli vi abbia un interesse personale e diretto;

basta che materialmente vi figuri come un litisconsorte, per-

ciocclrè, finchè rimane con tale veste, finchè non sia messo

fuori causa, egli ha l’obbligo, quando si faccia appello alla

sua coscienza, di non tradire la verità, e se viola quest’ob-

bligo giurando il falso, va incontro al pericolo di una con-

danna per lo spergiuro, salvo la questione di vedere se il

delitto esista nel caso in cui egli potesse dimostrare che

la formola del giuramento era nttlla, cioè per legge inam-

messibile (1).

In questo requisito, in questo aggiunto di parte, che deve

concorrere nel soggetto attivo, sta essenzialmente la dific-

rcnziale dello spergitrro dalla falsa testimonianza. Lo sper-

giuratore giura il falso in un giudizio che ha per oggetto

ttna cosa di proprio interesse, in cui cioè egli è parte;

laddove il falso testimone gitrra il falso in un giudizio trel

quale non è parte, non ha interesse di parte. In altri ter-

mini, nello spergiuro chi tradisce la verità è uno dei colli-

tiganti ; nella falsa testimonianza, è un estraneo alla lite.

Cio (: si vero che nel caso in cui per errore fosse sentito

come testimonio in giudizio civile colui che vi ha interesse

di parte, se egli deponesse il falso, non potrebbe essere

punito come falso testimone; nemo leslie in re sua (arti-

colo 215, n° 2, cod. penale). Ed èanche per ciò che alcuni

criminalisti contemporanei dànno al reato di falso gitrra-

mento la denominazione di spergiuro giudiziale in causa

prop-ria.

g 2. Dolo.

17. In che consista. — 18. litigante che spergiura per con—

seguire una cosa dovutagli. — 19. Litigaute che spergiura

per non esporsi al pericolo di un procedimento penale.

17. Nell'articolo 221 il legislatore si è limitato, secondo

il sistema adottato, ad enunciare l'elemento materiale,

l'essenza di fatto del delitto; si sa che per l'elenrento ruo-

rale o intenzionale di questo come d'ogni altro reato prov-

vede la disposizione generale dell’articolo 45, a termini

della quale ttrtti i delitti sono dolosi, salvo i casi che

espressamente la legge abbia eccettuato. E poiché il delitto

di spergiuro non è compreso fra tali eccezioni, non avendo

il codice incriminato il falso giuramento prestato colposa—

mente, devesi concltiudere che il dolo è itria condizione, un

elemento integrale del reato.

Il dolo nello spergiuro non è altro che la scienza di dire

il falso. Se il giurante, quando gittrava, sapeva di affor-

mare ciò che tren era vero, o di negare ciò che era vero

basta questo a costituire l'elemento intenzionale. In questa

scienza di affermare il falso e di negare il vero, di tradire

insomma la verità conoscitrta, sta il dolo, tutto l‘elemento

psichico che e necessario per l'imputabilità politica della

falsità suddetta. Non occorre la volontà di nuocere, nà

alcutr altro speciale disegno del colpevole. L'essenza del

reato consiste irif'atti nell'offesa che si fa alla pubblica

giustizia per ciò che il gitrrante col suo giurato, mendacio

trae in errore il giudice, con danno altresi e pericolo di

danno del privato patrimonio ; e tale offes‘a si ha subito che

(1) Vedi n. liti. ‘

(2) Carnot, Comm. sur le code pc'ual, sur l'art. 366, n. 6.  

un uomo, sano di utente, giura davanti il giudice ciò che

egli sa tren essere vero.

Il dolo resta escluso se appare che siasi agito in buona

fede. Può qualche rara volta accadere che per debolezza di

memoria, quando in ispecie si tratta di fatti dai quali sia

già trascorso un lttrrgo lasso di tempo, e per ignoranza e

per altra causa, il giurante giuri il falso, pienamente con-

vinto di rendere omaggio alla verità, in perfetta buona

fede; allora esula il dolo o con esso l’elemento morale del

delitto, perchè la colpa nello spergiuro, corno abbiamo già

osservato, non è stata incriminata nel codice nostro, ed i

tribunali devono quindi proscioglicre l'imputato.

18. Uno scrittore francese di qualche rinomanza, il quale

talvolta pare si lasci guidare più dal sentimento morale che

dai princìpidel diritto, fa qttesta ipotesi. Supponiamo, egli

dice, che un individuo a cui fosse stato deferito il giura-

mento sulla tradizione di una cosa affidatain in deposito,

avesse contro verità giurato di non averla ricevuta con l‘in—

tendirneuto di compensarsi, cert tal ruezzo, d'una somma

che gli era dovuta dal deponcnte e che questi rifiutavasi di

pagare; che il fatto fosse bene assodato in questi termini;

potrà egli affermarsi, così stando le cose, che l'accusato

commise il reato previsto e ptnrito dall'art. 366 del codice?

Davanti la coscienza, rispontle lo scrittore suddetto, il

giudicante trou avrebbe fatto che ttna cosa giusta, ritenen-

dosi una somma, la qtrale gli era legittimamente dovuta;

non avrebbe recato danno; si sarebbe servito di un cattivo

nrezzo per procacciarsela e forse per evitare la sua rovina e

quella della sua famiglia (2).

Non occorre dire che siffatta opinione fa universalmente

riptrdiata.

19. All'effetto di escludere il dolo si fa questione se coltri

che ha giurato il falso in causa civile, possa invocare la

coazione morale, in quanto egli sia stato costretto al merr-

dacio dalla necessità di stornare da sè il pericolo di un

procedimento penale. V' ha chi risponde in favore della

difesa, sia per il principio neuro Iene/ur predere se ipsum,

principio che, sebbene espresso nel solo caso di falsa lesti-

monianza, vuol essere anco applicato al delitto di spergiuro;

sia per le norme generali intorno alla impulabilità. lo riori

sono di qttesto avviso.

Sembra assai dubbio chela disposizione dell'articolo 215,

n° 1, concernente tina scrirrrirrarrte per la falsa testimo-

nianza, possa estendersi per analogia al caso di spergiuro.

Ma pur da ciò prescimlcmlo, manca, secondo me. anche

la base analogica; perciocclrò la parte che accettò il giura-

mento o si acquietò alla sentenza che lo ammise, ben po-

teva astenersi dal giurare, nè si trova in condizione pari a

qttella di un testimone, il quale, citato, non può esimersi

dalla deposizione. E qtranto poi ai principi generali, sta

bene che nessuno sia tenuto a rivelare la propria ttrrpilu-

dine; ma ciò non toglie cheil gitrrante sapesse, quando

giurava, di violare il suo giuramento, d'iugannare il gin-

dice, di agire contra lega…, e conoscesse le conseguenze

del fatto suo, dal pulite ch'egli si mise volontariamente in

quello stato di coazione, e pur potendo evitarlo, volle giu-

rare, e giurò il falso col critninoso intento di riuscire vit-

torioso nella file e carpire l'altrui (3).

La questione può essere proposta e discussa sotto altro

aspetto, inquanto vogliasi argomentare dalla inammissi-

(3) Vedasi Cass. 'I‘uriun, 12 luglio 1883, Anselmo (Giuffr-

pratlcuza penale, "1883, 350).
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bilità della formola del giuramento; affacciandosi allora

nuove ragioni per sostenere che non sussiste il reato di

spergiuro, perchè il giuramento versò su di una farmela

che per legge non era ammessibile. Mi riservo di esaminare

a suo luogo la questione da quest'altro lato.

5 3. Danno.

20.1'tagioue di questo estreme. — 21. Di quale danno qui si

parla: distinzione fra circostanze essenziali e circostanze

accessorie: criterio del danno. — 22. Falsità caduta su cir—

' costanze irrilevanti. — 23. Giurante che non ha esaurito il

giuramento.

20. Si sa che il danno è il presupposto indispensabile di

tutti i delitti, dando esse il carattere della politica imputa-

bilità ad ognuno di loro. Per conseguenza, sebbene nell'ar-

ticolo 221 non si faccia espressa menzione del danno, non

per ciò questo elemento è meno necessario a completare il

materiale del reato di spergiuro.

21. Ma quale e il danno di cui qui si parla? L'obietti-

vità del reato subito ci mostra che nello spergiuro non si

tratta del solo danno del privato. il danno privato può non

esservi neppure potenzialmente; come nel caso ricordato

del depositario, che, per compensarsi di un suo credito ne-

gatein dal deponente, giurò falsamente di non avere rice-

vuto il deposito. Nello spergiuro vi è sempre un danno

pubblico, diretto, immediato, consistente in ciò, che col

giurare il falso, col trarre con tal mezzo in errore il gin-

dice, si attacca e si lode il diritto dei consociati alla buona '

amministrazione della giustizia.

Questo danno, questa lesione si ha non solo quando il

giurato mendacio condusse ad un erronee pronunziato

nella causa civile, ma anche quando esso era tale da tur—

bare il sereno apprezzamento dei fatti della causa e da

ostacolare comecchessia il retto giudizio del giudice. Non

e dunque necessario che il giudice sia effettivamente stato

ingannato; che l'avversario sia rimasto soccombente nella

lite; che il giurante abbia conseguito il suo criminoso fine

facendosi assolvere ed ottenendo la condanna dell'altra

parte. Nulla di tutto questo; basta il danno potenziale,

possibile; il danno cioè che si poteva arrecare alla giu-

stizia con le false affermazioni e negazioni contenute nel

giuramento prestate.

In tema di false giudiziale, i trattatisli antichi distingue-

vano le circostanze essenziali dalle circostanze accessorie,

ed insegnavano cheil mendacio è punibile solo quando cade

su ciò che è essenziale, e che se cade sull’accessorio, è

biasimevole, ma non punibile. Ed in ciò essi bene si appo-

nevano; giacché il mentire su cose non sostanziali, non

influenti sull'esito del giudizio civile, non costituisce che

un'immeralità, la quale sfugge al dominio della giustizia

repressiva, non presentando il carattere di fatto dannoso,

difatto penalmente imputabile. Ma crrarono poi preten-

dendo di poter dare i cataloghi completi delle circostanze

sostanziali e delle.accessorie; al che resiste la infinita

varietà dei fatti delittuosi, mentre non è possibile distin-

guere in astratto l’essenziale dall'accessorio, e deve ogni

circostanza valutarsi nei singoli casi concreti ed in rela-

zione all'oggetto delle singole contestazioni che si presen-

tano avantì il giudice.

A ben orientarsi, rispetto a questo estremo, fa mestieri

assurgere ad un principio superiore che e l'attitudine della

falsità a trarre in errore il giudice su quanto può essere

influente nella decisione. E sulla scorta di questo criterio

che il magistrato penale dovrà ricercare se nel caso pratico

a lui sottoposto fuvvi o ne possibilità di danno.

22. Le cose avanti dette ci spianano la via alla risolu-

zione di due questioni non prive d'in'iportanza pratica. La

prima e quale sia la posizione giuridica, in faccia alla giu—

stizia punitiva, di colui che giurò il falso riguardo ad una

e più circostanze non aventi nessuna influenza nella deci-

sione della causa. Rispondo subite ch'egli non è reo di

spergiuro. Perchè frustra probelm- quod probelma non

relevat. Perchè qui si tratta di un falso caduto non su cir-

costanze sostanziali, ma su circostanze affatto irrilevanti

e non influenti sull'esito del giudizio civile. Perchè, per

aversi il materiale del falso giudiziale, fa mestieri, come

osserva un insigne criminalista, ricorra la falsità su circo-

stanze sostanziali della causa in cui ebbe luogo, senza di

che mancherebbe fondamento all‘imputaziene fisica e giu—

ridica; e fa mestieri altresì che il mendacio nel suo com-

plesso elTra potenzialità di nuocere, onde aversi l'estremo

della lesione, che porge il titolo a quella medesima specie

di imputabilità (1).

Altra sarebbe la posizione giuridica del collitigante che

giurò il falso nella causa, se egli avesse mentito su circo—

stanze sostanziali, inllueuli nella decisione, sebbene la

sentenza definitiva non fosse a lui stata favorevole; mentre

l'esito del giudizio dovrebbe considerarsi come un'even-

tualità del tutto indipendente dal materiale del reato, e non

mediftcherebbc menomamenle l'allarme sociale prodotto

dal grave volgare misfatto di chi tentò di tradire la giu-

stizia, indurla ad errata pronunzia, violando la sacra pre-

messa che fece dinanzi al giudice di palesare la verità_sui

fatti che si è nella necessità di chiarire per la definizione

della controversia.

lmportantissima è dunque l'indagine sulla rilevanza,

quanto al punto che si doveva decidere nel giudizio civile,

delle circostanze affermate o negate col falso giuramento.

Il giudice ha l'obbligo imprescindibile di considerare il

nesso che hanno le cose affermate o negate dal giurante

con la questione che si agitava fra le parti, e dichiarare se

e come avevano influenza nella decisione della questione

suddetta. Egli mancherebbe gravemente al precetto della

motivazione ed incorrerebbe nella censura della Corte Su-

prema qualora ometlesse tale esame (2).

Nè si dica che qualunque falsità, emessa su qualunque

circostanza o rapporto giuridico del giurante, produce

sempre un danno almeno virtuale alla giustizia. Ciò po-

trebbe dirsi se l'oggettività delle spergiuro fosse unica-

mente la dignità del magistrato decidente, anzichè il rego-

lare andamento dei giudizi civili.

S'intende, infine, che qui si parla di un mendacio

giurato che sia affatto privo d'influenza nella causa. Dove

il fatto o la circostanza su cui cadde la falsità, fosse tale da

poter condurre il giudice ad una pronuncia nella quale

non sarebbe venuto, se avesse conosciuta la verità, niuna

scusa invocar potmhbesi per pretesa irrilevanza. in altri

termini, la irrilevanza di cui qui si parla, e quella che,

 

(i) Vedasi, in materia analoga, Lucchini, Del criterio per

dtterminare la prova del falso testimone nel giudizio penale

(Rw. Pen., x, 494).

34 — Dteasro rumeno, Vol. XXII, Parte il.

 (2) Cass. Tesino, 21 mamo 1888, Testa. (Giwispr. penale,

1888,.190).
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posta in relazione con la farmela ammessa ed accettata,

esclude assolutamente la possibilità del danno per la giu-

stizia, in quanto le circostanze, falsamente affermate o

negate, non siano atte a tm‘bare per nulla la serena ap-

prezzazìone dei fatti che occorre accertare per la decisione

dei punti controversi.

23. L'altra questione sta in vedere se sia reo di sper-

giuro il giurante che non ha esaurita la forntola del giu—

ramento. La ragione di dubitare viene da ciò, che nel

proposto case non potendo il giuramento sortire alcun

effetto legale, dovendo esse considerarsi come non prestato,

sembra escluso persino il danno possibile. Di tale questione

si ebbe già ad occupare la Cassazione, e la decise contro il

voto della difesa in una fattispecie in cui dal giudice civile

il giuramento era stato dichiarato non esauriente. « Nello

spergiuro, disse il Supremo Collegio, vi è sempre un danno

sociale, perché esso impedisce e turba la sicura e serena

esplicazione dell’amministrazione della giustizia, ledendosi

i diritti più sacri della società. Ed è anzi soltanto in vista

di questo danno sociale che il falso giuramento in materia

civile è punito, non già in ragione del maggiore o minore

danno che da esso possa derivare ad una delle parti con-

tendenti » (1). E disse benissimo. Col mendacio giurato

quel collitigante adulterava gli elementi di prova e tentava

d'ingannare il giudice, di fargli credere vero il falso, di

deviare il retto suo giudizio; con ciò si consumava la le-

sione giuridica, l‘offesa alla giustizia, essendo indifferente

che lo spergiuratore non fosse riuscito a conseguire una

sentenza in suo favore, e bastando la possibilità dell'evento.

Per escludere il danno, il quale è sempre implicito nella

falsità giurata, sarebbe stato necessario poter dimostrare

che in quel caso concreto la falsità cadde su circostanze

non essenziali, non influenti sulla decisione, locchè non era

menomamente in disputa; oppure che la falsità cadde su

varianti introdotte dal giurante che non si riferivano nella

loro sostanza alla vera formola del giuramento deferito (2).

Vano sarebbe obiettare che sia contraditterio ammet-

tere lo spergiuro quando si considerò come non giurante

ehi prestò il falso giuramento. Perchè altro è la causa

civile, altro è la causa penale; i criteri che si devono ap-

plicare nella causa penale di Spergiuro sono ben diversi e

distinti da quelli propri, della causa civile, nella quale fu

deferito il giuramento; sicchè non è lecito argomentare

dall'una all'altra legge.

Capo IV. —— TENTAT1VO E costruetrà.

24. Nelle spergiuro non si ammette il reato mancato. —— 25. È in

esso possibile la figura del tentato? Offerta a giurare; giu—

rante che ricusa di sottoscrivere il verbale del giuramento;

casi straordinari. — 26. Forma di complicità verificabile.

24. Non altrimenti che le altre specie di falso giudiziale,

lo spergiuro è un delitto formale. Vuol dire che esso già

pienamente sussiste tostechè il falso giuramento sia stato

prestato, e non ha bisogno per la sua consumazione di

alcun evento ulteriore, sussiste nel suo pieno e perfetto

elemento fisico, per il solo fatto del mendacio giurato av-

venuto nella causa civile, essendo per questo fatto già

consumata la lesione della pubblica giustizia, ancorchè il

reo non sia riuscito a consumare la spogliazione agognata,

e se anche non sia riuscito vittorioso nella lite. Riguardo

ad esse pertanto non è concepibile la figura del reato

mancate.

25. In questo delitto è anche malagevole concepire il

tentativo incrimittabile. Alcuni legislatori, come l'austriaco,

hanno espressamente prevednto l'offerta a giurare, e l'hanno

equiparata al reato consmnate. bla tale offerta non è di

per sè che un alto meramente preparatorio, mentre non

esce dalla sfera di attività dell‘agente; costui non è an-

cora vennto a contatto col soggetto passivo del malefizio,

che e la prestazione del giuramento, ed è ancora piena-

mente libero di astenersi dal giurare, pur sottostando alle

conseguenze del suo rifiuto..

Neppure, a mio avviso, si potrebbe raffigurare il tentativo

incriminabile nel fatto di colui, che, dopo prestato il giura-

mento, si fosse rifiutato di sottoscrivere il relativo verbale.

0 si considera la sottoscrizione, secondo l'opinione più

autorevole e prevalente, come una forma sostanziale del-

l'atto (3); o soltanto come una forma accidentale. Nel

primo caso, vi ha bensì un principio di esecuzione del

delitto, mancando soltanto l'elemento compitore dell’atto,

cioè la firma; ma il giurante potrà sempre sostenere che

egli desistè volontariamente, che era ancora in tempo a

pentirsi e che non volle sottoscrivere perchè già si era

pentito. Nel secondo caso, il delitto dovrebbe dirsi perfetto,

consumate, tutti gli atti necessari a integrare il suo ele—

mento fisico essendo compiuti.

Bisogna ricorrere a casi straordinari per raggiungere la

figura del tentativo. Ed ecco uno di tali casi. La parte, a

cui è stato deferito o riferito il giuramento, si presenta

avanti il giudice, pronunzia la parola giuro, continuando a

ripetere le parole della formola, ma poi, nel momento in

cui sta per firmare, leviene strappata di mano la penna dal

suo avversario che le mostra il documento contenente la

prova della falsità delle giurate dichiarazioni, ed a questo

punto il giurante si astiene dal firmare il verbale. In tale

ipotesi, ove si annnetta che la firma del verbale sia un

elemento campiture del giuramento, si avrebbero tutti i

requisiti del tentato delitto di spergiuro; vi e l'esecuzione

incominciata con mezzi idonei, e vi è altresì l'interruzione

degli atti per circostanze indipendenti dalla volontà dell'at-

testante.

26. Quanto alla complicità, e più ancora malagevole

concepire un cezuliuvamento od una cooperazione allo sper-

giuro. Supponendo che il giuramento sia stato deferito a

più litisconsorti, se essi giurano il falso, non si ha compar-

tecipazione, ma altrettanti delitti di spergiuro quanti sono

coloro che col giurato mendacio hanno violato la santità del

giuramento ed offesa la pubblica giustizia: ciascun giurante

risponderà della sua gindiciale falsità, sebbene la farmela

del deferito giuramento fosse identica, poichè ciascuno col

proprio fatto pone in essere i due elementi materiale e

intenzionale del delitto.

Potrebbe per altro verificarsi una complicità morale per

istigazione e per consiglio doloso. Ma, siccome la parte che

giura ha un interesse principale a delinquere ed un mo-

vente tutto suo proprio, sarà, perciò, come osserva il

 

(1) Cassaz., 13 gennaio 1894, Rosano-Jolie (Rivista Penale,

xxxtx, 408).

(2) Cass. Torino, 22 aprile1885, Bellavita (Giurispr. penale,

1885, 223).  (3) Vedasi Ricci, Comm. al cell. proc. civile, Il, 198; Matti-

rolo, Trattato, n, n. 785: e le decisioni pro e contra citato

nella Giur. Ital., 1887, n, pag. 246, in nota alla sentenza

della Corte d‘appello di Venezia, 18 marzo 1887, Pasi e. Pari.
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Carrara (1), caso rarissimo ed eccezionale quelle in cui si

dimostri nel consiglio del terzo quella efficacia che sola le

rende politicamente imputabile; a meno che quel terzo non

abbia in se certe qualità personali da far credere che le sue

insinuazioni siano state preponderanti a determinare alle

spergiuro, come se fosse (a modo d’esempio) un sacerdote

e l'avvocato difensore.

Caro V. — fttrnarrazrone.

27. influenza della ritrattazione sulla pena della spergiuro: cri-

teri diversi della dottrina. — 28. Criteri adottati dai codici

stranieri e dai codici toscano e sardo—italiano, dai progetti

di cod. pen. ital. e dal cod. vigente; osservazione. — 29. La

ritrattazione presuppone un giuramento interamente prestato.

Non è a confondere la ritrattazione con la desistenza. —

30. Forma della ritrattazione. —— 31. in qual senso debbono

intendersi le parole della legge: prima della definizione della

controversia. — 32. Termine per la ritrattazione.

27. Riguardo all'influenza della ritrattazione sulla pena

delle spergiuro, la dottrina e, a così dire, divisa in tre cor—

renti. Quando il collitigante, a cui fu deferito e riferito il

giuramento (osservano alcuni), ha spergiurato, per quanto

egli dopo si peuta e si ritratti, il delitto e consumato; si

potrà concedergli il bencfizio delle circostanze attenuanti;

ma non si deve mandarlo impunito; il male da lui com-

messo non può altrimenti ristorarsi che con l'irrogazione

della pena; nè valgono pentimenti e ritrattazioni :\ total-

mente cancellare l'atroce offesa fatta alla giustizia. Altri

respingono una conclusione cosi severa, e dicono essere

nell'interesse stesso della sicurezza sociale, per cui viene

stabilita la pena, che i delinquenti siano incoraggiati alla

resipiscenza, e che a tal fine si prometta loro in premio

l’impunità nei casi in cui, potendo essi far ritorno sul loro

passi e riparare al malfatto, riparino quasi completamente

il danno arrecato col delitto ; cessare in tali casi la ragione

del punire, non essendo la pena più necessaria stante

l'opera riparatrice, susseguite al reato, operadi pentimento

che è anche pegno e guarentigia per l'avvenire. Altri infine

tengono una via di mezzo e considerano la ritrattazione

come una circostanza da doversi computare per diminuire

notevolmente la pena, ma non per cancellarla del tutto.

28. Le legislazioni subiscono l'influsso di queste diverse

correnti. Il codice ticinese (art. 190) e l'ungherese (% 225)

esentano totalmente il colpevole che ritratta in tempo utile

il falso giuramento; il codice germanico non concede per

la ritrattazione se non una diminuzione di pena in misura

piuttosto larga (5 158); altri codici, come il francese,

l'austriaco, il belga ed il ginevrino, non si occupano mc-

nomamente di tale circostanza.

Quanto ai nostri precedenti legislativi, il codice del 1853,

seguitande le tradizioni della scuola e della giurisprudenza

toscana, mandava impune chi spontaneamente ritrattava lo

spergiuro prima di ritirarsi dal cospetto dell'Autorità da-

vanti alla quale aveva mentite (art. 276); per contro, il

codice del 1859 non faceva parola della ritrattazione,

Sicchè questa circostanza rimaneva compresa fra le atte—

nuanti indefinite, abbandonate alla coscienza del giudice.

in tutti i progetti di codice penale italiano si previde in

nodo espresso la circostanza suddetta, ma i criteri varia-

"°"°; nei progetti anteriori 311883 le si attribuì virtù

escludente la pena, ed in quelli successivi non la si consi-

derò più che come una mitigante.

Nel testo definitivamente approvato prevalse il criterio

degli schemi del 1883 e del 1887, e la ritrattazione ft

prcveduta come una causa diminuente della pena, e, per

meglio dire, come una circostanza che diminuisce una sola

delle tre pene cumulativamente stabilite centro le sper—

giuro; cioè la pena restrittiva della libertà personale, cui

abbassa nel minimo ad un mese e nel massimo a sei mesi,

e sempreché lo spergiuratore si ritratti prima della defini-

zione della controversia.

La scusa della ritrattazione s'incardina in un più elevato

principio, il quale potrebbesi cosi formolare: quando il

pentimento del colpevole sia tradotto in un'opera veramente

riparatrice delle dannose conseguenze prodotte dal delitto,

esso rassicura e tranquillizza molto più che l'irrogazione

del castigo. Questo principio, che informa tutti quanti i ti-

toli del nostro codice (2), io avrei desiderato vederlo più

operoso, si riguardo al reato di spergiuro, che nella falsa

testimonianza; avrei cioè desiderato che il legislatore, sul-

l'esempio del progetto senatorie edi quasi tutti gli altri

progetti, avesse’atlflbuito alla ritrattazione l'effetto di esi—

mere interamente dalla pena, parendomi che con la sem-

plice promessa della diminuzione di pena non si raggiunga

il fine a cui la legge ha mirate.

29. Prima che il giuramento sia interamente prestato,

non si può parlare di ritrattazione. Come ritrattare infatti

un atto il quale non ebbe ancora piena e completa esi-

stenza? L'atto incominciato, ma non compiuto, e solo su-

scettivo di desistenza. Nel caso pertanto di un giurante che

si rifiutasse di firmare il verbale del giuramento, non ricor-

rerebbe la diminuente di cui nel capoverso dell'art. 221 ;

in tal caso, secondochè la firma si ritenga o no una for-

malità sostanziale, un elemento compitore dell'atto del

giuramento, si avrebbe o tentativo e delitto consumato, (tl

il tentativo stesso non sarebbe nella massima parte dei casi

punibile, mentre il giurante, salvo circostanze straordi-

narie, può sempre invocare la volontaria desislenza (3).

Vuolsi dunque badare non si confonda la ritrattazione

prcveduta nel capoverso dell'art. 221 con la desislenza in

tema di tentativo; questa non può avvenire innanzi che

sia incominciata l'esecuzione del delitto; quella non è con-

cepibile che a delitto consumato.

30. Non dice la legge in quale forma debba essere fatta

la ritrattazione affinchè abbia efficacia giuridica; ma dal

silenzio non e lecito indurre basti una ritrattazione pur-

chessia. Una cosi sconfinata libertà è assolutamente ripu-

gnante col pensiero della legge. ‘

La ritrattazione viene considerata dal legislatore come

un atto che ha l'efficacia giuridica di attenuare la pena;

deve dunque intendersi che essa è un atto giudiziale e

come tale sottoposto alle norme proprie del procedimento

in cui si fa. Se si fa nel giudizio civile, dovranno seguirsi

le norme prescritte dalla procedura civile; se nel gin-

dizio penale, invece, le norme ordinarie della procedura

penale. Cosi, nella causa civile, il colpevole può ritrat-

tarsi, secondo i casi, per verbale d'udienza, per comparsa

da lui sottoscritta, ed anche con atto di parte notificata al

legittimo contradittore (4) ; nella causa penale, oralmente,

 

(1) Op. e loco citati.

(2) Vedi gli articoli 133, 134, 146, un, 148, 168,202, 216,

21" 220, 232, 233, 253, 342, 352, 432.  (3) Vedasi n. 25.

(4) Cass., 23 maggio 1893, Francullo (Giur. penale, 1893,

497), 3 giugno 1896, Spolzino (Giur. pen., 1896, 393).
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si avanti il giudice istruttore, come all'udienza. Per con—

seguenza ia ritrattazione non potrebbe sortire nessun effetto

legale. nel caso in cui fosse stata fatta stragiudicialmente

o non rivestisse le forme proprie del giudizio in cui è

avvenuta.

31. Sebbene il giuramento decisorio equivalga, se cosi

vuolsi, ad una specie di transazione, in virtù della quale

uno dei collitiganti fa giudice della causa la coscienza del

suo avversario, sarebbe tuttavia un errore gravissimo il

voler da ciò indurre che la definizione della controversia,

di cui si parla nel capoverso dell'art…. 9221, avvenga con la

prestazione del giuramento deferito o riferito dalla parte.

Prestato tale giuramento, e ancora pendente la contro—

versia; essa non può dirsi definita se non quando il ma—

gistrato civile abbia detto la sua parola sulla questione:

anjuratum sit, cioè quando abbia pronunziata la sentenza

di merito per definire la lite, nella quale ebbe luogo il

giuramento falso; se altrimenti fosse, la scusa della ritrat-

tazione riuscirebbe afiatto illusoria, essendo inconcepibile

la ritrattazione di un giuramento che non venne ancora

prestato (1).

La formola della legge « prima della definizione della

controversia » suscitò fra i commentatori la disputa, se,

agli effetti della scusa, la ritrattazione debba essere fatta

prima che sia passata in giudicato la sentenza penale di

condanna per il delitto di falso giuramento; oppure prima

che sia stata definita la causa civile nella quale si spergiurò.

“Majno (2) e l'lmpallomeni (3) non si spiegano a questo

riguardo troppo chiaramente. ll Travaglia, dopo avere pre-

messo chela ritrattazione debba avvenire prima della defini-

zione della controversia, cioè prima che la sentenza passi in

cosa giudicata, fa la seguente osservazione: « Che se la sen-

tenza fosse condizionata alla prestazione del giuramento e (li-

venisse cosa giudicata prima della prestazione effettiva, man-

cherebbe evidentemente il tempo utile per la ritrattazione.

È quindi da consigliarsi nei giudizi civili che sia abbando-

nato il sistema delle sentenze condizionali » (4). Ond'è

che il Travaglia sembrerebbe d'avviso che la controversia

di cui si parla nell'articolo, ": quella civile. Il Perroni-

Ferranti interpreta diversamente, dichiarando che la for-

mola anzidetta questo principalmente significa, che la ri-

trattazione non in primo grado soltanto del processo di

spergiuro, il quale sia terminato con la condanna dello

spergiuratore, ma può farsi anche in sede di rinvio, a cui

la causa sia stata rimandata dalla Cassazione dopo l'annul-

lamento di una sentenza pronunciata in secondo grado (5).

Ma il vero campione di questa seconda interpretazione è

l'Innamorati.

L'innamorati sostiene, senz'ombra di esitazione, che la

fermata della legge riguarda la causa penale. « La causa

civile, egli dice, può essere abbandonata, transatta o finita

con una sentenza civile, sia pure passata in giudicato,

senza che ancora abbiasi potuto iniziare l'azione penale per

lo spergiuro. Questo avverrebbe, ad esempio, quando il

soccombente nella causa civile, in cui si è prestato il giura-

mento, avesse ritrovato un documento decisivo o avesse sco-

perto qualsiasi altro genere di prova. Se in questi casi egli si

inducesse ad iniziare l'azione penale per il falso giuramento,

certo che l'azione avrebbe una vita efficace e vitale anche

dopo giudicata e definita la lite civile, ove lo spergiuro av-

venne, se non siano decorsi i termini per la prescrizione.

Ora, in tutte siffatte ipotesi, come il precedente della sen—

tenza civile non impedisce l'esercizio dell'azione penale,

cosi a colui che si ritratta non dovrebbe impedirsi una

diminuzione della pena. D‘altronde, l'ipotesi della dimi-

nuzione () non diminuzione di pena non può ricevere i ter-

mini e gli estremi per la sua posizione e per la sua riso-

luzione cbe nella sede penale. La ritrattazione non avrebbe

mai potuto farsi davanti al giudice penale, il solo compe-

tente ad applicare la legge penale, finchè non era aperto

il procedimento penale. La legge parla di un imputato di

spergiuro che si ritratti ; e imputati non vi sono né frazio-

namenti di pena si fanno fuori del giudizio penale; il quale,

non impedito dal giudicato civile, non potrebbe essere dal

giudicato civile limitato nella parte concernente l'applica—

zione della pena ». E la conclusione a cui viene l’lnuamorati

è questa: che la sentenza irrevocabile, dopo la quale non

è più utile al reo la ritrattazione, e la sentenza penale di

condanna per il delitto di spergiuro, non èla sentenza civile

che definiva la causa in cui fu prestato il giuramento, pei

riconosciuto falso (6).

Il Crivellari così risponde alle argomentazioni dell'in-

uamorati: « Codeste ragioni non mi persuadono; esse si

basano sostanzialmente su certi inconvenienti che potreb-

bero derivare da una interpretazione diversa che si desse

alla formola; ma non sono gli inconvenienti eventuali che

possono indurre il magistrato ad interpretare una disposi-

zione legislativa in modo da evitare gli inconvenienti stessi,

quando a sifl‘atta interpretazione si opponga il senso della

disposizione stessa. E per me il testo del capoverso in

esame non può far nascere alcun dubbio. Quando il legis-

latore mi dice che lo spergiurante avrà una diminuzione

di pena se si ritratti prima della definizione della contro-

versie, non so comprendere come gli si possa attribuire di

aver inteso parlare della causa penale di spergiuro e non

della causa civile ..... Che cos'è la conlz…ormsia? E, secondo

i lessici, « la differenza di opinioni e di sentimenti tra due

« o più persone, ciascuna delle quali si studia con ragioni,

« prove e argomenti di far prevalere la sua ». Quando si

dice: cosa che è ancora controversa, si intende: (( che è

« tuttora dubbia, che ancora non e decisa se sia così 0 così ».

Dicendosì: cadere in controversia, significa: (( essere (li-

« sputabile ». Finalmente, se si dice poncio controversia

si vuol dire: « impugnare che una cosa sia così 0 così, di-

« sputandone con altri » ('I). E questo il significato che alla

parola contr'ove1sia da la lingua parl.ata Nel linguaggio

giuridico, l'lnnamorati non lo può ignorare, la voce: con-

troversie, si riferisce a lite, anzi è sinonimo di lite, la

quale va risoluta da un giudizio esclusivamente civile.

Dunque, se il legislatore ha detto: prima della definizione

della controversia, ha certamente voluto dire prima del-

l’esaurimento del giudizio civile. — V'ha di più ; nel delitto

 

(1) Cassaz.,

x…, 57).

(2) Commento, all’art. 221, Verona 1893.

(3) Il cod. pen. illustrato, vol. u, art. 221, Firenze 1890.

(It) Travaglia, Guida praticapel codice pen. italiano, parte I,

n. 305.

10 marzo 1897, Jacquement (Rivista Penale,  (5) Perroni-Ferranti, ] delitti contro la pubbl. annninistra-

zione (Compl Tratt. di diritto penale, edito dal Vallardi, p. 97).

(6) innamorati, Sui delitti contro l‘annninistraaz'one della

giustizia, p. ‘272, 276.

(7) Rigutini :: Fanfani, Vocabolario italiano della lingua par-

lata, v. Controversia.
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di falsa testimonianza deposta in causa civile, il primo

capoverso dell'art. 216 attribuisce alla ritrattazione un

effetto attenuante la penalità, quando avvenga prima che

nella causa in cui fu deposto il falso sia pronunzia… la

sentenza. Trattasi di falsa testimonianza deposta in causa

civile; dunque la ritrattazione dev'essere avvenuta prima

che sia pronunziata la sentenza in quella causa stessa. Il

giuramento prestato in causa civile è evidentemente ma-

teria congcncre alla testimonianza deposta a causa civile.

Ora non vi sarebbe ragione perchè il legislatore stabilisse

fra i due delitti una differenza cosi sostanziale, in guisa

che, mentre per la ritrattazione della falsa testimomauza

ha voluto riferirsi alla sentenza civile, invece pel falso gin-

ramento volesse riferirsi alla sentenza penale pronunziato

contro lo spergiuratore. La differenza di locuzione adope-

rata non monta; poichè tanto vale il dire prima che nella

causa in cui fu deposto il falso sia pronunziata la sentenza,

quanto dire: prima della definizione della controversia;

siccome la sentenza definisce la controversia, cosi torna lo

stesso come se il legislatore avesse detto: prima che sia

pronunziato la sentenza. fila I'lnnamorati, sostenendo l’av-

viso che ha sostenuto, evidentemente si contraddice con

sè medesimo. Allorché si pose ad interpretare il primo

capoverso dell'art. 216, scrisse che la sentenza richiamata

in quella disposizione, è quella che si pronunzia in ottusa

civile(1). Parmi, me lo perdoni, che trattandosi di una

materia congenere, ed anche di una deposizione con-

genere. avrebbe dovuto venire alla identica conclusione.

Evidentemente non lo ha fatto, perchè si è preoccupato

più degli eventuali inconvenienti, a cui crede potrebbe

dar luogo una diversa interpretazione, che del signifi-

cato più ovvio che si presenta della frase adoperata nella

disposizione in esame. Ma agli inconvenienti, se pur ci

fossero, pensi il legislatore; l'interprete ('! legato da un

solo dovere, quello di applicare la legge com’è e come

figura nell'intero suo testo, raffrontato, se vuolsi, nel

dubbio, con le disposizioni che avessero con esso la mag-

giore rassomiglianza » (2).

La confutazione e poderosa e persuasiva. Solo abbon-

dantemente aggiungo un'osservazione che non mi sembra

inopportuna. Ed è, che gli inconvenienti che l’lnnamorati

crede scorgere nella nostra interpretazione, non sussistono,

ed anzi non sono che giuste limitazioni richieste dalla

natura e dallo scopo della scusa che la legge ha ammesso.

La ritrattazione in tanto può scusare, in quanto dimostra

nel colpevole un pentimento operoso ed utile, il quale siasi

tradotto in un'opera veramente riparatrice della duplice

lesione ch'egli arrecò col fatto suo alla pubblica giustizia

ed alla privata proprietà; non scusa, non può scusare, se

si risolve in un pentimento giunto troppo tardi e come un

rimedio inutile. Ora, chi non vede la grande differenza che

sotto questo aspetto vi è tra la ritrattazione avvenuta prima

della definizione del giudizio civile e la ritrattazione avve-

nuta dopo? Finchè la lite non è ultimata, è possibile

ovviare le dannose conseguenze della falsità gindiciale,

ma dopo non lo è più. Quando la lite è ancora vertente,

la ritrattazione delle spergiuro e un atto di salutare sot-

tom|ssione, il quale giunge ancora in tempo a distruggere

l'insidia che si era tesa alla giustizia e ad impedire che il

giudice consacri inconsciamente il vile attentato alla pro-

prietà altrui. Ultimata la lite, il giurante che si ritratta

non fa più un'opera veramente riparatrice, avendo la frode

già prodotto tutto il male di cui essa era capace; non e

quindi giusto che a così tardiva ritrattazione si accordi la

efficacia giuridica di attenuare la pena, ad essa che giunge

troppo tardi, quando è impotente a diminuire il danno

prodotto dal delitto, quando il giudice ha gili dichiarato

soccombente la parte contro cui il falso giuramento fu

prestato.

Questo e non altro essendo stato il pensiero.cbe ha

guidato il legislatore nel fissare il limite alla utile ritrat-

tazione, fa meraviglia si vogliano vedere inconvenienti in

ciò ch'egli non ammise la scusa fuori dei limiti fissati, nei

casi appunto in cui manca la base giuridica della scusa

stessa. Se lo spergiuratore non può più fruire del bencfizio

della ritrattazione, perchè prima dell'inizio del procedi-

mento penale la causa civile fu abbandonata, transatta o

finì con una sentenza passata in giudicato, iinpnlnt sibi di

avere si a lungo perfidiato nella sua frode; impnlel. sibi se

ha lasciato che questa producesse tutte le sue malefiche

conseguenze; la giustizia, lo ripetiamo, non deve tener

conto al delinquente di pentimenti sterili e tardivi.

E quest't': anche l'interpretazione che la Cassazione ha

consacrato in molteplici sue decisioni (3). Vero è che una

volta sembrò discostarsene, dicendo che, pur dopo la defi-

nizione della controversia civile, la ritrattazione del falso

giuramento, avvenuta nel corso del procedimento di sper-

giuro, produce gli effetti di attenuare il reato a norma

del secondo comma dell'art. 221, e motivando sulla consi-

derazione « che certamente il legislatore non ha potuto

non tener conto di tutti quegli effetti giuridici che da tale

ritrattazione, eseguita precedentemente alla definizione del

giudizio penale, emanano » (4). Ma è da avvertire che il

riferito considerando si contiene nelle requisitorie del pro-

curatore generale 'cui la S. C. adottò in blocco; e che

trattasi di un motivo accessorio, mentre nelle requisitorie

stesse si dice che dagli atti della,causa non risultava definita

la controversia civile.

Vuolsi pertanto conchiudere chela controversia che la

legge intende (: quella civile, non la penale. L'interpreta-

zione contraria, per quanto ingegnosamente sostenuta dallo

Innamorati, urla col testo, con le disposizioni congeneri e

con la ragione della legge; di più e ripudiata dalla Corte

suprema. infine, anche dal punto di vista del diritto costi-

tuendo, questa scusa della ritrattazione non dovrebbe, se—

condo me,avercfficacia giuridica oltre il limite segnato dalla

definizione della lite.

32. Si discute altresi fra gli interpreti intorno al ter-

mine nel quale possa farsi utilmente la ritrattazione dello

spergiuro. Il Crivellari opina che questo tcrmin'e dev‘essere

quello della sentenza civile irrevocabile, di guisa che vi

sarebbe ritrattazione utile anche se fatta in pendenza del

giudizio di cassazione. A sostegno del suo avviso egli dice

che la formola dell'art. 221 equivalea quella dell'art. 216,

e che la sentenza di cui si parla in questo art. 216 e ttt-lilo

la revocabile, quanto la irrevocabile; come d'accordo col

 

(1) Innamorati, op. cit., p. 176.

(9) Crwellari, Il codice penale italiano interpretato, vol. VI,

Pag. 595 e seg.

(3) Cass., 6 febbraio 1892, Roachiccioli (Riu. Pen., xxxv1,  84), 23 maggio 1893, Franca-llo (Riv. Pen., xxx1x, 107),

3 giugno 1896, Spolsino (Giur. penale, 1896, 393), 10 marzo

1897, Jacqucment (Hiv. Pen., XLVI, 57).

(b) Cass., 6 febbraio 1895, Puccinelli (Riv. Pen., 11.1, 4.92).
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relatore (Lucchini), dichiarò il conunissario Costa nella di-

scussione che la Commissione reale di revisione fece nella

rinuncia del 7 marzo 1889. A me sembra invece doversi

dare la preferenza alla interpretazione che il Morisani ha

propugnato circa il termine utile per ritrattare una dopo-

sizione fatta in causa civile (1); vale a dire che il termine

in cui lo spergiurante può fare una ritrattazione che gli dia

un diritto certo, incontrastabile, alla diminuzione di pena

statuita dal capoverso dell'art. 221, è quello che va fino

alla sentenza definitiva di primo grado; la pronunzia di tale

sentenza determina il dies ad quem.

Nulla ostano a questo concetto le dichiarazioni fatte in

seno alla Commissione di revisione. Il commissario Costa

cosi si espresse: « Osservo che, se il verdetto dei giurati

fu annullato, debbo ritenersi utile la ritrattazione prima

del nuovo verdetto. Deve, cioè, aversi riguardo, non al fatto

giuridico del verdetto pronunziato, ma del nuovo intervento

dei giurati e del nuovo verdetto da pronunziarsi. Lo stesso

dicasi della sentenza, potemlo utilmente avvenire la ritratta,-

zione prima chela sentenza, irrevocabile o non, sia pronun-

ziato » (2). E sta benissimo; ma bisogna guardarsi, come

osservò il Majno (3), dal confondere due cose diverse. Altro

è che si possa profittare dell'annullamento della sentenza;

altro che la ritrattazione possa essere fatta utilmente fino

a che la sentenza non sia divenuta irrevocabile. La sentenza

di merito, che poi non sia stata tolta di mezzo, chiude

sempre, senz'altro, il periodo della ritrattazione. Non si

contesta che anche dopo la sentenza di primo grado, colui

che ha prestato il falso giuramento possa valersi dei possi-

bili giudizi successivi, e ritrattarsi in appello, in sede

pure di rinvio, dopo la sentenza di annullamento che sia

stata pronunziata dalla Corte di cassazione; ma sono mere

possibilità, mere eventualità, davanti cui il diritto di fare

un'utile ritrattazione rimane sospeso e incerto.

L'Impallomeni dice che, siccome in Cassazione non si

esamina la causa sul merito, ma la si esamina solo per ve-

rificare se il decidente abbia violato la' legge, siccome la

sentenza della Cassazione non è quella che definisce la con—

troversia, ma quella che rende definitiva la sentenza del

giudice del merito; la ritrattazione non è quindi ammissi—

bile nello stadio del ricorso in quella sede (4). La conclu-

sione non va presa, secondo me, in modo assoluto. Venuta

ldcausa in Cassazione, niente impedisce che chi ha giurato

il falso notifichi per atto d'usciere la ritrattazione del suo

spergiuro; e perchè mai questa, nel caso in cui il ricor-

rente ottenesse l‘annullamento della sentenza civile, non

dovrebbe giuridicamente valore ad attenuare la pena?

Caro Vf. — PENA.

33 Concetti della più recente dottrina. — 34. Penalità dello

spergiuro secondo il codice nostro, i precedenti legislativi ed

i principali codici stranieri; linee di confronto. — 35. Con—

fronto fra la sanzione penale della prima parte dell‘art. ma

e la sanzione penale del successivo art. 221; appunto critico.

33. Rettificata mercè i progressi della scienza la vecchia

nozione dello spergiuro, le pene non tardarono a mitigarsi

e proporzionarsi alla vera entità del reato, come la logica

stessa esigeva. 0ad'è che ai tormenti corporalied alle pene

‘

infamanti, stabilite contro gli spergiuratori, si vennero a

poco a poco sostituendo pene più razionali e corrispondenti

ai fini della giustizia punitiva.

Secondo idettati della più recente dottrina, il tratta—

mento penale per questo delitto dev'essere cercato in un

complesso di stimoli efficaci. Fa mestieri reagire principal—

mente con una moderata restrizione della libertà personale,

questa essendo la pena normale dei delitti; e tale penalità

vuol poi essere sussidiata con altre due, che sono la multa

e l'interdizione dai pubblici uffici.

La multa, come pena sussidiaria, è bene indicata, una

valida conlrospinla per il movente del misfatto. Giusto (:

che venga colpito nel suo patrimonioeconomico, nella sua

borsa, colui che, in causa propria, chiamato a giudice inap-

pellabile, viola la santità del giuramento, per un vile inte-

resse. ll miglior mezzo di far trionfare la giustizia sull'inva-

dente cupidigia è la minaccia di vedere controbilanciati gli

agognati profitti pecuniari del reato da pericoli della stessa

natura, cosicchè i rischi diventino possibilmente uguali(5).

Altra pena sussidiaria, pur bene indicata,ò l'interdizione

dai pubblici uffici contro esseri vili e senza onore che ri-

spondono col tradimento e con lo spergiuro a chi si & affi-

dato lealmente alla loro coscienza per la decisione della

controversia. lita, perchè questa pena non diventi derisoria,

vuol essere d'obbligo, e non lasciata in facoltà del giudice,

come tuttora dispongono alcuni codici.

34. In Italia, sotto le cessate legislazioni, le pene contro

lo spergiuro erano le seguenti. Per le regie Costituzioni del

re Carlo Emanuele lll si con‘mtinava l'inl'amia, la priva-

zione d'ogni dignità, o altro pubblico ufficio, l'incapacità a

qualunque grado d'onore, a qualunque impiego. e l'inca-

pacità a giurare e ad offrire ad altri il giuramento (art“. 11,

lib. lll, tit. XIV); per il codice sardo 26 ottobre 1839, la

interdizione dai pubblici uffici, l'incapacità a giurare, of-

frire ad altri il giuramento, fare testimonianza in giudizio,

fuorchè per somministrare semplici indicazioni, ed il car-

cere facollativo sino a due anni (art. 388); per il codice

parmense 5 novembre 1820. la reclusione (art. 406); per

il regolamento pontificio 20 settembre 1832, la detenzione

da uno a tre anni e l'interdizione dai diritti civili e di fa-

miglia (art. 165); per il codice toscano 20 giugno 1853,

la carcere da due a diciotto mesi (art. 270); per il codice

austriaco 27 maggio 1852, la pena stabilita per il crimine

di truffa (5 199); per il codice estense 14 dicembre 1855,

la privazione del diritto di fare testimonianza, di giurare,

offrire ad altri il giuramento, ed anche la carcere facolta-

tiva fino a due anni (art. 331); per ilcodice sardo-italiano,

le stesse pene che già comminava il codice sardo del 1839,

con la sola differenza che si aggiunse la multa fino a lire

duemila, e la pena sussidiaria del carcere divenne obbli-

gatoria e fu estesa fino a cinque anni (art. 374).

I progetti di codice penale italiano che prevedevano come

reato lo spergiuro, lo punivano come segue. Il progetto

della prima Commissione. con la prigionia dal secomlo al

terzo grado, ed aumentando la pena di un grado se il gin-

ramento era stato deferito d'ufficio dal giudice (art. 183);

il progetto del 1870, con la prigionia da un anno e sei

mesi a tre anni, nel caso di giuramento deferito d'ufficio,

 

(1) Morisani, Intorno al termine « ad quem » per ritrattare

utilmente una falsa deposizione in causa civile (Bio. Penale,

xxxw, 144).

(2) Verbali, ecc., all'art. 210; Torino, Un. Tip.—Ed., 1889.  (3) Op. e loco cit.

(4) Impallomeni, Il codice penale italiano illustrato, vol. II,

||. 455.

(5) Nypels, Legisl. crim., t. tl, p. 225 e 573, n. 9.
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econ la decadenza dai pubblici uffici, nel caso di giur.-

mento deferito o riferito dalla parte (art. 207, 5 2); il pro-

etto De Falco, col carcere da tre a sei mesi, o la multa da

100 a 1000 lire (art. 273); il progetto Vigliani (art.236,

52) e quello senatorie (art. 239), con la prigionia mag-

giore di un anno ed estensibile a tre, e la sospensione dai

pubblici uffici e dalla facoltà d'essere assunto testimone o

perito; il progetto Zanardelli del 1883, con la prigionia

da quattro mesi ad un anno, la nmlta da 51 a 1250 lire e

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici (art. 195); il

progetto Savelli, con la stessa pena di cui nel progetto

Zanardelli, limitata però al caso di giuramento deferito di

ttllicio (art. 202); il progetto del 1887, con la reclusione

da sei a trenta mesi, la multa da lire 100 a 3000 e l'inter-

dizione tcmporanea dai pubblici uffici (art. 210).

Nel testo definitivamente approvato vennero riprodotte

le sanzioni che stabiliva lo schema ministeriale (art. 221).

Le penalità dei vigenti codici stranieri variano assai più.

Eccone un saggio: codice germanico, casa di forza sino a

dieci anni (5153); codice zurighese, casa di correzione

pure fino a dieci anni e, nei casi leggieri, casa di lavoro

(5104); codice olandese, prigionia sino a sei anni ed in-

terdizione facoltativa dai pubblici uffici (art. 207); codice

belga, prigionia da sei mesi a tre anni, ammenda da 26 a

10.000 franchi ed interdizione facoltativa dai pubblici uf-

fici (art. 226); codice ticinese, detenzione dal secomlo al

qttarto grado e multa dal secondo al quarto grado (art.190);

codice ginevrino, prigionia da tre mesi a tre anni ed inter—

dizione facoltativa da tutti o da parte dei diritti civici (ar-

ticolo 152); codice ungherese, carcere fino a cinque anni

e molta fino a 4000 fiorini (5 219). In Francia, prima

della riforma del 1863, tutto si riduceva alla pena affatto

irrisoria della degradazione civile; per la legge 13 maggio

e1°giugno 1863 vi si sostituì la prigionia da uno a cinque

anni ed ammenda da 100 a 3000 franchi, ed autorizzan-

dosi anche i giudici ad aggiungere l'interdizione dai pub-

blici uffici per la durata da cinque a dieci anni e la sorve-

glianza della polizia per egual tempo.

Dal suesposte quadro di penalità subito si rileva che il

nostro legislatore nella repressione del reato di spergiuro,

basaputo tenersi ugualmenlelontanoda un eccessivo rigore

come da un'eccessiva mitezza. Egli ha evitato il soverchio

dei codici tedeschi, che puniscono lo spergiuro quasi alla

pari della rapina e dell'estorsione; il soverchio del pro-

getto De Falco, che fissava per la pena carceraria un mi-

nimo di tre mesi ed un massimo non oltre i sei mesi e per

la multa un minimo di 100 lire ed un massimo di non più

di 1000 lire; il difetto di quei progetti che distinguevano

fra il caso di giuramento d'ufficio ed il caso di giuramento

deferito o riferito dalla parte; il dil'etto altresì delle legisla-

zioni e dei progetti che omettevano la pena sussidiaria della

multa e dell'interdizìone dai pubblici uffici, o che, pure

aggiungendo quest'ultima pena, la rilasciavano tuttavia in

facoltà dei giudici. E cumulando la triplice sanzione della

reclusione, della multa e dell'interdizìone dai pubblici uf—

fici, ciascuna in tale latitudine da permettere nei singoli

casi concreti una savia valutazione delle varie circostanzee

dei vari moventi (pro lucro copiando, pro donmo vila-ndo),

ha stabilito un trattamento penale che sembra corrispon-

dere pienamente alla natura ed all’entità del reato.

… Il progetto del codice penale e di polizia punitiva pel

“.‘/”° d'Italia, voi. il, verb. n. 27, Firenze, Stamp. Reale, 1870.  

35. Scuonchè, confrontando la sanzione penale stabilita

nella prima parte dell'art. 214 con quella dell'art. 221, si

vede che il reato di spergiuro è colpito più gravemente che

il reato di falsa testimonianza in materia civile. E esso ac-

cettabile un tale criterio? Io mi permetto di dubitarue.

Se consultiamo i precedenti legislativi, non vi si trova

uniformità di concetti. Il codice toscano puniva i due reati

alla pari (art. 270, 272). All'incontro, il codice sardo-ita-

liano reprimeva molto più severamente la falsa testimo-

nianza, cioè con la pena criminale da tre a dieci anni, ri-

serbando allo spergiuro una pena pressochè uguale a quella

stabilita dal codice vigente (art. 365, n° 5, 374). Nei pro-

getti si trova in generale trattata più severamente la t'alsa

testimonianza. La seconda Commissione osservava: « la

convenienza di una sanzione penale contro il falso giura-

mento di parte nei conflitti civili lascia pur sempre sussi—

stere una profonda e sostanziale diversità fra lo spergiuro

e la falsa testimonianza, e tanto più se si tratta del giura-'

mento decisorio; per il che diversa doveva essere l’inten-

sità della pena fra l'uno e l'altro reato » (1). Il progetto che

fu poi convertito in legge, immutando sul precedente dello

stesso autore, aggravò il minimo della pena per lo spergiuro,

e nella relazione ministeriale si cercherebbe invano una pa-

rola che dia la ragione del nmtato consiglio, ivi solo dicen-

dosi che lo spergiuro & reato gravissimo non meno nel giura-

mento deferito dalla parte che in quello deferito dal giudice.

L'autore della Teorica del codice penale toscano questo

solo disse: che il codice doveva punire alla pari lo sper—

giuro e la falsa testimonianza in affari civili, perchè delitti

somigliantissimi di natura (2). Il Pacciani combattè tale pa-

rificazione, massime riguardo al giuramento decisorio. « Il

reo di spergiuro, egli osserva, ha nel proprio interesse a

violare il giuramento un incentivo, una spinta che lo tra-

scina al delitto; colui che lo chiama a giudice, mancando

per lo più d'ogni efficace mezzo probatorio onde constatare

la propria domanda, ricorre al solo disperato mezzo di ap-

pellarsi alla coscienza del suo contraddittore; già prevede

dalla di lui precedente comlotta quale sarà l'esito dello spe—

rimento... Nella stessa posizione del litigante non trovasi

il testimone; egli non sostiene l'interesse proprio. L'odio,

l'amore, la gelosia, e qualunque altra passione, come pure

la subornazione e la corruzione, lo conducono a spergiurare.

Egli o vilmente si vendica del suo nemico con un falso giu-

ramento, o sacrifica a vane, e talora obbietto cause, l'inte—

resse di uno dei litiganti, o turpcmente vende la sua co—

scienza a. chi su cmuprarla; qui il dolo è picuissimo, e

giunge ai suoi estremi gradi. Talvolta il testimone, o per

debolezza, o per amicizia,ccde alle supplicazioni, al favore,

alla compassione. Ora esaminiamo la posizione di colui che

riumuc leso dal falso giuramento (del testimone). Egli ti-

dava nella probità del testimone: si trova disiugaunato; non

si appigliava, come all'ultima tavola dopo il naufragio, al

giuramento del suo contradittore interessato a mentire;

aveva avuto ricorso a mezzi legittimi per constatare il vero;

però in questo caso esiste onta più potente e più flagrante

alla giustizia pubblica. Nello spergiuro, l'ufficio del giu-

dice t': per lo più nullo; è la legge che pronunzia: nella

falsa testiumnianza, chi ne è l'autore, pone il giudice fuori

di via a rettamente giudicare, e lo rende innocenlemento

partecipe della altrui perfidia (3).

(2) Mori. Teorica, ecc.., pag. 224, Firenze-1854.

(3) Up. cit., vol. tv, pag. 212, 213.‘
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Queste ragioni, secondo me, valgono pure rimpetto al

codice nostro, il quale ha stabilito per il reato di sper-

giuro, senza distinzione alcuna, un trattamento penale che

supera in gravità quello che è stabilito per il reato di falsa

testimonianza in materia civile, non solo complessivamente

ma perfino riguardo al minimo della pena restrittiva della

libertà personale, che per lo spergiuro e di sei mesi, per

la falsa testimonianza di un solo mese.

Caro Vil. — (lors-nom DI PROCEDURA.

36. È ella iumadizimmtamente ammissibile la prova testimoniale

delle spergiuro? Teorica francese; teorica belga; dottrina e

giurisprudenza italiana. — 37. Sulla prova del dolo. —

38. Sull’ammissibilità della costituzione di parte civile. —

39. Se per la risoluzione delle questioni circa il modo di

esercizio dell'azione civile e l'ammissibilità della prova deb-

basi attendere alle leggi che imperavano al momento del

commesso reato, oppure a quelle vigenti al momento del

giudizio. — 40. Se l'azione penale si possa esercitare in

pendenza del giudizio civile. _ 41. Se, intentata l‘azione

enale subito dopo la prestazione del giuramento decisorio,

a causa civile debba esser sospesa sino all'esito del giudizio

penale. — 42, Questioni di competenza ratione loci riguardo

al falso giuramento prestato presso un tribunale delegato. .—

— 43. ho m base all'art. 252 proc. peu. possa essere rm-

viato innanzi al pretore l‘imputato di spergiuro minore degli

anni diciotto. —- 44. Sull‘eccezioue dell'imputato che il capo

0 capi di giuramento, deferitigli, non erano ammissibili. —

45. Se il danneggiato dello spergiuro possa ottenere il risar-

cimento dei danni allorquando consti che l‘accusato giurò il

falso, ma senza dolo.

36. Il delitto di spergiuro dà luogo a varie questioni di

ordine procedurale, ch’è pur uopo prendere in esame, per

non lasciare incompleta la trattazione. Una di tali questioni

e se le limitazioni che il codice civile fece alla prova testimo-

niale, siano applicabili nei giudizi penali per giuramento

falso. E una questione grave e delicata, sulla cui soluzione

non tutti possono trovarsi d'accordo, come fu detto incidental-

mente in una sentenza della Corte Suprema; una questione

di somma importanza, come quella che può decidere della

esistenza stessa dell'accusa. In Francia essa è generalmente

risolta per l'affermativa, sul fondamento di una massima

che venne stabilita per impedire di eludere le disposizioni

della legge civile proibitive della prova testimoniate su tutto

qmmto eccede i 150 franchi, e che si vuole anche appli-

care al delitto di spergiuro. La massima cui si allude ‘e

questa: che, quando un delitto suppone l'esistenza di un

fatto anteriore, non riconosciuto, che non è di competenza

dei tribunali penali, e la cui prova testimoniale non e am-

missibile in civile, non si può procedere penalmente per

questo delitto, se del fatto anteriore che esso suppone non

vi sia un principio di prova scritta che autorizzi a comple-

tare la prova con testimoni. _

E assai nota la causa in cui, sulle conformi conclusioni

del procuratore generale Merlin, emanò la sentenza del

5 settembre 1812 della Cassazione che annullò, nell'in-

teresse della legge, l’ordinanza di invio a giudizio. Un

certo Gilbert Merlin era stato inviato a giudizio come im-

putato d'aver giurato contro verità, in un capo di giura-

mento, statoin (leferito d'ufficio, che non gli era stata

pagata la somma di 200 franchi; condannato alla degra-

dazione civica, egli aveva inoltrato ricorso in cassazione.

« Per provare che la negativa generata è falsa bisogna

provare, diceva l'illustre procuratore generale (1), un fatto

anteriore, il pagamento, che è puramente civile, che non

 

(1) Merlin, Quest-ions dc droit, v. Supprmion de titres.  

fi'

lta carattere alcuno di crimine. E questo fatto puramente

civile potrà esso venire provato con testimoni solo perchè

lta preceduto un altro fatto che è suscettivo di tale prova?

No, certamente. il genere di prova dipende dalla nalum

individuale di ciascun fatto; e come la sua natura non.

muta per questo solo che è susseguite da un altro fatto al

quale può applicarsi un altro genere di prova, la regola

che determina la maniera di prova non può essere mutata

dal sopravvenire di questo secondo fatto. Se i danneggiati

dallo spergiuro ricorresscro al‘giudice civile per far rive.

care per dolo la sentenza civile che li condannò a pagare,

non sarebbero di certo ammessi a provare con testimoni la

falsità del prestato giuramento; e non lo devono essere

neppure in penale ».

La Corte decise in conformità delle autorevoli conclu-

sioni, cosi motivando:

« Attesocltè, se i fatti criminosi possono essere provati

con testimoni e con qualunque altro mezzo di convinzione

estraneo alla prova scritta, altrimenti è dei fatti civili an-

torizzati dalla legge civile, e la cui prova ella subordine

alla produzione di un atto scritto che li stabilisca;

« Cite riguardo a tali fatti la legge che determina il

genere di prova ammissibile estende il suo impero sulla

procedura penale, come sulla procedura civile; ch'essa

dev'essere rispettata ed osservata dai giudici penali, anche

nel caso in cui il fatto autorizzato dalla legge civile. ligau-,

dosi per rapporti necessari ed assoluti col fatto punito dalla

legge penale, la prova del fatto criminoso non possa essere

stabilita che da quella del fatto civile, e ne debba essere

la conseguenza;

« Che la falsità del giuramento non essendo riconosciuta

dal ricorrente, la prova non poteva risultare se non da

quella del pagamento che egli sosteneva non essergli stato

fatto; che la verità del pagamento era il principio costi—'

tutivo della falsità del giuramento;

« Che questo pagamento era un atto puramente civile;

che la prova testimoniate era vietata in modo generale dal

detto articolo 1341, e non era permessa dalle disposi-

zioni eccezionali dell'art. 1347 se non nel caso che fossevi

stato un principio di prova per iscritto;

« Che, per conseguenza, il giura mento prestato non poteva

prendere il carattere di un falso giuramento e diventare

perseguibile, salvocbè avessero esibito una prova scritta ed

almeno un principio di prova per iscritto del pagamento che

il giurante aveva negato ».

In seguito a questa decisione del 1812 e ad un'altra

conforme del 1813 la Corte di cassazione approvò all'una-

nimità una Nota, redatta dal presidente Harris ed adottata

da Merlin, in cui, dopo avere stabilito che ! tribunali penali

sono competenti a conoscere delle questioni pregiudiziali a

cui dànno luogo le violazioni di contratto, e segnatamente

della questione di esistenza dei contratti, il giudizioso

presidente aggiungeva: « Ma, per giudicare che il con-

tratto negato ha esistito, come per giudicare che bavvene

un principio di prova scritta, e che quindi la prova lesti-

moniale è ammissibile, i tribunali penali sono soggetti alle

regole statuito negli art.134-1 e 1347 codice civile. Le

regole di prova statuite in questi articoli non sono certo

attributive di giurisdizione in favore dei tribunali civili;

ma per ciò appunto i tribunali penali sono tenuti ad esser-

varle. Queste regole sono principi generali comuni a tutte

le giurisdizioni. Ninn dubbio chei reati sono suscettibili

di ogni specie di prova; ma il reale non consiste nel eon-
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tratto la cui violazione eil soggetto dell'accusa: consiste

in questa violazione. Il contratto, non essendo che un alto

civile, non può essere provato, quando & negato, se non

giusta le regole comuni a tutti i contratti. ] tribunali pe-

nali devono pronunciare sugli interessi civili; la parte ci-

vile non può ottenere avanti quelli se non ciò che otterrebbe

avanti i tribunali civili; ed ella non deve ottenerlo che a

seconda delle prove a cui sarebbe soggetta avanti questi

tribunali. Ella potrebbe provare, avanti questi tribunali ci-

vili, la violazione del contratto per mezzo di testimoni, con-

forme all'art. 1348 cod. civ.; ma provare non potrebbe la

preesistenza del contratto, se era negato, che giusta le re-

gole degli art. 1341 e 1347 stesso codice ».

Sulla base di questi concetti si è venuta formando ed

assodando quella giurisprudenza, la quale rigorosamente

interdice la prova testimonialc del falso giuramento quando

il fatto giuridico su cui fu prestato il giuramento si rife—

risce ad una somma e ad un valore superiore ai 500 franchi.

Giurisprudenza che in Francia fu quasi sempre costante e

si mantiene ferma pur oggidi (1); e che non fa distinzione

fra specie e specie di giuramento, nè ammette deroghe al

divieto suddetto tranne in materia commerciale (2); e nel

caso in cui si fosse giurato il falso per negare un delitto od

un quasi-delitto (3).

E coi pronunciati della giurisprudenza concorda piena-

mente in Francia la dottrina. L' Ilélie pone come regola

generale « che, trattandosi di reati consistenti nella viola-

zione di un contratto, la prova del contratto necessaria per

arrivare alla prova del reato non può esser'fatla che con-

forme alle regole del diritto civile»; e soggiunge che questa

regola e anch'c applicabile al caso di spergiuro in materia

civile: il quale insegnamento e pur quello di quasi tutti gli

altri scrittori di quella nazione (4).

L'opposta teorica lia-la prevalenza nel Belgio. Ivi, il

principio secondo cui, quando una infrazione dipende dalla

prova d'un contratto preesistente, la prova del contratto

debba farsi avanti il giudice penale conforme alle regole

del diritto civile, si ritiene bensì applicabile all'abuso di

confidenza, all'abuso di bianco—segno ed alla violazione del

deposito; ma non si ritiene ugualmente applicabile al falso

giuramento decisorio. E ciò perchè non e necessario di pro-

vare la preesistenza d'un contratto per stabilire le sper-

giuro. Nessuna conseguenza giuridica può trarsi dai fatti

che il Pubblico Ministero vuoi provare. I fatti sono di na-

tura civile, se cosi vuolsi, ma ormai ridotti allo stato ma-

teriale, senza nulla avere di criminoso, sono uno degli ele-

menti costitutivi del reato. Pretendere poi che non vi sia

 

(1) Cit. sent. Cass., 5 settembre 1812. Gilbert life:-liu (J. P.,

“1812, 713), 17 giugno 1813, Mathias Stein (Id., 1813, 469),

… ag. 1844, Amaycu-Benoni (Id., 1844, 225), 25 aprile 1845,

Cardavaud(lialluz, Rec., 1845, t, 241), 29 marzo 1845, Vincent

(ld-. Id., 1845, I, 242), 13 novembre 1847, vedova I.acot ed

altri (id., M., 1847, t, 376), 17 giugno 1852, Cres (Id., Id.,

…52, V. 504), ecc. E fra le più recenti: Cass., 22 marzo 1878,

Barras (id., M., 1878, I, 442). — Contra: C. Limoges, 191uglio

1834. e Cass., 21 agosto 1834, neu… (.I. n., 1834, 895).

(‘l) Cass., 30 gennaio 1836, Vallée (J. n., 1836, 1011).

(3) Cass., 20 gennaio 1843, Bisacher (.I. P., 1843, 462).

(4) llélie, Traité de l'instruction criminellc, t. vu, pag. 717;

Merlin, Iie'pert., v. Sormani; Toullier, t. v, n. 388—390, Bru—

Xelles 1848; Zachariae, Cours de droit civil francais, revu par

Aubry et Bau, t. 111, 5 765, Bruxelles 1850; Dalloz, Répertoire,

v. Oblig., n. 4894 eg_seg., Paris 1860; la.. Supplemento al

35— Dter.sro mutano, Vol. XXII, Parte 11.

 

che un solo modo di prova comune a tutte le giurisdizioni

e una eresia giuridica. Se il giudice civile fa una giustizia

formale, il giudice penale fa una giustizia reale e può ri-

correre senza eccezione a qualunque modo di prova che

acqueti la sua coscienza.

Nè vale, diconoi sostenitori di questa teorica, l'argo-

mento che gli avversari vorrebbero dedurre dalle discus-

sioni dell'articolo 366 codice penale del 1810, divenuto

l'art. 226 del codice del 1867. Risulta invero da quelle

discussioni, quali trovansi riferite da Locré (5), che la

Commissione legislativa dimandò la soppressione dell'arti-

colo 366 cod. pen. appunto per i motivi che si invocano a

sostegno dell'opinione contraria, e ciò nonostante l’articolo

tu mantenuto, perchè oltre al Pubblico Ministero un mezzo

di reprimere lo spergiuro nell' interesse della società,

senza pregiudicare menoruamente la savia previdenza della

legge civile, in ciò che concerne l'ammessione della prova

testimoniale. Risulta, in particolare, che nelle considerazioni

adottate dal Consiglio di Stato per il mantenimento delle

articolo, si fa pur cenno espresso del caso che nel giudizio

civile non fosse stata ammessa la prova del debito che poi

si negò col falso giuramento, e si dice:« che in tal caso

il colpevole non godrà in pace il frutto della sua frode, ma

questa sarà pubblicamente svelata avanti la giustizia penale ».

E quindi chiaro come il pensiero del Consiglio di Stato nel

mantenere l'art. 366, malgrado l'obbiettata inconciliabilità

con l'art. 1363 del codice Napoleone, non possa essere stato

altro che questo: che avendo il codice civile regolato irre-

vocabilmente tutto ciò che riguardava gli interessi della

parte civile, uopo era lasciare al Ministero Pubblico la più

ampia latitudine.

In questo senso, nel Belgio, la giurisprmlenza d'accordo

con la gran maggioranza degli scrittori, si pronunziò quasi

costantemente; e non mutò avviso neanche dopo la pub-

blicazione della legge 17 aprile 1878, contenente all'arti-

colo 16 una disposizione, identica sostanzialmente a quella

dell'art. 848 del nostro codice di procedura penale, e cosi

concepita: « Quando l'infrazione si connette con l'esecu-

zione di un contratto, di cui è negata l'esistenza o di cui

è contestata l’interpretazione, il giudice penale, statuendo

sulla esistenza del contratto o sulla sua esecuzione, si uni-

forma alle regole del diritto civile » (6).

Presso di noi la questione ha percorso diverse fasi, e vi

è tuttavia grave disaccordo fra le opinioni degli scrittori e

le sentenze dei magistrati. Negli Stati del Piemonte, avanti

che fosse pubblicato il codice di procedura criminale 30 ot-

tobre 1847, i magistrati la risolvevano a seconda dei criteri

 

Repertorio, v. Olilig., n. 2008; Larombière, art. 1348; Roland

dc Villargues, _Codes criar. intcrpr., art. 366 code pénal; Legra-

verend, Léyisl . crim., I, 41; Mangiu, Traité de l'action publique,

!, 173; Carnot, Sur l'art. 366 code penale, il. 7; Bourguignon,

Sur l'art. 229 c. instruct. crim., note 2; Chanvcau et llélie,

Tliéorie, n'. 3095 e 3096. — Contra: Rauter, Traité (le droit

crim., n. 500; Bonuicr, Traité des preuvcs, n. 357; Poujol,

Revue étrange/'e, 1840, p. 662. .

(5) Commento sulla legislazione civile, canna. e crim., tit. 30,

pag. 458, 490 e 552.

(6) Vedi le molte decisioni citate nelle Pandectcs belges,

voce Fan: sermcnt, n. 27; Haus, Droit pe'nal, n. 1224;

Nypels, Législ. crim., p. 572-5; Delebecque, Disc. (Revue des

revues (Ie droit, t. 1, |». 66 e seg.). — Contra: Thouisseu, Cours

(le droit crim., p. 343; Hellman, Questions prcjud., t. 1,

ai 244 a 284.
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d'oltr'Alpi; come ne fa testimonianza una decisione del

Senato di Genova, emanata in causa Boi/ano nel 1840, con

cui si respinse la prova testimoniale offerta per istabilire

la falsità di un giuramento prestato su di un contratto ecce-

dente Iire trecento (1). il codice di procedura criminale

del 1847 non forniva sulla materia lume alcuno, e ne

seguì una giurisprudenza incerta ed oscillante: il supremo

magistrato si confermò dapprima alla massima cui si era

attenuto il Senato genovese nella causa Boitano (2); ma

poscia, mutato consiglio, disse invece « che nel silenzio

della legge deve intendersi ammissibile qualunque prova

che è permessa per qualsiasi altro crimine, e cosi anche la

prova testimoniarlo, senza che vi osti l'art. 1454, avve-

gnachè con la prova della falsità del giuramento in via

penale non si tratta di stabilire una convenzione, di far

rivivere e distruggere una obbligazione che il giuramento

avesse distrutto o stabilito, di annullare insomma gli effetti

civili del giuramento, i quali anzi sono espressamente dalla

legge conservati, sibbene di punire un fatto criminoso e di

risarcire il danno cagionato » (3).

Col codice di procedura penale del 1859 si consacrò il

principio della incondizionata ammissibilità della prova

testimoniale per l'accertamento di tutti i reati previsti dalla

legge comune (art. 827); cosicchè nei cinque anni di vita

ch'ebbe quel codice non fu più possibile sul punto in esame

alcuna discussione.

Sotto il codice attuale di procedura penale, di fronte

all'art. 848, con cui si prescrivono alla prova testimonialc

nei giudizi penali le stesse limitazioni che le fanno le leggi

civili, dalle Corti Supreme si è venuto costantemente, per

oltre un decennio, insegnando, non essere ammessibile la

prova con testimoni della spergiuro quando il giuramento

era stato prestato in una causa di un valore superiore alle

lire 500, salvo i casi eccezionali enunciati negli art. 1347,

1348 codice civile, 92 codice di commercio (4).

In conformità di tale insegnamento fu anche più in par-

ticolare deciso : 1° che, dichiarata inscindibile una confes—

sione, in una sentenza civile, divenuta irrevocabile, non

può ricavarsi da essa un principio di prova per iscritto (5);

2° che è ammissibile la prova per testimoni per stabilire

l'incarico dato ad un individuo di pagare un suo debito ad

un terzo, ancorchè questo debito sia il risultato di una

transazione non ridotta in scritto (6); 3° chele risposte

date dall'imputato all'interrogatorio possono costituire quel

principio di prova che autorizza l'ammessione della prova

testimoniale (7); 4“ che non vale a costituire il principio

di prova al detto effetto una dichiarazione scritta la quale

contenga semplicemente il crocesegno dell'imputato analfa-

beta (8); 5° che è ammissibile la prova tcstimoniale per

stabilire che il creditore richiesto dal debitore, gli imprestù

il titolo del credito eccedente le lire 500, e non glielo

rimise per estinzione del debito, come esso debitore falsa-

mente asseri nel suo giuramento (9); 6° che le deposizioni

dei testimoni sono ammissibili quando mirino non a stabi-

lire un contratto, ma a provare fatti e circostanze di fatto

costituenti indizi (10); 7° che sono ammissibili itestimoni

quando il giuramento si riferisca ad una obbligazione com-

merciale (11); 8° che la limitazione della prova testimo-

niale di cui all'art. 1341 codice civile riflettendo soltanto

coloro che presero parte all'atto ed alla convenzione ed i

loro aventi causa, e non i terzi, si può con testimoni sta-

bilire il giuramento falso per somma eccedente le 500 lire

e per cose estranee all'atto scritto in danno di terzo per-

sone che non presero parte all'atto, nò alla convenzione(l2);

9° che l'art. 84-8 pr. p. si riferisce alle norme delle leggi

civili per ciò che riguarda la materia che si vuole provare,

non per quanto rifletta le persone da esaminarsi per otto-

nere la prova, e quindi nel giudizio penale per falso giu-

ramento si possono sentire come testimoni i congiunti del

querelante, che in giudizio civile non si potrebbero esa-

minare (13); 10° che, data l'accusa di falso giuramento

sull'esistenza di un contratto e ritenuta inammissibile la

prova testimoniale, la reità dell'imputato non rimane perciò

esclusa, ma può risultare altrimenti dall’interrogatorio di

lui, dai documenti della causa, dal contradittorio;estesso

delle parti (14).

Ma, pubblicato il nuovo codice penale italiano, le discus—

sioni che nei lavori preparatori erano state fatte intorno alla

incriminabililà dello spergiuro, e la precedente evoluzione

segnata da parecchie sentenze delle Corti di cassazione di

Roma, Napoli e Firenze, tendenti ad escludere per il reato

di spergiuro il divieto della prova testimoniale di cui nel-

l'art. 848 pr. p., porgevano buona occasione ad un nuovo

esame della questione; e la Suprema Corte vi tornò sopra,

e finì col dichiarare ammissibile in qualunque causa di

spergiuro la prova testimoniale, diccndola per nulla osta-

colata dall'art. 848 cod. pr. p., e fermando in questo senso

la giurisprudenza con un gran numero di pronunziati (15).

Nella dottrina, questa interpretazione non incontra che

scarso favore; ha inoltre contro di sè talune sentenze di

 

(1) Appendice al Diario forense per materie criminali,

p. 291, 'l'orino 1840.

(2) Cass. 'I'orino, 9 giugno 1849, Bigaet-Petit—Jcan (Giur.

It., 1849, I, 682).

(3) Cass. 'l'orino, 10 luglio 1857, Benso (Giur. It., I, 755);

31 maggio 1858, Vigna (Id., I, 458).

(4) Cass. 'l'orino, 7 luglio 1866, Tortarolo (Giur. It., I, 735),

6 maggio 1868, Ceccaroni (Id., I, 573), 7 luglio 1870, Pia—

centini (Id., I, 697), 7 maggio 1873, Fenati (Id., 393), 9 giugno

1875, Armati (Id., I, 719), 10 febbraio 1881, Cavalli (Giur.

Pen., p. 66); ed altre conformi delle Corti di cassazione di Roma

e Firenze che trovausi citato nel Supplemento alla Rivista

Penale, vol. II, p." 348, nota 2. Nel senso medesimo: Appello

Torino, 7 giugno 1881, Torello (Giur. Pen., 260); App. Roma,

15 luglio 1882, Magni (Riv. Pen., XVII, 256).

(5) Cass. Torino, 5marz01875, Giraudo(Giur. It., [, 1, 585).

((i) Cass. Torino, 22 marzo 1882, Gallesio (Giur. Pen., 150).

(7) Cass. Torino, 30 gennaio 1884, Corso (Giur. Pan., 104).

(8) Cass. Roma, 20 gennaio 1882, Mantucci (Giur. Pen. , 424).  
 
 

(9) Citata sent. Cass. 'forino, 30 gennaio 1884, Corso.

(10) Cass. 'l'orino, 8 aprile 1886, .11 imane (Giur. Pen., 201).

(11) Cass. 'l'orino, 13 apr. 1886, Chiappini(Giur. Pen., 196).

(12) Cass. 'l'orino, 21 luglio 1887, I"enocelri(Giur. Pen., 409).

(13) Cit. sent. Cass. 'l'orino, 30 gennaio 1884, Corso.

(14) Cass. 14 novembre 1891, P. lll. e. Murgia Pintus (Hiv.

Pen., XXXV, 427).

(15) Cassaz., 11 luglio 1892, Pedrinelli (lite. Pen., XXVI,

311), 12 maggio 1893, Bears-i ed altri (Id., XXXIX, 408),

26 febbrai01894, Palla (Giur. Pen., 117), 13 gennaio 1891-,

Rosano-Jolis (Riv. Pen., XXXIX, 408), 15 novembre 1891-,

Faieta (Riv. Penale, XLI, 217), 3 giugno 1896, Spolzino

(Giur. Pen., 393), 9 luglio 1896, De Vitis (Giurispr. It., 1896,

II, 332), 17 agosto 1896, Caputo c. Taio (Giur. It., 1896, II,

332); 28 novembre 1896, Scafoletti (Ii-iv. Pen., XLV, 178 m.);

4 febbraio 1899, P. M. e Gennarino e. Macina (Id., XLIX, 502).

Conf. App. Napoli, 22 gennaio 1895, P. M. e. Amicarelli (Riv.

Pen., XLI, pag. 219, nota); App. Venezia, 3 aprile 1894, Mi-

clteletti (Riv. Pen., XXXIX, 544).
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Corti d'appello, ed una della stessa Corte di cassazioue(1).

Vediamo da qual parte stieno le ragioni preponderanti.

Per l'ammissibilità della prova testimoniale, subordi-

nata alle limitazioni che le sono imposte dalle leggi civil.,

si dice che l’art. 848 della procedura penale ha tradotto

in legge il principio della dottrina e della giurisprudenza

francese, secondo cui la legge civile estende il suo impero

sulla procedura criminale nella determinazione dei mezzi

di prova ai quali i patti sono sottoposti: principio fondato

non solo su ragioni storiche, ma più specialmente sulla

necessità di mantenere la coerenza nelle diverse parti della

legislazione. 0nd'è che quest'articolo debba avere la sua

piena applicazione nel caso in cui, deferito il giuramento

sull'esistenza della convenzione, si voglia poi per mezzo di

testimoni dimostrare con l'esistenza della convenzione la

falsità del prestato giuramento.

Quanto all'articolo 221 del codice penale, osservasi che

esso non ha abrogato, nè modificato le limitazioni suddette.

L'art. 221 non ha fatto altro che riconoscere nel falso giu-

ramento l'esistenza di un reato puramente e semplicemente,

perseguibile quindi con tutti i mezzi di prova che sono

ammessi per l'accertamento di ogni reato in genere, senza

alcuna distinzione. Cosi disponendo, il legislatore volle

risolvere l'antica controversia se lo spergiuro in giudizio

civile dovesse annoverarsi fra i reati, e nel caso affermativo

dovessero imporsi condizioni 0 restrizioni speciali all'eser-

cizio dell'azione penale. In qu'esto senso, e non altrimenti,

va inteso il brano della Relazione ministeriale. Il legisla-

tore respinse l'opinione di coloro che lo spergiuro in ma-

teria civile volevano escluso dal novero dei reati, perchè

non si porgesse modo di provare indirettamente fatti e con-

venzioni, peri quali la prova testimoniale non è consentita,

e di provare in via penale la falsità di un giuramento, la

cui prova dalla legge civile e assolutamente vietata (arti-

coli 1341, 1370). Parimenti respinse l'opinione di quegli

altri che la punibilità dello spergiuro concedevano, ma con

talune restrizioni direttea togliere il conflitto fra il giudizio

civile ed il giudizio penale, quali erano quelle che la prova

non fosse ammessibile se non all'appoggio di un documento

scritto decisivo, o almeno che costituisse un principio di

prova per iscritto; che non fosse ammessa la prova quando

si trattasse di giuramento decisorio, o almeno che in questo

caso non fosse ammessa la parte civile nel giudizio penale,

ed altre simili. filia egli non ha mai pensato, con la dispo-

sizione dell'art. 221 del codice penale, di ammettere, a

riguardo dello spergiuro in materia civile, un'eccezione a

quanto è stabilito nell'articolo 848 di procedura penale, in

virtù della quale eccezione, ove si tratti di questo reato, la

prova testimoniale circa l'esistenza del contratto da cui il

reato dipende, sia ammessibile, anche quando essa non lo

 

(1) Vedi: Pessina, Il nuovo codice penale italiano, art. 221 ;

Impallomeni, Il nuovo codice penale illustrato, vol. II, Il. 453;

Innamorati, Intorno al reato di spergiuro (Supplemento alla

Ihuirta Penale, I, 321); Faggella, Del falso giuramento (Foro

Penale, III, p. 93); Faraone, Se in fatto di spergiuro possa,

perle nostre leggi, ammettersi la prova testimoniale, quando il

contratto civile da cui lo spergiuro dipende, supera il valore

delle lire 500 (Diritto e Giurisprudenza, X, Il. 1); Salvioli,

La prova testimoniate nel giudizio penale di spergiuro (Legge,

1887, 1, 107); De Dominicis, Nota (Rio. Pen., XXXVIII, 159);

Mattirolo, Tratt. di dir. giudiziario, n. 851, nota 2, 4=l ediz.;

Pincherli, Il nuovo codice penale italiano, art. 221 ; Crivellari,

Il codice penale interpretato, vol. IV, p. 490; Tuozzi, Corso di  

sia a termini delle leggi civili. Mantenendo ferma quella

disposizione anche riguardo alle spergiuro in materia civile,

non s'introduce alcuna restrizione speciale circa la prova

di questo reato, ma si fa omaggio al principio generale

consacrato nel citato articolo 848, e si pongono le norme

che regolano il giudizio penale in armonia, per quanto è

possibile, con quelle che disciplinano le contestazioni civili.

Nè vale obiettare che, in tal modo, si rende il più delle

volte impossibile la prova del reato di falso giuramento.

lmperocchè questa prova, nel sistema della convinzione

morale che regola i giudizi penali, può essere ben rag-

giunta con l'assodare fatti e circostanze che persmulano

i magistrati di merito della sussistenza del reato e della

colpabilità dell'imputato all'infuori della prova testimoniale

del contratto non ammessa dalle leggi civili.

Quanto all'altra interpretazione che ammette la prova

senza limitazione alcuna, le sue ragioni non si possono

meglio dire che riproducendoi testuali considerando di una

decisione magistrale(15 novembre 1894, ric. Fajela, rela-

tore Lucchini) che ne rispecchia tutto il pensiero (2):

« Atteso che importa anzitutto determinare nettamente

il significato e la portata dell'art. 848 codice di procedura

penale;

« Che principio generale e fondamentale nei giudizi

penali sia quello del libero e sovrano convincimento del

giudice, fiancheggiato tlall'indipendenza della giurisdizione,

per modo che la prova, tranne rarissime eccezioni, non

possa escntersi davanti ad altro magistrato e non possa,

come in civile, appoggiarsi a finzioni o presunzioni legali

o compromessi privati, ma debba prodursi direttamente al

giudice penale e debba disciplinarsi razionalmente, avendo

per unico e supremo intento la scoperta della verità e il

conseguimento della certezza sulla realtà concreta dei fatti;

« Che tali principi siano così profondamente sentiti che

nel codice processuale del 1859 l'art. 827, introdotlovi per

dirimere la relativa controversia sòrta in Francia e corri-

spondente all'attuale 848, disponeva precisamente il con—

trario di quanto ora vi è sancito, stabilendo cioè che

« ogniqualvolta per l'accertamento dei reati contemplati

« nel codice penale debba provarsi l'esistenza dei contratti

« da cui dipendono, si ammetterà, a questo fine, in un con

« le altre prove, anche la prova testimoniale, qimntunque

« (ale prova non fosse ammessibile a termini della Iegge

« civile »;

« Che però siffatta disposizione, anche in conformità alla

giurisprudenza prevalente oltr'Alpi, veniva modificata per

le provincie meridionali dal decreto lnogotenenziale 17 feb-

braio 1861 invertendone il senso, e precisamente attribuen-

dole quello che fu poi accolto dal legislatore del 1865 nello

articolo 848, che cioè la prova testimoniale, nel caso snac-

 

diritlo penale, III, p. 327, Napoli 1893; Semmola (Supple-

mento alla Ilir. Pen., II, 334-357); Lessona, Nola (Giurispru-

denza Italiana, 1893, II, 385); Cassaz., 26 ottobre 1893,

Hamorino (Hiv. Pen., XL, 134); App. Aquila, 3 giugno 1893,

De Giusto (Hiv. Pen., XXXVIII, 159); App. Perugia, 11 l'eb-

braio‘1893, Mariotti (Riv. Pen., XXXVII, 477); App. Napoli,

28 giugno 1894, Cutillo (Riv. Penale, XL, 576, n. 3). —

Sono favorevoli alla giurisprudenza della Cassazione: Arabia,

I principi del diritto penale, 5 244; Travaglia, Guida pratica

per l'interpretazione ed applicazione del codice penale, II. 305.

(2) Riv. Pen., XLI, 217. — Conf. altra perspicua sentenza

del 6 aprile 1899 , P. M. in c. Canouini (Giurisprudenza

Penale, 233). '
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cennato, si potesse ammettere soltanto qualora fosse am-

missibile a termini delle leggi civih; e ciò (come si espri-

meva la Commissione proponente le modificaziom recate

nelle provincie meridionali dal decreti luogotenenziali del

1861) per non « rendere illusorio nelle materie civili il

« divieto della prova testimoniate », subordinando così alle

presunzioni della legge civile le esigenze della giustizia

penale;

« Che nondimeno, e per ciò stesso, pur prescindendo

dalla grande incertezza scientifica e legislativa intorno alla

questione in disputa, si debba ravvisare nella disposizione

dell'art. 848 una norma affatto eccezionale, che, come per

ogni altra regola, riconferma quella e i principi generali

suindicati in materia di prova, e debbasi quindi interpre-

tare e applicare in quei precisi termini espressamente

segnati dalla legge e con quei criteri restrittivi che sono

imposti dei canoni più elementari dell'ermeneutica legale;

« Che, pertanto, giovi aver presente che, oltre al doversi

trattare esclusivamente di Im contratto, per applicarsi il

divieto probatorio cui fa richiamo l'articolo 848, debba il

reato (qualunque sia, anche fuori del codice, come ben

corresse il legislatore del 1865) essere dipendente dal con-

tratto;

« Che questo rapporto o vincolo di dipendenza non possa

concepirsi se non nel senso che, da un lato, il reato sia un

effetto, una derivazione del contratto, ne costituisca cioè

una infrazione o violazione, di guisa che il reato non con-

sista sostanzialmente che in un arbitrario disconoscimento

del contratto, come si avrebbe nel fatto di rivendere un

oggetto precedentemente venduto ad altri o nell'usare a

proprio vantaggio una cosa avuta per un determinato uso

contrattualmente convenuto; e, dall'altro lato, l'accerta-

mento del reato tragga per ineluttabile conseguenza il rico—

noscimento delle pretese contrattuali, come appunto risul-

terebbe, rispetto alle ipotesi surriferite, per il diritto del

primo venditore e del consegnatario della cosa;

« Che, in tal caso, soltanto ricorrono le ragioni determi-

nanti l'eccezione sancita nell'art. 848, d'impedire cioè che

in sede penale si soverchi la legge civile, rendendo efficace,

a stabilire la sussistenza di un diritto, una prova che questa

non ammette, e con procedura più economica, più insidiosa

e più spedita;

« Che, trattandosi invece del delitto di spergiuro e delle

ipotesi che al medesimo sono riferibili, non possa ravvi-

sarsi il richiesto vincolo o nesso di dipendenza tra il con—

tratto di cui voglia darsi la prova e il delitto di cui trattasi,

che non si presenta come una violazione del contratto o un

semplice disconoscimento dei diritti e degli obblighi da

esso derivanti, ma costituisce un fatto nuovo e indipen-

dente; e non vi sia pericolo che le prescrizioni della legge

civile rimangano deluse e paralizzate dalla libertà proba-

toria del giudizio penale, solo che l'interessato provochi

quest'ultimo, che può essere soltanto conseguente a un

previo giudizio civile e per effetto del giuramento ivi pre-

stato; nè altra conseguenza giuridica dalla condanna penale

per lo spergiuro possa derivare all'infuori dell'aunullamento

della sentenza fondata sul falso giuramento;

« Che tale perspicua interpretazione dell'articolo 848 in

relazione al delitto di spergiuro, prescindendo dalla giu-

risprudenza, oscillante in base ai codici preesistenti, e in

ogni modo preoccupata più intorno all'applicazione dello

art. 1341 cod. civ., trovi spiegazione e conferma nella let-

tera, nello spirito e nei motivi dell'art. 221 del cod. penale  

vigente: nella lettera, che non contiene alcuna eccezione

o riserva alla punizione generale e costante del colpevole

di spergiuro; nello spirito, sia per la latitudine della pena

comminata nella previsione della varietà e diversa entità

dei casi, sia perchè sarebbe assurdo cheil legislatore, il

quale non può presumersi ignaro o dimentico dell'intera

controversia, avesse voluto, subordinandola alle restrizioni

delle suindicate disposizioni del codice di procedura penale

e del codice civile, rendere quasi derisoria l'incriminazione;

nei motivi, che alla loro volta ne illuminano la lettera e lo

spirito, dai quali si evince la volontà costante nel compi-

latori del codice, attraverso i vari progetti che lo prepara-

rono, di rendere allatta indipendente dalle pastoie della

legge civile la prova in sede penale dello spergiuro;

« Che, infatti, sia da quando la Commissione del pro-

getto 1870 proponeva di comprendere nel codice il delitto

di spergiuro, astraendo da ogni disquisizione intorno alla

indole giuridica e giudiziaria del giuramento, ma per allo

intento di tutela e di ossequio verso quest'atto solenne,

che interviene in tutte le più importanti manifestazioni della

vita pubblica come pegno universale di rettitudine e di

lealtà, se ne configurava illimitata l'incriminazione, e, lungi

dal porre o supporre vincoli all'indagine processuale, si

reputava conveniente statuire la sola riserva, che « gli

« effetti civili della procedura e del giudizio di spergiuro fos-

« sero regolati dalle leggi civili »; ma, conservate sostanzial-

mente identiche nel progetto Vigliani del 1874- le disposi-

zioni, era la Commissione senatoriale che voleva sancirvi

la restrizione di prova, al qual line trovò necessario di ag—

giungere un'espressa disposizione, secondo la quale non

dovesse ammettersi l'azione penale per lo spergiuro « se

« non all'appoggio di un documento scritto decisivo » che

divenne poi in Senato semplicemente « un principio di prova

« per iscritto », precisamente come nell‘art. 1347 cod. civ.,

cui fa richiamo l'art. 848 cod. proc. pen., e che non fa

creduto all'uopo sufficiente; più tardi, negli studi ordinati

dal ministro Mancini, la Sotto-commissione Canonico-Ellera,

considerando che, « costituito reato lo spergiuro, bisogna

« lasciare che la giustizia punitiva abbia libero l'esercizio

« dell'azione penale », proponeva di sopprimere la detta

restrizione, che veniva invece conservata e inacerbita dalla

Commissione plenaria, col ritornareal concetto del « docu-

« mento decisivo », aggiungendovi ancora che il medesimo

« non si fosse potuto produrre prima delia prestazione del

« falso giuramento », sulla proposta del senatore De Falco,

per non rendere troppo facile e pericoloso l'addebito di

spergiuro; ogni condizione 0 limitazione scompariva nello

schema Zanardelli del 1883, « ritenendo (diceva la Hela-

« zione ministeriale) che, se lo spergiuro è, come dev'essere,

« un reato punibile, ragione non vi ha di restringere l'eser-

« cizio dell'azione penale, imponendo condizioni e restrizioni

« per le quali nel più dei casi quell'esercizio rimarrebbe pa-

« ralizzato » ; nè vi apponeva vincoli,probatori il ministro

Savelli, che però limitava l'incriminazione (con lui concor-

dando poi il ministro Pessina) al giuramento deferito d'uf-

ficio, anche perchè « il magistrato non può deferirlo se non

« quando già esista un principio di prova (scritta), nel qual

« caso cessa il diritto della prova per testimoni » ; questa

stessa limitazione più non figurava nel successivo ed ultimo

progetto del 1887, e il Ministro ripeteva quanto aveva già

detto nel 1883, di non voler cioè subordinare l'incrimina-

zione a verona condizione 0 restrizione; di cui però si eb-

bero sostenitori in Parlamento, e più particolarmente al
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Senato, dove il senatore Miraglia riproponeva la contesa

limitazione probatoria, « per non incorrere poi (diceva),

« nella dissonanza che si possa provare con testimoni nel

« giudizio penale quel fatto, a prova del quale è inammissi-

« bile la prova tcstirnoniale nel giudizio civile », proposta

oppugnala dal Ministro, che si dichiarava « dell'avviso del

« compianto Carrara, il quale scrisse che e bisogna cancel-

« lare dal numero dei reati lo spergiuro, econvieneammet-

« terlo senza vie di mezzo, perchè non si possono fare tali

« distinzioni in faccia alla giustizia penale, n'c fare eccezioni

« alle regole probatorie proprie del diritto penale »; nella

Commissione reale di revisione, dopo che il relatore ebbe

riferito non aver creduto la Sotto-commissione di accogliere

alcuna delle proposte di soppressione o di restrizione « nè

« a che la prova testimoniale dipendesse da un principio di

« prova per iscritto », indarno dichiarava ancora il senatore

Auriti « di persistere nell'opinione che la prova testimo-

« niale debba essere subordinata a un principio di prova per

« iscritto », e la Commissione accoglieva l'art. 210 del pro-

getto (221 del codice) nella sua integrità; e di averlo cosi

definitivamente conservato e sancito porgeva finalmente

ragione il ministro Guardasigilli nella Relazione al re, con-

chiudendo: « cosi rimase l'incriminazione dello spergiuro,

« e senza quelle restrizioni che alcune aveva propugnato

« anche in Parlamento, ma che io avevo già dichiarato inac-

« cettabili, perchè contrarie al concetto che informa questo

« delitto, cche avrebbero in ogni modo esautorata la legge»;

« Che certamente nè l'argomentazione del Ministro, nè

le proposte di restrizione probatoria avrebbero avuto ra—

gion (l'essere se si fosse ritenuto già applicabile nei ri—

guardi dello spergiuro la disposizione dell'art. 848; non

essendo d'altronde ammissibile che le ripetute proposte

avessero soltanto per iscopo di estendere il precetto dell'ar-

ticolo 848 alle controversie per un valore inferiore alle

cinquecento lire;

« Che, indubbiamente del pari, la legge repressiva delle

spergiuro rimarrebbe esautorata e sarebbe, reputasi, dan-

nosa, qualora fosse circoscritta a colpire solamente il falso

giuramento prestato in causa civile, nella quale la contro-

versia si riferisse a contratto per un valore inferiore alle

cinquecento lire;

« Che, volendosi altresi risalire alla stessa legge civile,

non possa neppure attribuirsi a questa il proposito di

escludere affatto la prova meramente testimoniale nell'ac-

certamento dello spergiuro, una volta stabilito, come è

ormai pacifico in giurisprudenza, che l'art. 1370 nè con-

cerne il giuramento deferito d'ufficio, nè vincola l'opera del

Pubblico Ministero rispetto a qualsiasi specie di giura-

mento; e sarebbe assurda la legge che avesse poi subordi-

nata la prova della falsità al valore dell'oggetto contrattuale,

con cui potesse aver relazione;

« Che sia vana ogni disquisizione intorno agli scopi più

0 meno plausibili, che la legge civile abbia potuto proporsi

nel circondare di maggiori guarentigie probatorio, se tali

Sl possano dire, i rapporti giuridici e contrattuali secondo

l'entità dell'obbligazione e la conseguente potenzialità eco-

nemica dei cittadini, nella persuasione che la rettitudine

sm in ragione inversa della ricchezza possedutaoagognata;

ogni considerazione di ragione privata, per quanto vogliasi

rispettare ll convenzionalismo del giuro civile, dovendo ce-

dere innanzi alle più gravi e prevalenti ragioni, ai su-

premi interessi dclla moralità e della giustizia sociale, che

rimarrebbero discouosciuti e conculcati, ove la punizione di

un malfattore si triste e malvagio come lo spergiuro si

facesse dipendere dal soldo o dal discendere per qualche

soldo del valore rappresentato dall'obbligazione falsamente

affermata o negata nel giudizio civile;

« Che, inline, ove si accogliesse la tesi sostenuta dal ri-

corrente, non soltanto sarebbe esautorata e derisoria la

legge penale, posteriore, ma esautorata e derisoria rimar-

rebbe la stessa legge civile, la quale assai malaccortamente

avrebbe affidato un mezzo di prova e una decisione giudi-

ziale alla coscienza della parte interessata, senza istituire

alcuna sanzione e guarentigia di fronte alla facile eventua-

lità della malafede, ditiidando invece della coscienza dei

testimoni disinteressati e del giudice che discrezionalmente

ne deve apprezzare le deposizioni ;

« Che, perciò, bene e rettamente operasse la Corte di

Aquila ammettendo la prova testimoniale... ».

Questi gli argomenti, i motivi della soluzione ch'è ormai,

come già si è osservato, giurisprudenza sufficientemente

assodata. La dimostrazione riuscir non poteva né più esau—

riente, né più perspicua; non contando il valore che le

viene dal nome stesso dell'insigne suo estensore, e dall'es—

sere egli stato il relatore della Commissione reale di revi-

sione.

Essa consta di due parti.

Nella prima parte si argomenta dall'art. 848 di prore-

dura penale. interpretate giuste le buone revole «l'ormo-

neutica legale nella soggetta materia. Questa prima parte

trova largo appoggio nella dottrina ed in precedenti giudi-

cati delle Corti regolatrici.

Il Majno scrive: « La legge ha voluto che non fosse

lecito di ottenere mediante una querela penale ciò che non

si potrebbe conseguire in via puramente civile. ll divieto

della prova testimoniale va quindi limitato alla ipotesi che

il reato in questione consista nella violazione di un con-

tratto, del quale le leggi civili non consentono la prova per

testimoni. E allora, precisamente, che il reato dipende dal

contratto »(1). Così pure il Pollio inlemle la parola dipen-

dono dell'art. 848: « Ma il legislatore, non e possibile

dubitarne, non provvede che ai soli casi in cui il reato si

presenta come la violazione di un contratto, ed alla prova

di questo, esclusivamente, limita il divieto, lasciando libera

al giudice la facoltà di ammettere i testimoni in tutti gli

altri. Si è guardato bene dall'imporre le regole civili per

l’ammessibilità della prova testimoniale rispetlo a tutti i

contratti di cui possibilmente si discute nei giudizi penali.

E sarebbe davvero a deplorarsi che lo avesse fatto od inteso,

diceva il Nicolini aisuoi tempi, e può anche oggi ripetersi.

Dove si andrebbe? Riuscirebbe facilissimo ai delinquenti

attraversare la via al procedere della giustizia, e loro vcr—

rebbe dato talvolta di recidere addirittura i nervi dell'azione

penale » (2). Nel senso medesimo già si erano pronunziato

la Corte di cassazione di Roma, dicendo: « il divieto della

ammissione della prova testimoniale, di che all'art. 848

proc. pen., non si riferisce che al caso in cui il reato di-

penda da un contratto, e coucerna la violazione del mede-

 

(1) Majno, Codice di proc. pen. it. (in continuazione al Com-

Tgééléo Borsani e Casorati), vol. vu, 5 2525, Milano, Pirola,     
codice di procedura penale italiano (Giurismua'euza

1887, IV, 65 e 66). '
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simo » ('l); la Cassazione di Napoli: « sia secondo la let-

tera, sia secondo la mente di questa disposizione legislativa,

essa non e applicabile se non al caso in cui il reato consiste

nella violazione di un precedente contratto liberamente

formato » ("2); e la Cassazionedi Firenze: « Qnestodisposto

si applica quamlo si tratti di abuso di moneta, ovvero di

violazione di deposito o di pegno... Quando il reato versa

non già nell'abnso o nella violazione di un contratto, ma e

compenetrato nel contratto stesso, la disposizione dell'arti-

colo 8-18 non e mai applicabile » (3).

Il nocciolo della questione sta in ciò appunto: se lo

spergiuro possa considerarsi come una violazione del tion-

tratto che fu oggetto della contestazione civile nella quale

fu prestato il giuramento; ed io ritengo che no assoluta-

mente. Lo spergiuro non è che la violazione, l'abuso,

del mezzo probatorio con cui si e voluto dirimere la lite.

Prendiamo l'esempio sopra citato del venditore che vende

la cosa che aveva già venduto ad altri: suppongasi che nel

giudizio civile promosso dal primo acquisitore contro il

venditore, l'attore abbia deferito il giuramento sulla realtà

della vendita, e che il convenuto giuri il falso; e balzerà

subito agli occhi che il fatto violatore del contratto è la

seconda vendita, non il giuramento falso prestato in quel

giudizio: suppongasi, invece, che il primo acquisitore non

avesse adito il giudice civile, ma dato querela di appropria-

zione indebita, esarà del pari evidente che qui il reato con-

sistendo nel disconoscimento dei patti contrattuali, la prova

testimoniale nella causa penale sarebbe soggetta alle limita-

zioni stabilite dalla leggecivile, diversamente sarebbe troppo

facile con la querela eludere il divieto della legge civile.

Nella seconda parte della dimostrazione si argomenta

dall'art. 221 cod. pen. La genesi storica di questa dispo-

sizione non permette di esitare. Come ammettere condizioni

e restrizioni di prova, mentre è certo che il legislatore le

ha tutte condannate ed ha voluto escluderle tutte? Come

si può supporre chei precedenti schemi di codice penale

italiano volessero richiedere un principio di prova scritta,

se ciò era già imposto dall'art. 848 della procedura penale?

Come si può supporre che il principio di prova scritta si

volesse in quei progetti estendere alle contestazioni al di-

sotto delle lire 500, se ciò manifestamente urlava lo scopo

stesso a cui si mirava, giacchè per escludere una contrad-

dizione, se ne creava un'altra, vietando in penale una prova

che era poi concessa in civile?

Non v'ha dubbio, inline, che questa giurisprudenza della

Corte Suprema è molto più razionale e morale. La logica

non additava che due sole vie al legislatore. 0 e giusto che

chi, giurando il falso in giudizio civile, usurpò e tentò di

usurpare l'altrui, sia punito; o non è giusto. Sed giusto,

non si capisce come si possa far dipendere la penalità dalla

distinzione tra giuramento decisorio, suppletive ed estima-

tivo; tra un soldo più ed un soldo meno; tra principio o

non principio di prova scritta, che d'altronde è sempre nel-

l’arbitrio del giudice dichiarare o no concorrente. Può egli

am mettersi che chi spergiuro per carpire i mille e i diecimila

franchi sia non solo esente dalla pena, ma anche dalla pro-

cedura penale; e che, invece, chi carpi con lo spergiuro i

.

(1) Cass. Roma, 26 aprile 1879, Gargano (Rivista Penale,

xm, 497, n. 2). ‘

__-(2) Cass. Napoli, 23 giugno 1884, P. M. e Majone c. Petric-

cione (Rivista Penale, xxx, 551).

(3) Cass. Firenze, 22 febbraio 1888, Viviani c. Paola;-otti  

venti e i cinque franchi debba essere rigorosamente punito?

Questo è assurdo, dice il Carrara; questo e assurdo, dice

la coscienza universale; questo dunque non può assoluta-

mente essere stato nella intenzione del legislatore.

37. Secondo il principio, applicabile pure alle materie

penali, che l'attore deve provare tutti gli estremi della sua

domanda, non v'ha dubbio che al Ministero Pubblico in—

combe l'onere di provare anche il concorso del doloriguardo

alle false dichiarazioni del giurante. Ma il Pubblico Mini-

stero potrebbe osservare: — io ho provato che il giudicabile

giurò il falso, nè son tenuto a dimostrare di più; il dolori

insito nella falsità stessa del giuramento, non potendosi nei

casi ordinari supporre che un uomo sano di mente all'ermi

il false o neghi il vero sotto il vincolo del giuramento senza

sapere di spergiurare. Fa quindi mestieri vedere quitli

siano in tale proposito gli obblighi del pubblico accusatore.

“Crivellari dice: «lacran che il Pubblico Ministero altro

obbligo non abbia che quello di dimostrare al giudice che chi

ha giurato ha giurato il falso; una volta dimostrata la fal-

sità delle circostanze o della circostanza giurata, secondo il

mio avviso, il compito dell'accusa è cessato; il dolo inest in

re ipsa, cioè nella comprovata falsità ; se il giurante crede

d'avere delle ragioni atte a dimostrare una causa qualsiasi

escludente la pravilà della intenzione, a lui esclusivamente

il carico di farla nota al giudice e di ofl'rire gli elementi

necessari per constatarla » (4).

In cotesto opinione vi e certamente del vero; ma in

modo assoluto non la mi sembra accettabile, ed io farei

delle prudenti riserve. Con ragione il Majno osserva che

la ricerca dell'elemento intenzionale e molto delicata, do-

vendosi fare con la regola delle distinzioni che e la bussola

della giustizia. Così. per esempio, trattandosi di giuramento

deferito dal giudice, prinm di affermare che il dolo risulta

dalla sola falsità del giuramento, bisogna aver bene esami-

nati gli argomenti che già vi erano a l'avere del giurante.

Supponiamo per un momento che colui il quale ha giurato

il falso sopra una circostanza fosse un uomo così integer-

rimo, cosi universalmente stimato, da non permettere

neanco il sospetto ch'egli abhia mentito; osereste voi gel-

tat‘gli sulviso la sentenza: (lo/us inca-I. in re ipsa? Lo stesso

si avrebbe a dire quando si l'osso prestato il giuramento

sulla notizia di un fatto remoto, specie quando il giurante

fosse molto avanzate in età. Tutto insomma dipende dalla

diversità delle circostanze, dalla diversità dei casi, nè a

priori può ammettersi che il Pubblico Ministero abbia tutto

provato e soddisfatto all'obbligo suo di stabilire gli elementi

essenziali dell'accusa per ciò solo ch'egli ha provato che le

dichiarazioni del giurante sono false.

L'indagine del dolo nello spergiuro si risolve in un ap-

prezzamento di fatto, ed è quindi tale che sfugge assolu-

tamente al dominio della Corte Suprema (5).

38. Altra questione, ardua e spinosa t‘: quella di vedere

se il danneggiato dal falso giuramento abbia il diritto di

intervenire, come parte civile, nella causa penale di sper-

giuro. Ecco gli argomenti che si addncono per la negativa.

Il giuramento decisorio (si dice anzitutto), più che un

mezzo di prova, è una vera e propria transazione, in quanto

(Riv. Pen., XXVII, 657, n. 845 Mass.; Giuria-pr. It., XI., i,

2, 205).

(le) Il codice inlcrpr.. vo]. vr, pag. 586.

(5) Cass., 12 agosto 1893, P. M. c. Marigliano (Hiv. Pen.,

XL, p. 576, n. 3).
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le parti convengono, che la lite sia decisa a seconda delle

risposte del giurante, indipendentemente da qualsiasi altra

considerazione. Perciò appunto l'art. 1370 codice civile

statuisce che l'altra parte, cioè colui contro il quale fu

prestato il giuramento, non è ammessa a provarne la

falsità.

Questa disposizione poggia sopra un duplice ordine di

considerazioni: l'uno e, che, posta in essere dalle parti

una convenzione dipendente da condizione, cioè dalla pre-

stazione del giuramento deferitoo riferito, non può più esser

lecito ad una delle parti distruggere la convenzione stessa,

e sconoscerne gli effetti, dopo che la condizione alla quale

ct'a subordinata, si è avverata. L'altro c, che nel giura—

mento dccisorio il legislatore ravvisa un mezzo facile e

spiccio per troncare la lite dalla sua radice: si moltipliche-

rebbet'o le liti, anzichè estinguersi, ove la parte contro

cui si prestò il giuramento, fosse ammessa a provarne la

falsità.

Questo concetto prevale nella dottrina francese, la quale

si l'onda sulle dichiarazioni risultanti dalla discussione del

codice del 1810. La Commissione del corpo legislativo

aveva proposto la soppressione dell'art. 366, perchè in

contrasto coll'art. 1363 del codice civile, identico al 1370

del codice civile italiano. Ma il Consiglio di Stato non ac—

cettò siffatta proposta, per il motivo, dice il Faure, oratore

del Corpo legislativo, che la disposizione dell'art. 1363 ha

lo scopo di impedire che la parte condannata per edotto di

una dichiarazione alla quale ha acconsentito, ricominci la

lite col proteste della falsità delladichiarazione; essa regola

irrevocabilmente tutto ciò che e relativo agli interessi pri—

vati ed alla parte civile (1).

il concetto stesso trovasi riprodotto nella Relazione Pisa-

nelli, annessa al progetto del libro… del codice civile,

dove, esposti i vari sistemi e riassunta la più ovvia opinione

che, competendo, giusta le regole del diritto, un’azione

civile in risarcimento a chi fn leso da un reato, dovrebbe

tale azione accordarsi anche a colui che fu leso dallo sper-

giuro, il relatore prosegue notando che il risarcimento

sarebbe incompatibile con la continuazione degli effetti

civili del giuramento, i quali d'altronde non possono toc-

carsi, se il giuramento decisorio costituisce una verità

legale rispetto alle parti.

Non vale opporre (si osserva) che il divieto, scritto nel

codice civile, non concerne che i rapporti giuridici che

sorgono fra le parti per effetto al giuramento deferito e

prestato; ma che non riguardi in alcun modo i rapporti

(l'indole ben diversa che sorgono tra la società offesa dallo

spergiuro ecolui che ha spergiurato; nò che questi ultimi

rapporti non essendo regolati dal codice civile, bensi dal

codice penale, il diritto di provare lo spergiuro concerne

solo i rapporti civili e privati tra i contendenti, e non possa

estendersi in alcun modo alla prova chela società offesa

può esibire delle spergiuro allo scopo di punire chi se ne

rese colpevole. Imperocchè, quando si propone il quesito, se

Colui contro il quale il giuramento si prestò, possa costi-

ttnrsi parte civile in giudizio penale, allo scopo di con-

—

… Locrè, Commento sulla legislazione civile, commerciale e

Cl‘lllllllllltl, t. xv, p. 427.

(2) Ricci, Nota eri tica alla decisione della Cassazione di Torino,

… febbraio 1881 (Giurisprudenza Italiana, l88‘l, I, ?, ttt);

ltnpallmncni, Il codice penale italietta illustrato, vol. II, n. 453,  

seguire il risarcimento del danno derivatoin dallo sper-

giuro, si rientra allora nella cerchia dei rapporti civili tra

privati, i quali attingono le regole che li governano, non '

dal codice penale, ma dal codice civile. Ora se questo co-

dice vieta, per ciò che concerne i privati rapporti dei con-

tendenti, ogni indagine sulla pretesa falsità del giuramento

prestato, manca all'offeso dallo spergiuro il fondamento

per costituirsi parte civile in giudizio penale.

Come non vale ricorrere all'art. 3 del codice di proce-

dura penale. Vero èche quest'articolo statuisce che l'azione

civile appartiene al danneggiato od a chi lo rappresenta;

ma è pur vero che le azioni civili, derivanti da un fatto

colposo o delittuose, sono regolate dal codice civile; perciò

il codice di procedura penale non può avere altro intento

che quello di disciplinare l'esercizio dell'azione civile, nel

caso in cui questa competa a seconda del codice civile; e

conseguentemente quando questo non concede l'azione civile,

non si può pretendere di esercitarla, sia pure che l'eser-

cizio abbia luogo nella sede penale e non nella civile.

Siosserva, inline, ostare all’ammissione della parte ci-

vile nel giudizio penale di spergiuro anche la regola scritta

nel capoverso dell'art. 7 del codice di procedura penale,

che nega l’esercizio dell'azione civile in sede penale al dan-

neggiato che abbia istituito la medesima azione davanti al

giudice civile.

Non mancano & questa soluzione l'appoggio ed il favore

di esimi scrittori, come il Ricci e l'lmpallomeni, nè l'an-.

torità di alcuni pronunziati di Corti d'appello (2).

Per la soluzione opposta la quale riconosce a colui che

è stato leso dal falso giuramento il diritto di chiedere i

danni e intervenire come parte civile nella causa penale di

spergiuro, si osserva che non vale mettere innanzi l'idea di

una specie di transazione che si venga operando l'ra i

collitiganti in virtù della deduzione e dell'accettazione del

giuramento. Chi dedusse il giuramento, intese bensi di

rimettersi alla coscienza dell'avversario, costitneudolo giu-

dice in quella causa, ma certo non volle nè pote transigerc

sul dolo dell'avversario.

Il dolo da sempre fondamento ad una efficace eccezione:

frana omnia corrumpit. L'art. 1370 cod. civile impedisce

soltanto la prova della falsità del giuramento in via civile,

nè altro senso comporta; il risarcimento del danno che

deriva dallo spergiuro è cosa diversa, e come conseguenza

diretta e necessaria del reato è soggetto alle norme delle

leggi penali.

Quanto all'art. 7 della procedura penale, qui ha nulla

che fare, per la semplice ragione che le due azioni sono

ben diverse. Quest'articolo non vieta al danneggiato la

costituzione di parte civile per domandare il risarcimento

dei danni; unicamente gli vieta di costituirsi parte civile

per domandare ciò che avesse già domandato nel giudizio

civile; e ciò, perchè l'azione che dette luogo a questo giu-

dizio fu esaurita col giuramento, donde il noto principio:

electa una via, non dal…“ recursos (td aliorum. il diritto

di costituirsi parte civile ha nulla sofierto per effetto del

prestato giuramento. Infatti, se col giuramento deferito o

p. ?75; — App. Casale, 16 giugno 1875, Querzo Ma:-rz (,i/on.

Trib., xvr, 732); App. Genova, ‘.) giugno -18‘.10, I"mmrrlti

e. Della Flora (Gitu‘ispr. Ital., 1800, ll, 699); App. llotna,

15 luglio 1882, Fortuna (Giur. Pen., 462 .
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riferito il deferente e riiercnte ha rinunziato implicitamente

all'azione civile, che fermò oggetto della causa civile, non

ha punto rinunziato all'altra azione civile, cioè a quella

che fa parte della causa penale; nè rimrrrziar vi poteva,

tren essendosi potuto prevederla in quella specie di tran-

sazione cui si voglia equiparare il giuramento decisorio.

L'argomento avver‘sario, che si vorrebbe appoggiare alla

Relazione Pisanelli, è affatto senza valore. Il progetto l’i-

sanelli aveva riprodotto puramente e semplicemente l’arti-

colo 1363 del codice civile francese, identico al 1370 del

vigente codice civile italiane. La Commissione senatoria vi

aggiungeva, com'è note, le parole « in giudizio civile ».

L'aggiunta fu tolta dalla Commissione speciale, incaricata

dei lavori di coordinamento delle disposizioni del codice

civile; ma esaminando i relativi verbali si vede chiaro come

la proposta di sopprimere quelle parole nascesse dal dubbio

che le medesime potessero essere interpretate in modo da

far ritenere anrmessibile la querela di spergiuro in quelle

provincie nelle quali lo spergiuro non era considerato come

reato. Si volle evitare che la questione civile potesse in

qualche modo influire sulla questione penale, la cui solu-

zione intcndevasi riservare « quando venisse portata a

compimento l'unificazione delle leggi penali nel regno. Fu

poi fatta in seno alla Commissione suddetta la proposta di

deliberare se, per conservare al danneggiato il diritto al

risarcimento dei danni che potesse conrpetergli, in cense-

guenza della sentenza penale da cui risultasse la falsità del

prestato giuramento, fosse necessario inserire nella legge

transitoria per il codice civile una disposizione uguale a

quella dell'art. 1480 codice albertino, con cui si riservava

al danneggiato il diritto al rifacimento dipendente dalla

sentenza criminale; ma la Commissione deliberò non essere

ciò necessarie per l'osservazione fatta dal commissario

Mancini, cioè: « che a tal tropo provvedevano abbastanza

sia le leggi di procedura penale quando dichiaravano che

ogni reato può anche dar luogo ad un'azione civile per il

risarcimento del danno recato; sia il codice civile quando

prescrive che qualunque fatto dell'uomo che reca dentro

ad altri, obbliga colui, per colpa del quale il fatto e avve-

nuto, a risarcire il danno ». Ed è quindi palese che, sta-

diata nella sua genesi storica, l'art. 1370 succitato e lungi

dallo escludere la costituzione della parte civile, non

riguardando esso se non il case in cui si volesse provare

la falsità del giuramento in sede civile.

Vi sono, si aggiunge, disposti di legge. in faccia ai quali

tren è possibile il dubbio su questo diritto del danneggiato.

Nel codice di procedura penale, oltre l'art. 1°, in cui

trovasi stabilito il principio che ogni reato può dare luogo

ad un’azione civile per il risarcimento dei danni, v'è

anche l'art. 100, il quale dispone che « ogni persona of-

fesa o danneggiata da un reato puù costituirsi parte civile

nel giudizio penale ». Qui, la legge non distingtre tra reato

e reato; qualunque sia il reato commesso, colui che ne

risentì danno ha sempre il diritto alla costituzione della

parte civile. Sarebbe ad ogni modo una eccezione ingiusta

ed immorale, quella che si volesse fare quanto alle sper-

giuro, perchè non solo si priverebbe la parte lesa da quel

reato del diritto, che le.conrpete, ad essere risarcita del

danno sofferto, ma si verrebbe a creare una specie di premio,

una parziale it'npunità al colpevole, lasciandogli godere

tranquillamente il frutto indebitamente raccolto col fatto di

avere scientemente giurato il falso. Una eccezione di tal

sorta trou può averla voluta il ministro Zanardelli. Egli  

che a riguardo della parte lesa dallo spergiuro cosi sr

espresse: « Non può dirsi libera, volontaria, spontanea la

determinazione di chi deferisceall'avversario, come supremo

espediente, il giuramento; inrpcrocchè egli è tutt'altro che

libere quando, in mancanza di ogni altro, trovasi forzato

di ricorrere a sifiatte mezzo di prova, come ultimo ri-

fngio; ma fosse anche libera tale determinazione, essa non

potrebbe mai autorizzare alla menzogna » (1). V'è inoltre

nel codice civile l'art. 1151, il quale sancisce il principio

di ragion naturale della responsabilità civile per qualunque

fatto colposo.

L'ammissibilità della costituzione di parte civile, si os-

serva infine, è messa in piena luce dai lavori preparatori

del codice penale. Nella sua Relazione il ministro Vigliani,

rispondendo all'obbieziene che il giudizio penale di sper—

giuro distrugga ed alteri gli elletti del giudizio civile in

cui lo spergiuro fu commesso, diceva: « La condanna pc-

uale delle spergiuro ben sottoporrà il condannato al risar-

cimento dei danni cagionati dal reale, ma nulla detrarrà

ai diritti dichiarati dalla decisione civile a cui il falso

giuramento abbia servito di base ». Nell'art. 236 del pro-

getto Vigliani, il Senato, alle modificazioni introdotte dalla

Commissione, aggiunse anche quella che poi divenne il

capoverso del 5 4 dell’art. 939 del progetto del 1875, se-

condo la quale non si ammetteva la parte civile quando si

fosse trattato di giuramento decisorio. ln ambedue i suoi

progetti il ministro Zanardelli tolse questa, come qualsiasi

altra restrizione, dicendo che, « se lo spergiuro doveva li-

gurare tra i reati, non eravi ragione d'irnperre condizioni

e restrizioni per le quali, nel più dei casi, l'esercizio dell'a-

zione penale rimarrebbe paralizzata » (2). Il testo definitivo

e la Relazione al re confermano l'attuazione dell'espresso

intendimento; certo è dunque che si volle aperto l'udito

alla costituzione della parte civile.

Questa seconda opinione a me semlrra più forulata. Dopo

la prestazione del giuramento deferito o riferito dall'uno

all'altro dei contendenti, l'unico punto che nel giudizio

civile rimane sottoposto al giudice, sta in vedere an ju-

ratnm sil.

Come allora il giudice non può ricercare se il giur.-

rnente sia vero o l'also, tale indagine e del pari vietata alla

parte contro cui il giuramento fu prestato; il diritto di

proprietà, ed altro che era oggetto della lite, dipende

esclusivamente dall'essersi o no prestato il giuramento.

Questo e non altro dice l'art. 1370 codice civile. Esso si

occupò bensi della lite in cui intervenne il giuramento, e

col divieto della prova della falsità volle impedire che la

parte, contro cui era stato prestato il giuramento, potesse

annrrllarle sotto il pretesto che l'avversario avesse giurato

il falso; ma non si occupò, ne occupar si poteva dell'azione

in risarcinrente dei danni cagionati dal reato di spergiuro,

la quale ha un oggetto diverse, e come qualunque altra

nascente da reato si rimane soggetta ai principi generali

consacrati nei suddetti articoli 1 e 109 della procedura

penale e 1151 del codice civile. Così le due giustizie, la

civile e la penale, si tendono la mano, si rinforzano vicen-

devolnrente; laddove, se si escludesse l'intervento di quel

valide ausiliario che è la parte civile, che e più in grado,

perchè direttatueute interessata, di somministrare le prove

del reato, la giustizia penale si troverebbe il più delle volte

frustrata.

 

('l-9) lclazionc ministeriale stil progetto del 1887, un CV“-
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erest'è appunto l'insegnamento della gran nraggieranza l vuole che, prestato il giuramento deferito o riferito, tren

degli scrittori (1) ; l'insegnamento che nella giurisprudenza

èirrvalse (2).

39. Si e messo anche il dubbio se nel concorso di leggi

diverse riguardo all'arnmissibilità dei mezzi di prova ed

all'atrrmissibilità della costituzione della parte civile nel

giudizio penale di spergiuro, debbasi applicare il principio

della non retroattività. E il dubbio venne risolto negativa-

mente, fermandosi la regola che per tali questioni d'indole

procedurale" e da attendersi alle leggi vigenti al momento

del giudizio e non a quelle del tcnrpo del reato (3).

40. Si contese talvolta nella pratica che l'azione penale

di spergiuro potesse esercitarsi quando era ancora pen-

dente il giudizio civile. le non veggo una ragione seria di

cotesto disputa, bastando, ad andarne persuase, il richia-

marsi alla nozione di questo reato. Si sa cheil reato di

spergiuro si sostanzia in una lesione della pubblica gitt-

slizia, e siffatta lesione è già avvenuta, completa, con la

prestazione del giuramento; sebbene il giurante tren abbia

ancora conseguito il suo criminoso scope, ed egli non sia

stato assolto dalla domanda attrice, e non abbia ottemrta

la condanna del suo avversario. Si sa del pari che al com-

parire del reato nasce subito l'azione penale, la quale può

essere provocata dalla querela della parte lesa e può anche

esercitarsi d'ufficio dal Ministero Pubblico. La contesta-

zione civile in cui ebbe luogo le spergiuro, non è punto

pregiudiziale; è un giudizio d'interesse puramente private,

in cui si decide del credito, del debito, del mio e del tuo,

e nulla più. Nel giudizio penale invece si intende a risto-

rare con la pena il danno pubblico ingenerato cel mendacio

giurato; e'tale giudizio non ha niente a fare con la pre—

cedente questione privata.

Del resto la legge stessa chiude l'adito ad ogni dubbiezza.

Evalga il vero: il capoverso dell'art. 221 codice penale

ammette a favore del colpevole la nritigante della ritratta—

zione, ma la subordina alla condizione che la ritrattazione

avvenga prima della definizione della lite. Orbene, nella

ipotesi che combattiamo, questa mitigante non si potrebbe

mai attuare, il che (: assurde.

Ond'è che, tutte le volte che si volle allacciare cotesto

dubbio, fu un vano cenato (Al). '

41. Altra questione affine alla precedente è questa : nel

caso in cui, dopo la prestazione del giuramento decisorio,

fosse stata intentata l'azione penale di spergiuro, l'accusato

avrà egli diritto a far sospendere il giudizio civile fino al—

l'esito del giudizio penale? Anche qui la risposta mi sembra

facile; e risponde subito che no, perchè vi resiste l'indole

giuridica del prestato giuramento. L'art. 1370 cod. civile

si ammetta l'altra parte a provarne la falsità. E un estremo

rimedio di per termine alle liti; e come le parti non pos-

sono più disvolerle dopo che è stato ammesso sul loro

accordo e per sentenza passata in giudicato, e tutto si riduce

a decidere se il giuramento sia stato prestato, ne viene che

la domanda di sospensione del giudizio civile per attendere

l'esito del giudizio penale si appalesa di per sè frustranea,

giuridicamente inammissibile.

Nè varrebbe appoggiare all'articolo 31 della procedura

penale. Badisi ch'esse fa salve le disposizioni speciali; e

nell'ipotesi in esame vi ha precisamente la disposizione

dell'art. 1370 cod. civile, in cui si è sancito un principio

che esclude affatto la dipendenza della causa civile da quella

penale di spergiuro. Senza pur contare che il carattere di

transazione quasi contrattuale, che alcuni attribuiscono al

giuranrente decisorio, farebbe anche mancare la condizione,

richiesta dal citato art. 31, della influenza del giudizio

penale sulla causa civile.

La giurisprudenza si è appunto pronunziata in questo

senso (5).

42. Non è infrequente il caso che per la prestazione del

giuramento deferito o riferite il tribunale, davanti cui verte

la causa civile, deleghi un altro tribunale; si chiede se in

tal caso, pretendendesi false il prestate giuramento, sia

competente a conoscere del reato di spergiuro l'autorità

delegante e quella delegata. La questione non e nuova, e si

presentò appunto in una causa avanti la Cassazione di Torino,

in cui il Carrara sostenne la competenza del Tribunale di

Verona che aveva delegate quelle di Castelnuovo di Garfa-

gnana, fondandosi sul principio di giuro civile cheil giudice

delegato tren esercita una giurisdizione sua propria, ma

unicamente la giurisdizione del giudice delegante; non che

sulla distinzione tra territorialità vera o materiale e terri-

torialità finta, ossia giuridica. La Cassazione ripudiò la tesi

dell'illustre criminalista. Quanto al primo argomento, disse

ch'esse poggiava sul vizio di confondere il giuramento come

atto civile cel falso giuramento che indi ne seguita. Impe-

recchè, pur ammettendo che il giudice non è costituito

dalla persona fisica, si dalla giurisdizione; pur ammettendo

che il giudice delegato eserciti la giurisdizione del delc-

gante, non ne segueche il Tribunale di Castelnuovo, quanto

al fatto ed alla punizione del falso giuramento, eserciti o

esercitar possa una giurisdizione delegata, altro essendo

che una giurisdizione civile sia stata delegata, e altre il

determinare gli effetti giuridici del commesso spergiuro.

E quanto al secondo argomento, disse non sussistere l'in-

vocata analogia, dappeichù a ben altri principi si inspirano

 

(1) Majno, Commento al codice penale italia-no, parte I,

n. 1000, p. 648, Verona 1803; id., nella continuazione al Cern-

arento di Bersani e Casorati, vel. vu, 55 2527, 2528; innamorati,

Sui delitti contro l'amministrazione della giustizia, p. 216-250,

l‘fit'ugia 1803; Pappagallo, Le spergiuro giudiziale in causa pro-

l’"a. p. 220 e seg., Taranto 1880; Perroni—Ferranti, I (Iclitli

Ctì_fllro l'amministrazione (lella giustizia (Completo Trattato di

diftth penale del Vallardi, p. 97); Cucito, La parte civile in ma—

lcrta penale, p. 35—42, Bologna 1880; Crivellari, Il codice penale

italicize interpretato, lib. Il, tit. lv, n. 166, 'l‘orino 1805; Lessona,

Trattato sulle prove, ai 442 e seg., Firenze, Camrnelli, 1808;

Mattrrelo, Trattato di diritto giudiziario, Il, ni 838 e seg.

(2) Cass. Firenze, 5 aprile 188l, Ando/[i (Giur. It., 1882

1,2, 203); Cass. Torino, 10 febbraio 1881, Cavalli (Id., 1:10),

21 gennaio 1882, Saccheri (Giur. Pen., 1885, 67), 25 giugno

36 — Drcrsro rrtu.tauo, Vol. XXII, Parte il.

 
1885, Zoccola (Giur. Pen., 1885, 319), 27 aprile 1887, Tor-

reselli (Giur. Pen., 1887, 236); Cassaz., 22 dicembre 1890,

Chiarcusi c. Carenzi (Giurispr. Ital., 1800, t, 2, 186), 0 luglio

1806, De Vitis (Giurispr. Ital., 1806, il, 332).

(3) Cass. Torino, 6 maggia18ta'8, Ceccaroni (Giur. It., 1868,

I, 573), 7 maggio 1873, Feriali (It/., 1873, I, 393).

(le) Cass. Torino, 1° febbraio 1860, Pi.vtatour (Giur. It., 1860,

t, 58), 2l luglio 1881, Saccircri (Giur. Pen., 1881, 263),

22 aprile 1885, Bellavita (Giur. Pen., 1885, 223); Cassaz.,

6 febbraio 1802, Haec/riccioli (Hiv. Pen., xxxvt, 84), 3 giugno

1896, Spolzino (Riu. Pen., xr.tv, 237).

(5) Cassaz., 27 novembre 1800, Volturino c. .Se/teletto (Rin.

Pen., xxxtv, pag. 501, n. 2); App. Bologna, 2 ottobre 1801,

Vecchi e. Lolli (Giurispr. Ital., 1802, |, 2, 181).
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e a ben diversi scopi tendono le regole del giare pubblico

universale, che quelle non sieno del codice e della proce-

dura penale (1). Io mi permetto qualche osservazione.

Presciudendo dalla contesa applicabilità delle regole di

diritto pubblico universale, il principio della giurisdizione

delegata, doveva, secondo me, condurre a ben diversa con-

clusione. D‘accordo che il giurato mendacio è un fatto che

sorge inopinato, e che per tale fatto il Tribunale di Castel—

nuovo non è stato delegato, richiesto. D'accordo che qui si

tratti di determinare gli effetti giuridici del reato di falso

giuramento. Ma la questione sta nel criterio che si deve

prendere a guida per tale determinazione. Si dovrà sce-

gliere il criterio delle condizioni materiali, topografiche, o

quello invece delle condizioni giuridiche del luogo? La

questione si restringe in questi termini, e allora a me sembra

che il noto principio della giurisdizione delegata, ricono-

sciuta dalla Corte, sia decisivo ed esiga si dia la preferenza

al criterio delle condizioni giuridiche del luogo. Valga il

vero: se il giudice delegato non esercita una giurisdizione

propria, ma quella del delegante; se rappresenta la per-

sona del delegante; ne viene che il giuramento, prestato

dal Piacentini davanti al Tribunale di Castelnuovo, deve, a

tutti gli effetti giuridici, considerarsi come prestato davanti

al Tribunale di Verona. Dico a tutti gli effetti giuridici,

perchè la rappresentanza è piena, e per tutti gli effetti

dell'atto, non per una parte soltanto; perchè il reato si

immedesima nell'atto stesso e nell'atto stesso è pienamente

consumato (2).

Locehè viene a farsi viepiù manifesto quando si ponga

mente all'obiettivo del reato, che èla retta amministra-

zione della giustizia. Contro chi era diretta l'offesa, l'in—

ganno che il Piacentini avrebbe commesso col falso giura-

mento? Non certo contro il Tribunale di Castelnuovo di

Garfagnana, ma sibbene contro il Tribunale di Verona;

imperocchè questi e non quein era investito della cogni-

zione della causa; questi e non quein doveva essere tratto

in errore, tradito col giurato mendacio; questi e non quegli

il soggetto passivo del reato; e qui pertanto il luogo del

commesso reato iure delegationis, il luogo dove il giudizio

penale poteva anche meglio raggiungere i suoi fini.

43. L'art. 252 cod. proc. pen. non autorizza il rinvio

avanti il pretore se non per quei reati per i quali la legge

stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non

superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre

mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel mas-

simo alle lire tremila, sola o congiunta a detta pena: per

conseguenza, siccome fra le pene dello spergiuro v'ha pur

quella della reclusione con un minimo superiore ai tre

mesi, di regola non e possibile per questo reale il rinvio

dell'imputato alla competenza pretoriale. illa un caso assai

disputabile potrebbe aversi quando l'accusa fosse diretta

contro una donna minore dei diciotto anni, emancipata per

effetto del matrimonio. La questione in tal caso diventa

complessa e comprende due punti : 1° se per determinare

la competenza sia da tenersi a calcolo l'età minore; 2° se

debbasi avere riguardo alla pena dell'interdizìone dai pub-

blici uffici.

La Suprema Corte si mostrò incerta su entrambi i punti:

sul primo punto, antecedentemente all'agosto del 1894

ella aveva costantemente insegnato non potersi far luogo

al rinvio, neppure per le riduzioni di pena dipendenti dal-

l'età dell'imputato (3); ma poi mutò d’avviso per la con-

siderazione che l'età minore è agli occhi della legge una

circostanza eccezionale per la determinazione della compe-

tenza, e disse che sebbene trattisi di reato “originaria-

mente punibile con pena superiore nel massimo ai tre

anni e nel minimo ai tre mesi, dovendosi tuttavia ridurre

la pena al disotto di quei limiti per l'età minore, si poteva

perciò rinviare la causa alla competenza pretoria, in appli-

cazione degli articoli 12 e 252 proc. penale (4).

Sul secondo punto, con alcuni pronunziati si sentenziò

che la pena dell'interdizìone dai pubblici ullici, che devesi

applicare cumulativamente ad altre pene, non entra a com-

porre il criterio regolatore della competenza, e quindi non

esclude la facoltà del rinvio dell'imputato al giudizio pre-

toriale in base all'art. 252 proc. pen. (5); con altri pro-

nunziati venne accolta l'interpretazione inversa (6).

Malgrado i non lievi dubbi a cui la proposta questione

dà luogo, segnatamente di fronte alla lettera del citato ar-

ticolo 252 cod. proc. pen., io propenderei per la facoltà

del rinvio al giudizio del pretore, sen‘tbrandomi tale avviso

più consono ai principi regolatori della competenza, e

meglio inteso con questa soluzione il pensiero del legisla-

tore, il quale, sebbene non abbia attribuito espressamente

alla interdizione dai pubblici uffici il carattere di pena ac-

cessoria, poichè non credette necessario di formare una

categoria speciale di tali pene, nulladimeno le deriva questo

carattere dal fatto di non averla mai applicata sola, bensì

come conseguenza generale di talune condanne, od unila-

mente ad altre pene restrittive della libertà personale o

pecuniarie, in casi speciali (7).

44. L'ammissibilità del giuramento nelle materie civili

non è abbandonata in balia del caso, non dipende dal ca-

priccio delle parti o dal giudice, ma è regolata dalla legge.

Così il codice civile ha, tra l'altro, stabilito che il giura-

mento decisorio tion può essere deferito al marito inter-

venuto nel giudizio al solo scopo di autorizzare la moglie;

nè a chi non ha il diritto di transigere; nè sopra un fallo

delittuose, uè sopra una convenzione per la cui validità la

legge esige un allo scritto, nè per impugnare un fatto che

un atto pubblico attesti seguito nell'atto stesso avanti l'uf-

f1ziale pubblico che l'ha ricevuto; che non può riferirsi

quando il fallo, che ne e l‘oggetto, non e comune ad

entrambe le parti, ma soltanto proprio di quella a cui fa

deferito; che il giudice non può deferire il giuramento

suppletive se non quando concorrono le condizioni che

la domanda o l'eccezione non sia pienamente provata, @

che le medesime non siano mancanti totalmente di pro…;

che il giudice non può neanco deferire all'attore il giura—

mento sul valore della cosa domandata se non quando e

 

(1) Cass. Torino, 7 luglio 1870, Piacentini (Giur. It., 1870,

|, 697). Vedasi Carrara, Opusc., vol. ttt, pag. 525 e seg.

(2) Identica questione ricorre in materia di bigamia. Vedasi

questa voce, n. 46.

(3) Cass., 18 aprile 1804, Policano (Giurispr. Ital., 1804,

l, 2, 241 — vedasi anche la nota al loco citato).

(4) Cass., 28 agosto 1804, Piombo (Giurispr. Ital., 1895,

2, 108).  (5) Cass., 28 luglio 1800, Ilouadiese altri (Ilio. Pen., XXXII,

571); 13 maggio 1807, (lli/a (Id., XLVI, 285); 28 (llltllll'0

1807, Rossi (Id., XLVII, 30).

(6) Cass., 21 giugno 1807, De Nicolae, 17 settembre 1807.

Orlando (Giur. Pen., 1807, 506).

(7) Relazione ministeriale stil progetto di codice penale ila-

liano presentato alla Camera il 22 novembre 1887, n. XXXL…
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impossibile di provarlo altrimenti. Ed è altresi principio

clearentare del diritto giudiziario che il giuramento, perchè

sia ammissibile, debb'essere concludente, versare cioé su

fatti pertinenti alla causa e tali da condurre …tutto od in

parte alla definizione della controversia. Oral sr clnede se

quando l'imputato, pur confessando (ll aver giurato il falso,

cercasse scolparsi dicendo che il capo e capi di giuramento,

sui quali fu chiamato a giurare non erano ammissibili,

perchè per legge non potevano essere deferiti nè riferiti,

sarebbe egli attendibile siffatto mezzo defensionale? Il punto

i.- assai discusso e discutibile.

Alcuni opinano che, data la prova della falsità del giu-

ramento, l'imputato non possa in sua discolpa allegare che

il giuramento era inammissibile. Altri ammettono l'ecce-

zione, ma con alcune limitazioni, affermando cioè che essa

non sia più proponibile se il giurante aveva accettato la

formula del giur.-auento, o si era acquietato alla sentenza

che l'ammise, e questa sentenza era passata in giudicato.

Isostenitori della prima soluzione, per negare la base

del mezzo dil'ensivo, si fomlano su ciò che, nel loro avviso,

I'inammissibilità della formola del giuramento non toglie il

giurato mendacio, nè la ragione dell'incriminabilittidi esso,

e cosi ragionano: « Il patrio legislatore punisce il giura-

mento falso in materia civile, non già in ragione del mag-

giore o minore danno che da esso possa derivare ad una

delle parti contraenti, ma per il danno sociale che esso

produce, in quanto che turba ed impedisce il regolare anda-

mento dell'a…ministrazione della giustizia. Quindi non si

deve menomamenle guardare ai criteri e per la forma e

per la sostanza che le leggi civili inducono intorno al giu-

ramento decisorio; tant'è che, sebbene, a termini dell'ar-

ticolo 1370 cod. civ., non si possa in via civile provare la

falsità del giuramento decisorio, pure il legislatore ha reso

punibile anche questo giuramento, se falso, con il disposto

dell'art. 221 codice penale. Basta che il giuramento sia

stato prestato per costituire reato, ove sia provato, con i

mezzi ordinari della procedura penale, che esso è falso, e

che il giurante agi dolosamente » (1). Ma cotesto ragiona-

mento ha il difetto, a me sembra, di provar troppo.

Se è vero, come si pretende, che niun conto si debba

fare dei criteri, formali e sostanziali. che dalle leggi civili

senesi stabiliti intorno al giuramento, ne verrebbe altresì,

come ineluttabile conseguenza, che nel caso in cui il giu-

ramento non fosse stato preceduto dalla prescritta ammo-

nizione, lo spergiuro evitar non potrebbe la pena; ciò che

è assolutamente insostenibile. Non basta. Suppongasi che

in sede penale l'imputato presenti la sentenza civile che

dichiarò nulla la formola del giuramento, e che egli dica

ai giudici: « la sentenza che ammetteva il giuramento fu

annullata, caddero perciò tutti gli atti da essa dipendenti,

e cosi anche il giuramento che io preslai ; non è a voi lecito

di condannarmi per violazione di un giuramento, che il

giudice civile ha posto nel nulla, per un atto che, privo

essendo di qualsiasi carattere di giuridicità e di legalità,

non esistendo neanco agli occhi della legge, non ha potuto

‘edere l'amministrazione della giustizia »; come potrebbesi

respingere questa sua difesa?

Per la seconda soluzione, la quale non consente si possa

utilmente invocare dall'imputato la nullità della formola

del giuramento tuttavolta che egli avesse accettato la for-

ntola stessa, o prestato acquiescenza alla sentenza che la

ammise, () la sentenza di ammissione avesse fatto transito

in cosa giudicata, si mettono innanzi due considerazioni:

1& che l'eccezione suddetta è d'imlole esclusivamente civile;

2“ che sarebbe strano che le decisioni di tal specie potes—

sero essere riformate per incidente in sede penale, come

lo sarebbero di certo, quando si ammettesse la scusa invo-

cata dal giurante basata unicamente sulla nullità della for-

mola (2). Nemmeno ciò mi persuade totalmente.

Non vale il dire che si tratti di una eccezione d'indole

affatto civile. Il giudice penale ha obbligo imprescindibile

di occuparsi di tutte le eccezioni che il giudicabile viene

deducendo contro l'imputazione che gli si fa, e nel caso

nostra la legge non ha disposto altrimenti. Come non vale

argomentare da possibili contraddizioni fra la pronunzia

del giudice civile e quella del giudice penale; mentre

cotesto inconveniente che si vuole lamentare non è che

una logica conseguenza di un principio superiore, cioè della

piena e completa indipendenza dei due giudizi. Questo

principio e consacrato dalla legge.

Per esso la causa di spergiuro si può iniziare subito

dopo la prestazione del giuramento e prima della definizione

della causa civile. Per esso è universalmente riconosciuto

che la pronunzia del giudice civile sulla qualità di com-

merciante non osta, quand'anche passata in giudicato, a

che il giudice penale escluda tale qualità, agli elletti del

reato di bancarotta. E per esso deve ugualmente competere

al giudice penale di stabilire con altrettanta piena libertà

e indipendenza di apprezzamento, e persino in contraddi-

zione del giudice civile, se la formola del giuramento, de-

ferito e riferito, era nulla, e ciò allo scopo di decidere se

sussista il reato di spergiuro.

Io non accetto dunque nè l'una nè l'altra delle proposte

soluzioni; ma non perciò ammetto che tutte le eccezioni

di inammissibilità della formola del giuramento siano de-

ducibili dallo imputato, in ogni caso e indipendentemente

dalle sentenze e dagli atti di accettazione che possano essere

intervenuti nel giudizio civile: non m'intendo conchiudere

tant'oltre. Secondo il mio modo di vedere, s'avrebbe a

distinguere fra il caso in cui si eccepisca l'inconcludenza

dei fatti dedotti nella formola, ed il caso in cui si eccepisca

la nullità della formola, perchè in contrasto con alcune

speciale divieto dalla legge stabilito nell'interesse dell'ordine

pubblico.

Certo le eccezioni che non si fondano se non su di una

pretesa inconcludenza della formola, stata ammessa od

accettata, non possono giovare all'imputato di spergiuro.

L'inconcludenza non toglie la falsità del prestato giura-

mento; non toglie l'effettiva lesione giuridica, stante l'im-

pedimento arrecato col giurato mendacio alla retta ammi-

nistrazione della giustizia; non toglie la possibilità di un

duplice danno, in quanto il giudice poteva essere indotto

in errore e pronunziare innocentemente una sentenza in-

giusta, e lo spergiuro poteva conseguire un lucro indebito.

 

… Cit. sentenza della Cassazione, 26 febbraio 1894, Palla

’) Pella (Rivista Pen., XL, 444; e Giur. Pen., 1894, 117).

Conf. Cassaz. subalpina, 18 marzo 1856, Serra (Giur. Ital.,

1856, i, 327),

(2) Cassaz.,23 febbraio 1893, emu (Giur. n., 1893, 11,272).  Conf. Cass. Firenze, 6 aprile 1881, Andolfi (Giur. Pen., 1882,

462); Cass. subalpina, 15 giugno 1850, Casazza (Giur. It.,

1859, t, 577), 20 dicembre 1865, Bedda (Giur. It, 1865, l,

1139), 12 luglio 1883, Anselmo (Giur. Pen., 1883, 350). Vedasi

anche Crivellari, Il cod. pen. ital. interpretato, vol. tv, p. 584.
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Su questo punto la Suprema Corte fu sempre coerente nei

suoi pronunziati. Ella ha costantemente insegnato che

all'atto 'oziosa è l'indagine della conchiudenza della prova;

come si rileva più specialmente dalla decisione in causa

I"runcullo, in cui così si esprime: « Osserva che indarno

il ricorso vuol disaminare in fatto la maggiore o minore

inlluenza che il prestato giuramento poteva spiegare sulla

decisione della lite civile; imperocehè il reato di falso giu-

ramento in materia civile non è punito in ragione del

maggiore o minor danno che dallo stesso possa derivare ad

una delle parti contendenti, ma lo è solamente in vista del

danno che esso arreca alla retta amministrazione della

giustizia; e per ciò stesso l'art. 221 non crea ipotesi diverse.

secondo che il giuramento sia decisorio, ovvero dell'altra

specie indicata dagli articoli 1363 e seguenti del codice

civile. Sia adunque che il fatto falsamente giurato fosse

tale da troncare la lite civile, sia che ne avesse lasciato pos—

sibile il prosieguo, per nulla muterebbero i termini del reato,

bastando accertare che il giuramento sia caduto sopra un

fatto pertinente alla causa, e che il giudice civile lo abbia

ordinato come mezzo speciale di provare i fatti sui quali

fosse fondato il giudizio » (1).

Ma non così è a dirsi quanto alle eccezioni di nullità

della formola del giuramento fondate sovra un'espressa

proibizione che la legge ha statuito per motivi di ordine

pubblico. il giudice penale è tenuto ad occuparsi di tali

eccezioni, e, riconoscendole fondate, a pronunziare il non

luogo. Nè osta che nel precedente giudizio civile il giurante

avesse accettato la formola o che per sentenza, emanata

nello stesso giudizio civile, e non più impugnabile, ledette

eccezioni fossero state dichiarate prive di fondamento. lm-

perocchè l’obietto e vinto non solo dal rammentato prin-

cipio della indipendenza dei due giudizi, ma anche dalla

considerazione dei motivi su cui si fondano iviolati divieti.

Sta bene che il collitigante nella causa civile abbia rinun-

ziato ad opporre la nullità; ma tale rinunzia non si può

presumere fatta che in relazione e limitativamente agli

effetti dei privati interessi, su cui verte la lite. Quando

pure la si volesse, per inconcepibile ipotesi, estendere al

futuro giudizio, all'eventuale giudizio penale; siffatta ri-

nunzia sarebbe ad ogni modo improduttiva di effetto giu-

ridico, per il noto principio ius publicum privaloram pactis

maturi non potest.

In coerenza di questi concetti dovrebbesi ritenere ille-

gittimo il giuramento prestato e quindi non imputabile nè

punibile quando, ammettendo i fatti che sono l'oggetto dei

relativi capi, il giurante si esporrebbe al pericolo di un

procedimento penale: e non mancano decisioni in questo

senso (2). Alla stessa conclusione venir si dovrebbe nel

caso in cui il giuramento fosse diretto ad escludere un fatto

'che l'atto notarile attestasse seguito nell'atto stesso avanti

il notaio che l'ha ricevuto; nel caso in cui il giuramento

fosse stato prestato da chi non aveva la capacità di transi-

gerc, per es., da un inabilitato di diritto (3). In questi ed

altri simili casi a me sembra che nè l'acquiescenza, nè le

precedenti sentenze che emanarono nella causa civile, pas.

sano in verun modo essere di ostacolo all'esame della ecce.

zione dell'in‘tputato; dappoichè, lo ripeto, ciò che prim…“:

stato deciso, riguarda esclusivamente gli effetti del giudizio

civile, la questione dei privati interessi, e quanto alla pre-

tesa rinunzia, essa non può ammettersi riguardo a ciò cla

interessa l'ordine pubblico.

45. Rimane a risolversi un ultimo punto, ed è se, quando

l'imputato di spergiuro andò assolto perchè fa escluso o

non parve sufficientemente provato l'estremo del dolo, il

danneggiato possa tuttavia conseguire il rifacimento dei

danni. La ragione di dubitare anche qui si attinge dall'ar-

ticolo 1370 codice civile.

Uno di questi casi mi occorse nella pratica. Un tale,

imputato di falso giuramento, era stato assolto, in quanto

egli aveva giurato falsamente per un mero errore, in per-

fetta buona fede. 1] danneggiato, parte civile, appelli), di-

cendo che, non essendo conteso che il suo avversario giurò

materialmente il falso, i primi gimliei non potevano esi-

mersi dal pronunziare la condanna di quest'ultimo al risar-

cimento dei danni e nelle spese. Per l'appellato io sosteneva

che, di fronte alla sentenza penale, la quale avea fatto

transito in cosa giudicata, poichè non vi era stato appello

da parte del pubblico ministero, l'appello della parte civile

incontrava insormontabile ostacolo nel prestato giuramento

decisorio perciocchè il giuramento decisorio, a differenza

di quello deferito dal giudice, ha f'orza di transazione e

di cosa giudicata, come risulta dall'art. 1370 codice civile,

il quale devesi considerare come deroganle al principio

sancito nel precedente art. 1151. La Corte d'appello fece

buon viso a questa tesi, ed assolvette dalla domanda dei

danni (4).

identica soluzione aveva già ammesso la Cassazione di

Torino in un caso consimile, sul ricorso di un condannato

per delitto di spergiuro. Ritenendo essa, nella specie decisa,

che l'azione penale di spergiuro era improponibile per

vizio radicale nel sistema delle prove, poste a base del giu-

dizio, annullò la sentenza denunciata, senza ordinare il

rinvio della causa, sebbene vi fosse-parte civile, osservando

« che rinviare la causa per statuire sugli interessi civili,

mentre si riconosce l'improponibilitir dell'azione penale,

sarebbe lo stesso che instaurare il giudizio civile irrevoca-

bilmente terminato e infrangere gli effetti della cosa giu-

dicata, contrariamente alle disposizioni dell'art. 1370 » (5).

Senonchè un più maturo esame della questione mi fa un-

dare in opposto avviso. Sia pure che il prestato giuramento

decisorio abbia forza di transazione e di cosa giudicata, e che

esso, a senso dell'art. 1370, non ammetta prova in con-

trario; ma la transazione, la cosa giudicata riguardano la

lite nella quale il deferito o riferito giuramento venne

prestato, non l'azione in risarcimento dei danni; questa è

cosa diversa, ha un oggetto diverso, e su questo le parli

non hanno transatto, nè voluto, nè potuto transigerc, 011011

può quindi esservi neppure cosa giudicata. Ond'é che alla

azione, diretta alla ristorazione del danno prodotto dal

 

(1) Cit. sent. della Cassazione, 23 maggio 1893, Francullo

(Riv. Pen., XXXIX, 107). Conf. cit. sent. Cassazione, 13 feb—

braio 1894, Rosano e. Joli; (Riv. Pen., XXXIX, 408); Cassaz.,

28 dicembre 1895, D’Arrigo (Riv. Pen., XLIII, 312).

(2) Cass. Roma, 7 febbraio 1877, Bassi (Foro It., II, 2,

335); Corte d'assise di Parma, 9 marzo 1873, Berzalta e. Rossi

(Monit. Trib., 1873, nov, 399). '  (3) Contra cit. sentenza della Cass., Palla e Pella, 26 feb-,

braio 1894 (V. il. 1 a pag. preced.).

(4) App. Torino, 3 luglio 1882, Gallizio c. Rigotti (Giur.

Pen., 1882, 368).

(5) Cass. Torino, 6 maggio 1868, Ceccaroni (Giur. It., 1868,

I, 573). '
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falso giuramento. rimane una solida base negli art. 1 e109

codice procedura penale e 1151 codice civile. E questo

mio nuovo avviso è altresì confortato da una successiva

decisione della stessa Cassazione torinese. La fattispecie

su cui ella pronunziò era identica a quella da me in prin-

cipio ricordata: l'imputato era stato assolto, perchè s'af-

facciava il dubbio se egli avesse avuto coscienza di giurare

contrariamente alla verità, e la Corte di Genova non olo

aveva assolto dall'imputazione di spergiuro, ma anche dalle

domande della parte civile. Sul ricorso della parte civile,

con cui si denunciava la violazione dell'art. 1151 cod. civ.,

la Corte di cassazione di Torino cosi ragionò: « Vanamente

si cerca trarre partito dall'art. 1370 cod. civ., giusta il

quale, se fu prestato il giuramento deferito o riferito, non

si ammette l'altra parte a provarne la falsità. Non si tratta

invero di provare la falsità del giuramento, dacchè dalla

Corte genovese il giuramento già fa ritenuto materialmente

falso. Si tratta, per contro, di stabilire se codesta materiale

falsità lasci aperta la via a sperimentare l'azione civile per

risarcimento di danno. Non vuolsi ristaurare la causa civile ,

già decisa, non impugnare la sentenza preferita nella sede

civile in segttito alla prestazione del giuramento; solo ve-

dere se per il fatto di tal giuramento, riconosciuto material-

mente falso, si abbia diritto ad una indennità per il danno

che possa esserne derivato. E questa indagine non urta col

disposto del citato art. 1370 del codice civile » (1). Come

si vede, la giustizia formale tende a cedere alla giustizia

reale, e moltissimo da questa si attende l’universo gìnre.
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SOMMARIO.

1. Concetto generale e distinzione. — 2. Spese per l‘ufficio (ar—

ticoli 267 a 270 dell'ordiuatncnto giudiziario). — 3. Spese

d‘ufficio (legge 8 agosto 1895). — II. Segue. —— 5. Ripar-

tizione ed amministrazione delle spese per l‘ufficio. — 6. Am-

ministrazione delle spese d'ufficio. —— 7. Responsabilità.

1. Sotto il nome generale di spese d'ufficio vanno com-

prese sia quelle occorrenti per il primo stabilimento degli

ullici delle Corti, dei tribunali, delle preture, per la pigione

annua e per le riparazioni di detti locali, sia quelle occor-

renti per il regolare funzionamento degli uffici anzidetti.

Codeste due specie diverse di spese d'ufficio vanno de-

nominate le prime spese per l'ufficio, le seconde spese di

ufficio.

Si comprendono nelle prime, giustain art. 267, 268,

"309. 270 dell'ordinamento generale giudiziario, le spese

p8l primo stabilimento delle Corti di cassazione, delle Corti

d'itppello, delle Corti d'assise, dei tribunali, delle preture,

degli uffici di conciliazione; quelle di provviste di mobili

pei detti uffici; quelle dell'annua pigione dei detti locali;

quelle delle riparazioni.

Si annoverano tra le seconde quelle cutuneratc nell'arti-

colo 141 del regolamento generale giudiziario, articolo

tuttora in vigore, nonostante le turbinose vicende di queste

spese, ora a carico dello Stato, era a carico delle cancellerie.

Il detto articolo considera spese di ttllicio quelle che

occor'rono:

a) per acquisto di oggetti di cancelleria o di scrittoio

per le udienze e per ciascuno dei funzionari giudicanti del

Collegio, e per quelli del Ministero Pubblico;

b) per stampe, registri e simili. I registri da provve—

dersi sulle spese d'ufficio delle Corti e dei tribunali sono

tutti quelli che dai codici di procedura, dal presente rego-

lamento, o da altri speciali provvedimenti non sono posti a

carico personale dei cancellieri;

c) per combustibili e lumi ad uso delle Corti e dei

tribunali;

ti) per illuminazione dei locali, nolo delle vetture, ap-

parati e altre simili spese di rappresentanza, in occasione

di pubbliche festività o di solenni riunioni dei collegi;

e) per associazioni alla Gazzetta Ufficiale e per acquisto

di libri legali;

{) per salari a portieri, inservienti o altre persone di

servizio nominate dai rispettivi capi di collegio se non siano

destinati e salariati direttamente dal Governo;

9) per manutenzione e piccole riparazioni ai mobili e

ai locali ad uso dei collegi: e generalmente per tutte le

spese eventuali richieste indispensabilmente e in misura

proporzionata nell'interesse del servizio.

2. Per le Corti di cassazione e per le Corti d'appello le

spese riguardanti i locali, i mobili e le relative riparazioni

sono a carico dell'erario dello Stato ed alle medesime prov-

vede il Governo.

Quelle per l'ufficio delle Corti d'assise e dei tribunali

civili e correzionali sono a carico dei Comuni componenti

il territorio del circolo o del circondario, e debbono, in

caso di bisogno, anticiparsi dal Comune, nel quale ha sede

la Corte o il tribunale, salvo il regresso verso chi spetta.

Cosi quelle per l'ufficio delle preture anche sono a ca-

rico dei Comuni del mandan‘tento, in ragione delle rispet-

tive popolazioni, e debbono nell'istcsso modo, in caso di

bisogno, anticiparsi dal Contano nel quale ha sede la pre-

tura, salvo il regresso verso citi spetta.

La spesa infine per lo stabilimento dell'ufficio del conci-

liatore ed ogni altra relativa e sostenuta da ciascun Co—

mune, nel quale è stabilito il conciliatore.

Le ragioni, per le quali le spese per l'ufficio delle Corti

d'assise, dei tribunali, delle preture vanno a carico dei

Comuni componenti il territorio del circolo, del circon-

dario, del mandamento, e non a carico dello erario dello

Stato, come per le spese delle Corti di cassazione e di ap-

pello, sono fiscali ed ispirate al concetto egoistico delle

sgravio dell'erario. A tal fine, a liberare cioè i Comuni

da tali spese, vari furono i tentativi delle Commissioni che

prepararono il testo unico della legge comunale e pro—

vinciale; in ispecie sono degne di menzione le Relazioni

Lacava del 18 maggio e 14 dicembre 1888, tendenti a

porre tali spese, incluse quelle per l‘alloggio dei pretori,

a carico dello Stato (2). L'amministrazione della giustizia,

 

(I) Cass. Torino, 14 luglio 1887, Carlo (Giurispr. Penale,

1887, 4.10).

(2) Saredo, Nlt-oca legge sulla amministrazione comunale : , provinciale, 'l'orino, Unione Tip.—Ed., vol. I (Relazioni).
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nel suo completo csplicamento, (! uno dei principali fini

dello Stato odierno, che costituiscono la sua essenza; or gli

oneri, che gravano catasta principale funzione dello Stato,

è fuori di dubbio che debbano andara carico dell'obbligato

principale, dello Stato. Si aggiunga inoltre essere dovere

dello Stato di alleviare gli oneri ingenti dei Comuni, che

spesso nc turbano ed alterano la vita. I tentativi succen-

uati, cotesto ragioni non approdarono, e la nuova legge

comunale e provinciale, approvata il 10 febbraio 1889, ha

riconosciuto il menzionato obbligo nei Comuni; l'art. 145

tra le spese comunali obbligatorie annovera al n° 17 (nr-

ticolo 175, n. 18 del testo unico 4 maggio 1898, n° 164)

« le spese per le quote di concorso alle spese consorziali !) ;

tra questo sonvi appunto quelle regolate dagli art. 268, 269

e 270 dell'ordinamento giudiziario.

L'art. 267, che riguarda le spese per gli uffici delle

Corti di cassazione e d'appello, non ha bisogno di com-

mento speciale; ad esso in parte si potrà applicare quanto

in seguito sarà esposto.

Gli art. 268, 269 trattano delle spese necessarie per il

primo stabilimento delle Corti d'assise, tribunali e pre-

tore. In delle spese, a carico dei Comuni, vanno indubbia-

mente comprese quelle delle opere indispensabili per ridurre

il fabbricato, destinato agli uffici della Corte, del tribu—

nale, della pretura, onde adattarlo all'uso di questi, e quelle

per provvederlo dei mobili ed'ogni arredamento occorrente,

come tra le dette spese devono necessariamente compren-

dersi quelle che abbisognano per trasportare i mobili e le

carte d'ufficio dal luogo in cui prima si trovavano a quello

destinato per nuova sede della Corte, tribunale, pretura(i).

ll Saredo estende l'obbligo dei Conmni anche alle spese per

l'ampliamento dei locali degli uffici suddetti, dinotando lo

ampliamento nuovo stabilimento (2). La giurisprudenza ha

concordemente ritenuto che il Comune capoluogo, che ha

dovuto provvisoriamente prendere in inflitto dei locali e te-

nerli a disposizione delle Corti d'assise, tribunali e pre—

tore, senza poterne trarre profitto durante la esecuzione

delle opere di adattamento, ha senza dubbio diritto d'essere

dagli altri Comuni compensato proporzionatamcnte di tali

perdite; cosi anche dicasi degli interessi di sonuuc, che il

capoluogo abbia dovuto prendere in conto corrente od a

mutuo per provvedere all'esecuzione dei lavori, poichè tali

interessi rappresentano sborsi, che il capoluogo ha dovuto

subire e quindi spese necessarie pel primo stabilimento

della Corte, tribunale, pretura, giacchè se le disposizioni

degli art. 268 e 269 impongono, in caso di bisogno, che il

Comune, nel quale ha sede la Corte, il tribunale o la pretura,

anticipi le spese, impongono evidentemente l'obbligo nel

detto Comunedi proeacciarsi il denaro occorrente, se non lo

abbia in cassa, non già quello di sopportare senza diritto di

rimborso le perdite che a tal uopo abbia ad incontrare (3).

Gli art. 268 e 269 mettono ancora a carico dei Comuni

le spese per provviste di mobili: in esse vanno comprese,

oltre le spese per provviste di mobili nel primo insedia-

mento e stabilimento degli uffici anzicennati, le altre sus-

seguenti di rinnovazioni, di nuovi acquisti reputati neces-

sari, tutte quelle infine che contribuiscono al decoroso

funzionamento della giustizia; gli articoli parlando di spese

necessarie, sono série varie questioni sull'estensione da dare

a tale qualifica: ad es., il Consiglio di Stato ritenne da una

parte che anche la spesa per provvedere una cassa forte alla

cancelleria del tribunale rientra nella categoria delle spese

suindicate, dall'altra escluse da detta categoria le spese per

l'addobbo della sala del tribunale per l'inaugurazione del—

l'anno giuridico, ponendolo a carico della Autorità giudi-

ziaria sul fondo delle spese d'ufficio (4).

Gli articoli in esame annoverano ancora le spese di ripa-

razione. A bene intendere quali spese si annoverino in

celesta categoria, le disposizioni suddette si completano con

l'altra dell'art. 'f—1-l del regolamento giudiziario, che tra le

spese d'ufficio comprende le piccole riparazioni ai mobilied

ai locali ad uso dei collegi; al riguardo quindi di cotesto

spese di riparazioni si applicano le norme comuni di diritto

civile, fermate negli art. 1576, 1604, 1605, “306 codice

civile.

Infine a riguardo della spesa per l'annna pigione dei lo-

cali la giurisprudenza ha fermato che la misura del fitto

deve corrispondere al valore locativo corrente, giacché se

apparirà eccessiva nel reparto ai Comuni componenti il ter-

ritorio dcl circolo, del circondario, del mandamento, verrà

legalmente ridotta (5).

Rimandiamo alla voce Conciliatore e Conciliazione

giudiziaria, ai 206 e segg., di questa Raccolta per quanto

riguarda il commento dell'art. 270.

3. Ed era delle spese d'ufficio.

Il Caberlotto, alla voce Cancelleria e Cancelliere, in

questa Raccolta, dopo avere esaminati i vari sistemi adottati

nel regolare la condizione dei cancellieri e a riguardo degli

stipendi e delle spese d'ufficio, dopo avere rilevato la loro

condizione giusta la legge allora esistente, quella del

29 giugno 1882, riformatrice di tutto il sistema anterior—

mente seguito, faceva voti. che le voci messe in giro di

voler ritornare al passato, di f'nr rivivere cioè idiritti di

copia e del decimo, quali diritti, prelevate le spese di uf-

ficio, venivano ripartiti come retribuzione dei funzionari,

si sperdessero. Purtroppo il suo voto non e stato esaudite

e col maggior danno si (“ ritornato all’antico.

La legge 29 giugno 1882, inc:unerando i diritti di copia

e pur surrogandoli col prezzo duplicato e triplicato della

carta da bollo, segnò una radicale rit'orma ed in ispeciale

modo un notevole vantaggio per la numerosa e rispetta—

bile classc dei cancellieri, con decoro e profitto della giu-

stizia stessa, ottenendo essi stipendi lissi, determinati, sta-

bili, e liberandosi di incarichi contabili, non confacentisial

loro ufficio. fila in Italia le riforme vantaggiose e proficue

in materia tributaria durano poco; al 111utardclveuto, nella

specie di un ministro, cadono e sono spazzate via. Così nel

luglio 1895, ministro il Calenda, venne presentato al Se-

nato un progetto di legge, che « aveva l'intento, disse il

illiuistro nella sua Relazione, di migliorare la condizione di

una modesta, quanto benemerita classe di funzionari, qllîlll

sono i cancellieri giudiziari, col restituire ad essi il godi-

mento di proventi che gili percepivano e che furono loro

tolti, assicurando in pari tempo all'erario dello Stato un

 

.

(1) Cons. di Stato, 22 febbraio 1889, Cern. di Colognola ai

Colli (Riu. Amm., 1889, 491)

(2) Op. cit., vol. III, art. 145, n. 20.

(3) Cons. di Stato, 11 novembre 1887, Com. di Montelupare

ed altri (Man. Amm., 1888, 26).  (4) Cons. di Stato, Sez. unite, 8 gennaio 1892, Cantoni di

Cammarata e di S. Giovanni Gemini e. Comune di Girgcnlt

(Legge, 1892, 1, 424).

(5) Parere su citato.
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vantaggio non trascurabile, mediante l'esonerazione di al-

cune spese, alle quali esso attualmente provvede ». Questo

progetto di legge, i cui effetti non sono stati quelli indicati

dal Ministro, con pochi ritocchi nella discussione innanzi

la Camera dei deputati (sedute 29e 30 luglio 1895), venne

approvato di sorpresa, come in seguito dichiararono i

dep. Della Rocca e Placido, con voti 160 contro 62 e di—

venne l'8 agosto 1895 legge dello Stato.

Tale legge, pur lasciando invariato, si noti, il costo

della carta bollata, quale costo, se l'intento espresso nella

Relazione di mantenere integro il principio informatore

della legge 1882 fosse stato vero, avrebbe dovuto dimi-

nuire, ripristinò a favore dei cancellieri i diritti di copia

degli atti, che da essi venivano eseguiti e rilasciati (art. 1,

3, 4), attribuì loro di nuovo i diritti di autenticazione di

bando (art. 2) e il decimo delle somme, procedendosi agli

atti di esecuzione per le ammende, multe e spese di giu-

stizia, nonchè per le somme a credito segnate sul campione

civile (art. 5), e, frustrando l'altro suo benefico intento in

favore dei cancellieri, mise a loro carico le spese d'ufficio

da prelevarsi dai proventi riscossi (art. 6), il cui residuo si

doveva ripartire tra i funzionari cancellieri, vicecancellieri

ed alunni qual loro stipendio (art. 7) (1).

Cosi dispongono gli ultimi due capoversi dell'art. 6:

« Con le somme riscosse i cancellieri delle prelure edef

tribunali debbono sostenere le spese di afiicio, occorrenti

perla rispettiva pretura e per il tribunale.

« La retribuzione degli alunni addetti alle cancellerie

seguiterà ad essere corrisposta sulla somma delle spese di

ufficio, stabilita nel bilancio dello Stato; e l'ammontare

delle spese che, a termini del presente articolo, deve pre-

levarsi dai proventi di ciascuna cancelleria, sarà annual—

mente determiuato con decreto del ministro Guardasigilli,

nei modi da stabilirsi nel regolamento per la esecuzione

della presente legge ».

Ed infatti il regolamento, pubblicato il 9 febbraio 1896

per l'esecuzione della detta legge, al capo secondo sotto il

titolo Delle spese di ufficio, dà le seguent1 norme:

« Art. 18. Nel decreto ministeriale, di cui è cenno nel-

l'ultimo capoverso dell'art. 6 della legge 8 agosto 1895,

sarà annualmente stabilita la somma da prelevare dal pm-

venti di cancelleria per le spese di ufiicio dei tribunali e

delle pretnre.

« Art. 19. Qualora i proventi di una cancelleria non ba-

stino all'intcgrale pagamento delle spese di ttllicio vi sarà

in via sussidiaria provveduto dallo Stato con un supplemento

da stabilirsi con decreto ministeriale.

« Tale supplemento non sarà dato per le spese fatte in

eccedenza della somma stabilita nella tabella debitamente

approvata.

« Art. 20. III ogni altra parte restano in osservanza le

disposizioni attualmente vigenti in materia di spese di uf-

ficio ».

4. Qual miglior commento di questo disposizioni, rileve—

remo gli effetti che esse hamm prodotto e se questi hanno

risposto agli intenti del legislatore, di procurare cioè vau-

laggi e ai cancellieri e all'erario.

ll‘lcntori del sistema del 1865, alla legge, fin dai primi

giorni della sua pubblicazione, non si fece buon viso da

coloro che, ponendo a banda interessi di sorta, vedevano

giustamente. Molti dei funzionari paventarono il difforme

trattamento, che, fra quelli di essi che avevano il mede—

simo carattere organico ed il medesimo grado gerarchico,

si sarebbe accentuato. l procuratori e le parti si dolsero del

nuovo aggravio, che, sotto forma di diritti di copia, oltre

quelli di già incamerati con la legge del 1882, veniva ad

aumentare il costo della carta da bollo da lire 2.40 a

lire 3.40, da 3.60 a lire 4.60; oltrechè le copie, rila-

sciate dalla cancelleria senza economia di carta, sarebbero

maggiormente costate ed avrebbero importato maggior per-

dita di tempo. Tali ed altre doglianze e critiche vennero

mosse con vivaci articoli nei periodici giuridici. Ed invero i

primi risultati della legge non furono buoni. Nel distretto

di Napoli, durante il primo esercizio dal 1° ottobre 1895

al 30 giugno 1896, non tutti i tribunali ebbero introiti

sufficienti per le spese di ufficio, un terzo appena delle

pretore diede qualche supero da dividere; nel distretto di

Roma i risultati furono poco discreti, nel tribunale e nelle

prcture della capitale la legge fece, ed ha continuato a fare

pessima prova; nei distretti di Brescia e Venezia si ebbero

risultati peggiori, essendosi verificata la deficienza dei pro-

venti in parecchi tribunali ed in quasi tutte le pretura: nei

distretti di Bologna, Firenze, Lucca e Parma i tribunali

raggiunsero la somma stanziata per le spese di ufficio e la

gran maggioranza non ebbe avanzi da ripartire.

Presto quindi si fecero voti per l'abrogazione della legge;

nel primo Congresso forense tenutosi a Roma, nella adu-

nanza del 17 maggio 1896, si votò ad unanimità, fra vi-

vissimi applausi, il ritorno puro e semplice alla legge del

1882 (2). Il ministro Guardasigilli, allora il Costa, impres-

sionato dell'unanime voto del Congresso contro una legge

che da pochi mesi era in vigore, promise di tenerne conto

e di provvedere. Ma, in materie fiscali e di gravezze ai con-

tribuenti, non tengono promesse ministeriali; la legge restò

in vigore e continuò a produrre i suoi deleteri effetti, in

ispecie a riguardo delle spese d'ufficio, che, con i pro-

venti delle copie in linea sempre decrescenti, non si arri-

vavano a coprire, Corti, tribunali e prcturc rimanevano in

deficit, l'erario predicava economie e gli uffici mancavano

del necessario, onde si ebbe a verificare, di recente,“ caso

del pretore di Roccasecca che da sè spazzava la pretura!

Alla Camera dei deputati discutendosi il bilancio di grazia

e giustizia nel giugno-luglio 1897, il Della Rocca prc-

seulò e svolse il seguente ordine del giorno: « La Camera,

confidando che il ministro Guardasigilli vorrà proporre la

abrogazione della legge 8 agosto 1895 sulle tasse di cau-

ccllcria, passa alla discussione degli articoli ». Il Cocco-

Ortu, relatore del bilancio, in risposta, nella seduta del

30 giugno 1897, ebbe a rilevare la necessità di affret—

tarsi gli studi dal Ministro, perché fosse riveduta la legge

del 1895, la quale pei-turba iservizî ed [: cagione di fanti

e cosi dannosi e]]ètti morali, aggiungendo « che la giustizia

non deve essere, quale (- oggidi, un istrumcnto di risorse

fiscali, adoperato a tale intento fino al punto di sacrificare

ad essa la regolarità dei servizi, la necessaria speditezza nei

giudizi, rendere a molti quasi impossibile, il ricorrere ai

 

‘ (1) Altre disposizioni importanti della legge sono quelle del-

larttcolo 8 che detta norme peril rilascio dei certificati dcl casel—

lario giudiziario in carta da lire 2.60 e quelle dell'art. 12 che

riguarda l'applicazione all‘originele-compatsa di tante marche di  egual valore quanti sono i procuratori coi quali la comparsa deve

essere scambiata, rilasciaudosi le copie in carta libera.

(2) Bollettino U/I'. del 1° Congresso naz. forense, li. li, tor—

nata 17 maggio 1896.
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Tribunali per far valere i propri diritti tante sono le mo-

lestie e le spese superiori spesso al servizio reso! ». ll illi-

nistro, a tali argomenti non sapendo che opporre, disse

al Della Rocca, che seguiva la sua opinione e che anche

egli aborriva dal mercimouio che si fa nelle cancellerie, ma

che d'altra parte non possiamo vivere d'ideali. « Bisogna,

ebbe poi a soggiungere, che teniamo conto delle neces-

sità della vita pratica; e queste necessità fanno si ch'io

non potrò pensare a queste riforme delle cancellerie se non

il giorno in cui potrà trovare un succedaneo, il quale non

tolga il vantaggio acquistato dallo Stato e quello acquistato

dai cancellieri » (1). In attesa del succedaneo il Ministro, in

buona fede, dimenticava che, in quel torno di tempo, circa

cinquecento preture erano in doz/Seit per le spese d'ufficio,

ad esse doveva sopperire lo Stato ed erano questi i vantaggi

acquistati e da lui ricordati !

Se le doglianze il Ministro però non intese o non cercò

d'intendere, trascorrendo il tempo e perdurando i tristi

risultati di una legge, che e ai funzionari di cancelleria (2)

e alle parti in causa ed allo stesso erario recava (Intini, le

doglianze si fecero più aspre, si rinnovarono le interpel-

lanze, fu necessità allora cercare un rimedio. Ministro

Guardasigilli lo Zanardelli, la Commissione della statistica

giudiziaria, prima su proposta del dep. Rinaldi, di poi,

a proposta del presidente Ostermann del Tribunale di

Roma, deliberava di studiare se fosse stato il caso d'ap—

portare modifiche e quali alla legge 8 agosto 1895 sui

proventi di cancelleria, e all'uopo, il sottosegretario di

Stato, Fani, con lodevoli intenti pratici, diresse in data

14 aprile 1898. una circolare ai primi presidenti delle

Corti d‘appello e tribunali, nella quale, tra l'altro, richiese

se l’applicazione della legge 8 agosto 1895, per la parte

riguardante i diritti di copia, abbia prodotto perturbamenti

nel regolare e sollecito funzionamento dei servizi di cancel-

leria, nonchè attrito fra i procuratori e cancellieri o incon-

venienti di altra specie, see quali modificazioni l'esperienza

abbia dimostrato urgenti di apportare alla legge 8 agosto

1895 (3).

Compiuto la Commissione il lavoro e nominato relatore

lo stesso Ostermann, questi presentò nel giugno 1898 la

relazione. Essa a chiare note dimostra e rileva in qual

modo fossero stati raggiunti gli intenti, che spinsero il le-

gislatore a presentare e promulgare la legge dell'agosto

1895; per la sua importanza crediamo utile riassumerla e

riferirne i brani più salienti.

La Relazione esamina dapprima i risultati statistici del-

l'anno finanziario 1896-97, il primo anno di vita della

legge. Dopo aver rilevato che vi furono 36 tribunali e

561 pretore dove i proventi neppure bastarono a sopperire

alle spese d'ufficio, nota, che 1012 funzionari di cancelleria

sul totale di 4615, nonché 171 alunni sul totale di 1700,

non percepirono nemmeno un centesimo e gli altri nel mag—

gior numero parteciparono a dividendi minimi ed irrisori.

'fra coloro poiche si divisero qualche cosa vi fu una grande

disuguaglianza di trattamento. Segue poi a rilevare come

si avverarono le previsioni del Ministro; ecco le sue testuali

parole:

« Secondo le previsioni esposte in nota nella Relazione

del ministro Galenda i proventi di copiatura e di autentica-

znone sarebbero ammontati a lire 3.600.000 così ripartiti:

dalle preture . . . . . L. 2.450.000

dai tribunali . . . . . » 1.000.000

dalle Corti . . . . . . » 150.000

 

Totale l.. 3.6filÎO

« Dedotta dalla cifra dei proventi quella delle spese di

ufficio, poste a carico dei tribunali e delle preture, calco-

late nella nota in circa 1.300.000 lire, sarebbe rimasta da

ripartirsv, secondo tali previsioni, per sob diritti dicopia, la

somma di lire 2.300.000, delle quali, secondo calcoli ap-

prossimativi, sarebbero spettati in media non meno di

lire 200 annue a ciascun funzionario di pretura, di lire 300

a quelli dei tribunali, di lire 250 a quelli delle Corti. E

ciò senza calcolare i proventi del decimo sulle riscossioni,

dei quali la nota non fa menzione.

« I risultati non hanno corrisposto alle previsioni, che

pur si dicevano sicure. Nell'esercizio 1896-97 i diritti

di scritturazione e di autenticazione, tribunali e preture

comprese. produssero, secondo i dati forniti dal Ministero

lire 1.560.863,75 in luogo delle prcventivale 3.450.000.

« I diritti di scritturazione e di autenticazione riscossi

dalle Corti ammontarono a lire 98.735.

« Il decimo sulle riscossioni dei campioni civili e penali,

per effetto dell'art. 5 della legge non calcolato nelle dette

previsioni, produsse nei tribunali e prelure lire 655.179,20,

nelle Corti lire 45.3l7,42.

« Il sopravanzo ripartito tra i fuziouari ed alunni, dopo

dedotte le spese di ufficio dei tribunali e delle preture e

le spese straordinarie di copiatura, non contemplati dalla

legge nè dalla Relazione ministeriale ma dal regolamento,

spese che necessariamente producono una considerevole

{oleidia nei proventi, fu di circa lire 924.000.

« La media generale del dividendo spettato a ciascuno

dei funzionarii, compresi nella formazione della media

anche i molti che nulla hanno percepito, fu di circa

lire 170, quella degli alunni f'u di circa lire 85.

« Godesti risultati subiranno in progresso di tempo di-

minuzione, non aumento, per il concorso di due cause segua-

late nei rapporti dei presidenti, cioè il minor gettito del

decimo, quando nelle riscossioni sarà esaurito l'arretrato.

e minori proventi di copiatura per le artiche i procuratori,

fatti maestri dall’esperienza già vanno mettendo in pratica

per isfuggire alla spesa delle copie che più non frullano

loro i diritti concessi dalla tariffa del 1865 e che riescono

più onerosi per il maggioreimpiego di carta da bollo, per-

tato dalle prescrizioni del regolamento. Di cotaliarti, come

pure della studiata laconicità delle comparse conclusionali,

alle quali si supplisce con note aggiunte in carta libera,

tratta difi‘usavnente, nel rapporto informativo il presidente

del Tribunale di Bologna. l’osso soggiungere, per le infor-

mazioni attinte al Ministero, che, sebbene la contabilità

dell'esercizio testè chiuso 1807-98 non sia ancora stata

riassunta, pure i risultati conosciuti già segnano unadi-

minuzionc per i proventi dell'esercizio precedente, tanto per

diritti di copia, quanto per il decimo sulle riscossioni.

 

(1)Alli part., xx Legisl.,1a Sess., 1897(ltotna,'l‘ip. Camera).

(2) La quota ripartita tra i funzionari delle cancellerie delle

preture di Roma a titolo di proventi nel bimestre del luglio—

agosto 1807 ascese a lire 0.64, nel successivo settembre- ottobre  a nulla; si ebbe un disavanzo di lire 150 sulle somme assegnate

perle spese di ttllicio. Gli alunni del Tribunale di Termini ebbero

in tale bimestre centesimi nove (Ilio. (iii/(I., novembre 1897).

(3) Dell. U[[ . Ministero, 24 aprile 1898.
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« Si può intanto afiermare fin da ora che i proventi di

cancelleria, già inf'eriori alle previsioni, lo saranno mag-

giormente in seguito, specialmente se non si trova modo

di utetter freno ai lamentati abusi.

« Il prodotto della carta filigranala, tenuto conto anche

di quello proveniente dalle marche da bollo da lire 3,60

istituito dalla nuova legge per le comparse defensionali, (!

diminuito nell'esercizio 1896-97 di fronte a quello prece-

dente all'attuazione della nuova leggerli lire 426.866 ».

Le conclusioni poi della Relazione, proposte alla Com-

missione e da questa accettate ed approvato, furono le se—

guenti:

« Sottoporre all'attenzione di S. E. il Ministro:

« a)l principali inconvenienti, prodotti dalla legge

sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie

8 agosto 1895, n. 556, e dal relativo regolamento 9 feb—

braio 1896, n. 25, cioè: disuguaglianza di trattamento tra

funzionari, intralcio e turbamento nei servizi, danno alla

disciplina, condizione indecorosa fatta a quegli uffici, i cui

proventi nennneno bastano per far fronte alle spese;

« b) La conseguente necessità di rimuovere tali in—

convenienti, con opportune riforme che potrebbero consi—

stere: nell'incamerare i diritti di scritturazione ed auten—

licazione mediante carta o bollo speciali; nel sostituire al

decimo sulle riscossioni di cui all'art. 10 della legge, qua—

lora tale servizio venisse conservato alle cancellerie, gra—

tificazioni con norme fisse a quei funzionari che, addetti a

tale ramo di servizio, se ne rendessero meritevoli per con-

statato proficuo zelo ed operosità; nel rimettere le spese

d'ufficio a carico dell'orario, tenendo conto delle spese di

copiatura; nell'aumentare gli stipendi dei funzionari di

cancelleria e segreteria, specialmente di quelli di grado

inferiore, migliorando pure la condizione degli alunni ».

Tali conclusioni, per quanto in parte accettabili, sono

ispirato ad un acerbo fiscalìsmo: rincamerando i nuovi

diritti di copia (oltre quelli di già incamerati colla legge

del 1882) l‘aumento nel costo della carta bollata sarà no-

tevole e reciterà senz’altro grave danno e alle parti litiganti

e ai procuratori e all’erario stesso, giacchè, fino ad un

certo limite, l'aumento delle tasse non solo non produce

maggior reddito, ma lo fa diminuire. Se ciò lo stesso Oster-

mann prevede nella sua Relazione, ci meraviglia, come

sostenga ed approvi una conclusione favorevole ai danni

escogitati e preveduti, che questi aumenterà.

la base alla suddetta Relazione nel secondo Congresso

forense, tenutosi nel settembre 1898 a Torino, venne pro-

posto il tema: sei gravi inconvenienti verificatisi nell'ap-

plicazione delle disposizioni sui proventi delle cancellerie,

contenute nella legge 8 agosto 1895 attualmente in vigore,

non consiglino la loro abolizione.

Le Zanardelli, nella seduta inaugurale del Congresso,

pronunziò al riguardo le seguenti autorevoli parole, che

scosscro gli astanti e forse lo stesso ministro Guardasigilli

presente e furono vivamente applaudito. « lo fui certamente

assai onorato, assai lieto per il fatto, che il poderoso impulso

al primo dei Congressi forensi, tenuto or son due anni in

lierna, sia derivato dall'universale malcontento, prodotto

nel loro dalla legge dell'8 agosto 1895 sui proventi delle

cancellerie, legge la quale, sotto pretesto di migliorare la

condizione dei cancellieri, miri» effettivamente allo scopo

di arricchire la finanza a spese della giustizia , rimettendo

nelle cancellerie stesse l'abolito mercimouio. F. fui del pari

assai lieto ed assai onorato per il volo con cui, nella sua

adunanza del 17 maggio 1896, il Congresso forense di

Roma votò ad unanimità il ritorno puro e semplice alla

legge del 1882, che io avevo proposto e fatto approvare dal

Parlamento ..... E se di questo voto non chiesi l'esecuzione

negli ultimi mesi, in cui sono stato Ministro della giustizia,

non fu certo effetto di oblio o di trascuratezza, ma dipen-

dette soltanto dalla circostanza che, intendendo io colla

nuova Sessione, qualora mi avesse trovato Ministro, di pre-

sentare una generale e radicale riforma giudiziaria, di essa

avrebbero dovuto far parte anche le disposizioni sulle can-

cellerie che il primo Congresso forense aveva invocato » (1).

Ed il Congresso nella seduta nel 6 settembre approvò ad

unanimità la conclusione proposta dal relatore avvocato

Romanelli sul detto tema: l'abrogazione cioè totale della

legge 8 agosto 1895 sui proventi delle cancellerie, spese

e tasse giudiziarie (2).

Dopo quanto si è esposto, anche noi facciamo voti e spe-

riamo che si voglia con l'abrogazione della legge e senza

aggravare di più la mano sulle vigenti tasse giudiziarie,

impedire, che continui il presente stato di cose dannoso a

tutti, ai cancellieri che si volevano beneficare, alle parti,

ai procuratori e sopratutto all'erario, che anche ne ha

svantaggi.

5. A riguardo dell'amministrazione e ripartizione delle

spese per l'ufficio, prima di ogni altro, e bene far cenno di

una questione agilatasi e sotto l'impero dell'antica legge

comunale e provinciale e sotto l'impero della nuova.

La questione variamente risoluto si aggira sul sei Comuni

capoluogo, ai quali furono ceduti i conventi soppressi ai

termini della legge 7 luglio 1866, possano pretendere

dagli altri Comuni alcun prezzo d'affitto per gli uffici di

pretura, tribunale, Corte d'assise, posti nei detti conventi.

Il Consiglio di Stato, abbandonando la giurisprudenza,

che riteneva nel detto caso i Comuni obbligati al concorso

nelle spese di fitto ed allogamento, ha adottato il parere

contrario, non riconoscendo alcun obbligo di concorso per

la spesa dell'affitto dei locali nei Comuni consorziati verso

il Comune capoluogo, ammettendo in questo il diritto di

avere dagli altri Comuni un equo allitto, solo quando, per

maggiore comodità dei servizii, mandameutali o circonda—

riali, ha allegato tali servizii, di preferenza, in un con—

vento cedutogli, portando altrove, e pagando perciò un fitto,

le scuole ed altri servizii comunali, che sarebbe stato nel

pieno diritto di allegare, prima di ogni altro servizio mau-

damentale, dell'ex-convento. In tal caso quindi il Comune

capoluogo ha diritto di ripetere dagli altri del mandamento

o del eircomlario o del circolo la maggiore spesa annua di

affitto, che incontra per i locali ad uso scuola fuori dell'ex-

convento e per le spese realmente sostenute e dimostrato

utili per adattare i locali dell'ex-convento ai servizii man—

damentali e per la manutenzione di essi (3).

 

(1) Bollettino Ul]. del 2° Congresso naz. forense, n. 2, p. 20.

(2) M., il. 4, pag. 39.

S (3) Così ebbe ripetutamente a pronunziare il Consiglio di

lato. .

V., fra gli altri pareri, quelli 5 luglio 1887, Com. di Monte—

37 — Drousro ITALIANO, Vol. XXII, Parte 18.

 fortino (Riv. anno., 1887, 850); 8 gennaio 1892, Comune di

Cammarata e. Comune di Girgenti (Legge, 1892, l. 4, 24);

27 marzo 1894-, Comune di S. l’io/ro ml (Ill/‘l (.I/nn. (Ill/Ill.,

1894, 397); 17 agosto 1894, (lontane ,di Orsoli (Man. «mm.,

1894-, 374).
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Per l'amministrazione e ripartizione delle spese per l'uf-

ficio, contemplate negli articoli 268 0269 dell'ordinamento

giudiziario? nessuna disposizione prescrive che iComuni di

un mandamento, di un circondario sieno sentiti prima che

si proceda alla determinazione del contributo, essendo evi-

dente che il Connttte capoluogo agisce in virtù dell'incarico

conferitogli dalla legge. Gli articoli 268 e 269 si limitano

a stabilire, chele spese, ittdicate per le Corti d’assise, per

i tribunali, per le pretttre sono a carico dei Comuni del cir-

colo, del circondario, del mandamento e che debbono in

caso di bisogno anticiparsi dal Comune capoluogo, salvo il

regresso verso chi spetta, ma nulla dispongono intorno alla

liquidazione e riscontro delle spese predette. Perciò, ove

tali spese sieno state liquidate e ripartite dalla prefettura,

non può alcuno dei Comuni ricusarsi al pagamento della

sua quota, nè pretendere di esaminare, se e in quale tui-

sura le spese erano necessarie e come furono eseguite; ad

esempio, il decidere se i locali destinati alla pretura sieno

o no convenienti spetta al Comune capoluogo e non già ai

Comuni del mandamento; nè si può sostenere, che il ri-

porto debba essere fatto in ragione dei vantaggi che godette

i comuni, perché dal semplice esame degli articoli 268 e

269 si rileva manifestamente, che solo criterio voluto dalla

legge nel riparto è la rispettiva popolazione dei (Iontmti,

come chiaramente dagli articoli in esame si rileva ('I).

Cotesto la dottrina dalla maggioranza seguito, alla quale

non troviamo ragione di opporci; in vero nella giurispru—

denza non mancano discrepanze; un parere importantis-

simo del Consiglio di Stato, isptrato ad equità, mentre

riconosce, che spettano al Comune capoluogo tutti i prov-

vedimenti pcr somministrare alla Corte o al tribunale

quanto occorre sia per l'edificio di residenza sia per la mo-

bilia, ferma, che agli altri Comuni del circolo o del circon-

dario incombe l'obbligo di rimborsare, in proporzione delle

rispettive popolazioni, le spese delle quali sia dimostrata la

necessità e l'e/[attiva erogazione, in base alle note doctt-

mentale ed al riparto da sottoporsi al prefetto o al sotto-

prefetto, secondo i casi per essere approvato e reso esecu-

torio. Il parere esamina inoltre il caso del rimborso delle

spese erogate dai Comuni, a favore di essi, da parte del

Comune capoluogo, nel caso di soppressione della Corte,

tribunale, pretura; i principi generali fermati che sono

particolarmente nel parere applicati alle spese per il fitto e

per l'adattamento del locale, per le riparazioni di mobili,

per la loro importanza pratica, li riferiamo integralmente:

« Non è che un'obbligazione di somma di denaro quella

imposta agli altri Comuni del circolo o del circondario verso

il Comune capoluogo e non può essere corrispondententcnte

che un credito di somma qttello allegabile dai primi per

conseguire rimborsi per quanto abbiano dovuto contribuire

nel caso di soppressione della Corte d’assise o tribunale.

L'unico titolo, nel quale sia giuridicamente possibile fon-

dare simili domande di rintborso, e qttello dell'azione de

in rem verso, poichè, se, soppressa la Corteo il tribunale,

il Comune capoluogo trovi arricchito il proprio patrimonio

per le spese sostenute in parte dagli altri Comuni, e giusto,

che ciò non avvenga a detrituento di questi, i quali perciò

possono ripetere nelle tnedesime proporzioni in cui concor-

sero perle spese la restituzione del valore rappresentante

il vantaggio che questi procura al patrimonio del Contano

capoluogo » (2).

6. Le norme, che regolano l'autministrazionedelle spese

d'ufficio sono state di già esposte alla voce Cancelleria e

cancelliere; brevemente le porretno in correlazione con

quelle della legge 8 agosto 1895 e con le susseguenti istru-

zioni ministeriali.

Il già citato regolamento del 9 febbraio 1896 per l‘attua-

zione della legge 8 agosto 1895, agli art. 18, 19 e 20,

giusta l'art. 6 della legge, dispone che un decreto mini-

steriale ogni anno stabilirà la scronta da prelevare dai pro-

venti di cancelleria per le spese d'ufficio; che, qualora

questi proventi non bastino all'integrale pagamento delle

spese d'ufficio, vi provvederà sussidiariamentc lo Stato ; che

tale supplemento non sarai dato per le spese fatte in ecce-

denza della somma stabilita nella tabella debitamente ap-

provata, e che in ogni altra parte resteranno in osservanza

le disposizioni attualmente vigenti in materia di spese di

ufficio. Tali disposizioni sono quelle raccltiuse ttein arti-

coli 100 a 104 del regolamento 10 dicembre 1882 per la

esecuzione della legge 29 giugno 1882, modificate in parte

dal decreto 11 gennaio 1884, come sopra si è accennato,

di già riferite.

Pubblicatosi il regolamento9 febbraio 1896, “Ministro,

con suo decreto 20 febbraio, provvide a far cessare l'assegno

corrisposto dallo Stato per le spese di ufficio dal 1° tnatzo

1896, dette norme per i proventi riscossi dal 1° ottobre

1895 sino a ttttto il mese di febbraio versati nella Cassa di

risparmio postale, stabili in varie tabelle l'anatra sonnua

che per le dette spese doveva prelevarsi dal proventi di

cancelleria.

Inseguito poi in varie circolari i Ministri hanno prc-

scritto, che i prospetti riassuntivi dei proventi di ciascun

distretto di Corte d'appello sieno tramessi al Ministero non

più tardi della fine di ciascutt ntese, in cui si effettua la

ripartizione dei proventi del bimestre precedente, sia per

constatare gli effetti economici della legge 8 agosto 1895,

sia per determinare alla fine di ciascttn esercizio fittanziario

l'ammontare dei sussidli da concedersi a quelle cancellerie,

nelle quali i proventi non raggiunsero la somma determi-

nata per le spese di ufficio (3).

l bilanci preventivi per le spese d'ufficio delle Corti,

tribunali e preture, riguardanti il susseguente esercizio

finanziario, devono essere forntati entro il ntese di marzo

di ciascun atttto e trasmessi al Ministero entro il mese di

aprile. L'art. 100 del regolamento 10dicembre 1882 sta-

bilisce il tnodo di formazione delle Commissioni, che deli-

berano i detti preventivi. Non e guarì il Ministero Int in-

viato dei tnoduli a statnpa per l'uniforme compilazione dei

bilanci, cioé alle Procure Generali delle Corti d'appelloi

moduli per le singole pretore ed il prospetto riassttntivo ed

alle prime presidenze delle Corti stesso il solo prospetto

riassuntivo per ciascuna Corte e per ciascun tribunale.

[tegola i conti consuntivi l'articolo 104 del citato rego-

lamento.

L'antmìnistrazione delle spese d'ufficio nelle Corti e nei

tribunali è tenuta da una Commissione cotttposta del pre-

 

(1) Cons. di Stato, 15 marzo 1889, Com. di Osluni (Iffan.

amm., 1889, 218).

(2) Cons. di Stato, 10 ottobre 1887, Comune di Novara

(Man. amm., 1888, 84; 'ora It., 1888, …, 29).  (3) Doll. Uff., marzo 1896, circ.1°<marzo 1896, n. 1385;

Boll. Ulf… 6 settembre 1896, circ. 19 agosto 1896, n. 1405;

Boll. Ulf… 13 settentbrc 1896, circ. 5 settembre 1896.
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sidente, di un consigliere e giudice delegato dal collegio e

del cancelliere. Le spese vengono fatte dal cancelliere al

seguito di buono, firmato dal presidente e staccato dal re-

istro a matrice apposito. Nelle preture le spese sono pa-

rimenti fatte dal cancelliere sopra buoni firmati dal pretore.

Sorgendo qualche contestazione provvede il presidente,

sentito il procuratore del re. Il tutto secondo l'articolo 102

(citato regolamento), il cui ultimo capoverso e stato mo-

dificato dall'art. 19 del regolamento 9 febbraio 1896; il

supplemento non sarà dato per le spese fatte, in eccedenza

della somma stabilita nella tabella debitamente approvata.

7. Per quanto riguarda la responsabilità nell'ammini-

strazione di dette spese rimandiamo alla voce Cancelleria

e cancelliere.

ANGELO Ouvmnt.

SPESE GIUDIZIALI CIVILI;— Diconsi spese giu-

diziali in genere quelle che le parti erogano in occasione

d‘un giudizio, alfine di poter sostenere nello stesso le proprie

ragioni. Esse comprendono quindi tanto i compensi dovuti

ad avvocati e procuratori, i diritti dello Stato per tasse di

bollo‘e registro, e quelli degli ul’fìziali giudiziari, il costo dei

documenti prodotti, quanto le spese di viaggi fatti dalla

parte per consultare avvocati. quelle per la ricerca di atti,

per procurarsi-informazioni, ecc.; in una parola, tutte le

spese che ltanno la loro ragion d'essere nel giudizio, cche,

senza il giudizio, non si sarebbero fatte sono propriamente

spese giudiziarie. In senso tecnico e legale però, come meglio

vedremo in appresso, si designano con questo nome solo le

spese strettamente necessarie al giudizio, quelle cioè senza

delle quali lo stesso non può aver luogo, e che ne costitui-

scono, quindi, una conseguenza assolutamente necessaria.

Anche con questa limitazione, però, se si pensa all'en-

tità dei diritti che lo Stato sotto diverse forme riscuote dai

litiganti ed all'elevatezza degli onorari dei migliori avvocati,

non v'ha chi non veda come, malgrado la meschinità della

tariffa dei diritti dei procuratori, le spese occorrenti per un

giudizio possano raggiungere delle cifre molto rispettabili.

Scè vero, pertanto, che la giustizia è gratuita nel senso

che i magistrati non ricevono direttamente dalle parti alcun

emolumento, non è men vero che per ottenere giustizia e

sempre necessario sobbarcarsi :\ delle spese tali, che non

poche volte spaventano il titnido litigante: e siccome, seb-

bene Socrate volesse che le spese fossero molte, nell'intento

di far cosi scemare il numero dei giudizi, sarebbe invece a

desiderarsi il contrario, così gli studi degli economistie dei

finanzieri sono sempre rivolti al problema della diminuzione

di tali spese senza danno dell'erario. Ma, poiché finora questi

studi non ltanno avuto un pratico risultato, che anzi le spese

stesse aumentano continuamente, ne deriva la necessità che

le leggi proCedurali si occupino con intelligente attenzione

dei numerosi problemi che con le spese giudiziali ltanno atti-

nenza; e che queste leggi siano con non minor intelligenza

studiate, interpretate ed applicate. Giacché, se è interes-

sante, sia per le parti che per la società tutta, che la que-

stione di merito sia rettamente risoluta, non minore inte—

resse ha la risoluzione della questione a carico di chi, in

quale misura, ed entro quali limiti, debbono le spese del

giudizio esser poste. Come ben osservava il Cappelli (1),

non è, infatti, raro il caso che una pura condanna nelle

spese incrudelisca oltre ragione la sconfitta, e, peggio an-

cora, che una inconsulta compensazione renda per metà

sterile la vittoria. Secondaria, pertattto, in apparenza, la

soluzione relativa alle spese della procedura acquista troppo

spesso ttna importanza maggiore di qttella del merito stesso

della causa. [r, molte .olte degli infelici litiganti, implicati

in un'istanza, la Ittnga e costosa procedura della quale ha

consumato ttttte le loro risorse, sarebbero disposti a tran—

sigerc se non conservassero la speranza di far condannare

l'avversario al rimborso delle spese (2). Conscio di ciò, le

moderne legislazioni, abbandonando l'indifferenza con la

quale la materia delle spese era trattata nel medio-evo, la

hanno disciplinata, qual più qual meno diffusamente, cer-

cando di dettare le norme atte a risolvere equamente le più

importanti fra le questioni che ne possono nascere, sia in

materia civile che in materia penale. In questa voce però,

non solo tralasceremo di occuparci del fondamento delle

spese giudiziarieimposte dallo Stato, essendo questo còmpito

della scienza della finanza, di ricercare il modo migliore

con cui si possa provvedere alla condizione del povero rispetto

alle spese di lite, e di esaminare l'opportunità delle cau-

zioni richiesle, specialmente dalle antiche legislazioni, a

garanzia delle spese, contro i litiganti poveri, o stranieri;

ma ci limiteremo ad esaminare le disposizioni dettate dal

codice di procedura civile in ordine alle spese dei giudizi

civili, cercando di dare delle stesse la più esatta nozione,

e di indicare la soluzione che, in base a quelle, ed ai prin-

cipî generali di equità e di diritto, si dovrebbe dare alle

questioni che, pur non essendo espressamente contemplate

nel codice, possono presentarsi nella pratica. Completeremo,

per quanto ci sarà possibile, questo studio con i necessari

cenni di legislazione comparata, e con i dovuti richiami,

sia di dottrina che di giurisprudenza.
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TITOLO I. — CENNI STORICI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

1. Diritto romano. Periodo delle legis actioves. Mancanza di di-

sposizioni relative alle spese. Pene pecuniarie a profitto della

parte vittoriosa. — 2. Periodo posteriore. Prime disposi—

zioni: la soccombenza è il criterio per determinare la parte

che deve rimborsare le spese. — 3. Diritto giustinianeo.

Eccezioni alla regola suindicata: esenzione dalla condantta

alle spese per il litigante di buona fede in causa dubbia ; pene

peril litigante temerario. —4. Norme perla liquidazione delle

spese. — 5. Cauzioni per garantire il pagamento delle spese.

—- 6. Disposizioni speciali a favore di certe persone ed istituti.

— 7. Medio Evo. Italia. — 8. Francia. — 9. Inghilterra. —

10. Compensazione delle spese. — 11. Legislazioni moderne.

1. Nell’antico diritto romano, durante il periodo delle

legis actiones, non troviamo alcuna disposizione, nè alcuna

norma legislativa relativa alle spese gittdiziali. Ciò dipende

probabilmente dal fatto che nei tempi primitivi i processi

non cagionavano alcuna di quelle spese che propriamente

si chiamano giudiziali, nè davano occasione ad alcttna tassa:

essendochè l'ufficio del magistrato, del giudice, del difett-

sore, dell'avvocato fosse di pttro onere e gratuito (1). Una

legge Ciccia de mmteribus, dell'anno 550 di Roma, vie-

tava, infatti, agli oratori di ricevere compensi; e tale

divieto fu confermato da Augusto, che impose delle pene

per il caso di infrazione alla legge. Fu solo più tardi che

la legislazione cedette alla forza delle cose e si riconobbe

giusto che l'avvocato fosse pagato: conseguenza di che sono

la disposizione di Clattdio, che atnmette che l'avvocato sia

pagato, non perri oltre certi limiti, cqttella di Nerotte, che

fa obbligo alle parti di pagare l'avvocato, e a questi con-

cede, in difesa del sttodirilto, tttta extraordinariacognitio(2).

Come conseguenza di tale mancanza di norme speciali, ogtti

parte litigante sopportava le proprie spese. Sistema questo

che continuò per un certo tempo anche nel periodo della

procedura formale, durante il quale le spese sono con-

siderate come un inconveniente necessario del giudizio, al

quale le parti debbono sottostare, indipcndctttemente dalla

bontà delle ragioni da esse sostettttte, dal torto o dalla ra-

gione riportata (3).

Ad ttna vera e propria condantta nelle spese, erano sosti-

tuite, in qttesto periodo, le pene, quasi sempre pecuniarie,

stabilite a carico della parte soccombente in una lite teuto-

raria; le quali costituivano cosi un modo indiretto di risar-

cimento, in una misura preventivamente fissata, delle spese

e dei datttti sopportati dalla parte vittoriosa. Tra qttesle

pene, potrebbe annoverarsi la sponsio, promessa, che il

cettvenuto faceva in giudizio, su provocazione dell'attore,

di pagare ttna somma se colui che agiva avesse dimostrato

di avere realmente il diritto reclamato, e avesse detto il vero

in ciò che sosteneva, la qttal somtua, a differenza del sa-

crante-utmn, andava a bencfizio della parte; e l'indennità

(vadbnonimn) che il convettttto in causa doveva prestare

all'attore quando, in segttito ad un rinvio, non si fosse

ripresentato in gittdizio.

2. Ma più tardi, dopoi primi imperatori, quando le

spese cominciarono ad accompagnare gli affari di tribunale

sia per il pagamento degli assistenti, sia per il bisogtto di

andare da un luogo ad un altro, sia per le sportulae, sia

perchè le forme dei giudizi e le competenze si erano rese

complicatissimo, si trattò delle spese separalautcnle dai

damti del diritto ingiustamente violato. e si pubblicarono

su questo puttto delle regole particolari, le quali stabilirono

il principio che la parte, la qttale soccombe in causa, deve

subire tutte le spese della tnedesittta, rimborsando il vinci-

tore di quelle già da lui sostenute. Tale principio tro-

viamo dapprima in Papiniano (4); ed è poi ripetttlo in

varie costituzioni diValentiniano, di Onorio, di Teodosio(5).

E non solo si sanzionò l'accennato principio, ma, onde evi-

tare che non venisse applicato, si impose ai giudici l'obbligo

di pronunziare sempre sulle spese ponettdole a carico del

soccombente, sotto pena, in caso di etnissione, di dover

soddisfare essi medesimi, in proprio, a tali spese (6).

 

(1) Buonamici, La storia della procedura civile fontana,

p. 610, Pisa, Tip. Nistri, 1886. Come 'una tassa ittdiretta si po-

trebbe considerare la somma di danaro, detta sacramentum, che

nel procedimento ordinario della legis actio sacramento, entrambe

le parti litiganti erano tenute. a depositare presso i pontefici, e

delle quali quella del perdente in pablicam cedebat.

(2) Scialoja, Esercizio“ e difesa dei diritti : procedttra civile

romana, p. 208; Roma, Pallotta, 1894.  (3) Scialoja, op. cit., p. 288.

(4) Leg. 78, 5 2, Dig. De leg., Il (xxx).

(5) Leg. 1, Cod. Tft. De [‘;-net. et lit. carp. (tv, 18); log. 3,

Cod. De fruct. et lit. exp. (VII, 51).

(6) Leg.5, Cod. De ['ruct. ecc. (VII, 51). V. pure leg. 13, 55.

Cod. De jud. (III, 1).
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3. Nel diritto giustinianeo, troviamo l'applicazione dello

stesso principio generale, con una giusta tttodificaziono.

lina costituzione di Zenone (1), accolla ttel Codice (2),

dispetto, infatti, che il litigante di buona fede, che ha fatto

contesa su di un pttttto veramente dubbioso, non va sog-

gettoa tale condanna: in tal caso, le spese restavano a

carico, rispettivmnentc, di chi le aveva erogate ;. venivano,

cioè, cOme ora si dice, compensate (3). La stessa costitu-

zione (4) disponeva pttrc che, in caso di condanna, il gin-

dice quando ritenesse la lite tenteraria potesse accrescere la

somma delle spese e sovraintporre un dccinto(transccndcndi

samp/nni ad decimata usque pur/ent eorum), il qual decimo,

come pena fiscale, andava, di regola, a favore dell'orario, a

meno che il giudice ritenesse opportttuo assegnarlo alla parte

vincitrice, in risarcimento dei dantti patiti: nisi forte jndea:

detritnentum partis victricis sarcire voleva, partetn aliqtunn

eorum ei adsignct.

La materia delle spese si trova inoltre espressamente

regolata sia nei casi di transazione, che in quelli di contu-

ntacia. Nel primo caso non si concedeva alcuna azione per

chiedere il rimborso, a meno che il giudice, straordinaria-

tttente, cltiatnate le parti, le dichiarasse espressamente (5).

Nel secondo caso, erano poste a carico del contumace, come

conseguenza dei propri alti, ttttte le spese, anche allora che

in definitiva egli otteneva sentettza favorevole (6).

4. Cosi pttre troviamo delle norme relative alla liquida-

zione di tali spese. Esse erano di regola segnate in un pic-

colo ruolo, e nota; e da colui che le chiedevt dovevano

essere giurate, ed almeno poteva il gittdice cltiederc chele

fossero: indicata simul quantitate, quae ipsi juste esse

videatur, quant leges ta.zationem vocant (7): ed e a rite-

ttersi che entrassero in questa nota anco le sporta/ac da

pagarsi e da rendersi dall’una parte all’altra proporziona-

tatnente al valore della lite. Nel Digesto poi (8) troviamo

una disposizione secondo la quale parrebbe che tra le spese

da rimborsarsi dalla parte condannata rietttrassero anche

quelle di viaggio: viatico litisque stan-plus.

5. Osservcremo poi che per il pagamento delle spese

furono ordinato e concesso delle cauzioni; nella Novella 112

si legge, infatti, qttesta disposizione speciale: se i giudici

vorranno prendere o citare alcuno, dovranno fare in guisa

che l'attore, e da sè, o per mezzo del tabulario, sottoscrive

il libello, e offra un fidejussore promettente che egli resterà

nella questione fino al suo termine, ed eserciterà le sue

azioni, e che, se la sua lite si proverà ingiusta, a titolo di

spese, pagherà il decimo della quantità contenuta nel libello

stesso. Che se non poteva trovarsi un fidejussore, si ttsava

il giuramento sacris evangeliis propositis (9).

6. Finalmente è a ricordarsi che certe persone e certi

istituti avevano il privilegio di non essere mai condannati

nelle spese, odi pagarle in quantità minore(10).Adcvilaro

però che, riuscendo essi vincitori, fosse a loro favore pro-

nunciata l'aggiudicazione delle spese — ciò che avrebbe

reso anche maggiore il privilegio —— una costituzione di

Anastasio, accettata nel Codice, stabili che, ove si applicasse

tale regola, dovesse essere lo stesso anche dell'altra parte

litigante; cosicchè ognuna avesse a sostenere le proprie, tlt’!

correre l'obbligo di restituire quelle dell'avversario (11).

7. Il principio che la parte soccombente deve sopportare

le spese dal giorno della domanda fu accolto anche da Teo-

dorico in un editto, riportato nel codice delle leggi anticltc,

e restò, d'allora in poi, in vigore, salvo pocltissime eccezioni,

in Italia, e venne, in seguito, accolto da quasi tutte le

naztont.

Così, nel tnedio evo, numerosi statttti, ripetettdo il dis-

posto del diritto romano e canonico, imponevano che la

sentenza dovesse pronunciare anche sulle spese del pro-

cesso (12), e s'intendeva di diritto che questo andassero a

carico del soccombente, e che il vincitore avesse la facoltà

di ripetere da qttegli qttelle che egli avesse anticipato: in

qualibet causa victus expenses reficiat, non obstante quod

in sententia non fuerit condcntpnatio in e.tpensis, in quorum…

repetitione nullus orde vel iuris sollempnilas requiratnr

sed sola sacramenti partis vietricis prestaeio, taxa/ione

indicis precedente (13).

8. In Francia, nel diritto antico, mattcano nornte uni-

formi: il principio gittstinianeo, infatti, era accolto nei

paesi di diritto scritto, e rigettato in quelli di diritto con-

sneludinario. Solo ttel 1324 si ebbe ttna regola uniforme e

generale, nel senso appunto del principio che le spese

debbono andare a carico del soccombente, dovuta ad ttna

ordinanza di Carlo il Bello, confermata più tardi da altra

del 1667.

9. Nell'antico diritto inglese, invece, il principio che il

perdente dovesse rimborsare le spese al vittcitore mancava

completamente; e anche recentemente, mentre nelle Corti

di cancelleria la questione delle spese era lasciata intier. —

mente alla discrezione del giudice, le Corti di cont-mon Law

non accordavano spese. Fu solo dopo lo Statuto di Gloucester

che, salvo casi eccezionali, la parte soecontbenlo cominciò ad

essere condannata nello spese(Atto 6 Edoardo [, cap. 1)(11).

10. Il sistettta della compensazione delle spese era pure

accolto tanto nel diritto italiano che tte! diritto francese.

Non mancano, da noi, Statuti che imponevano la cont—

pensazione delle spese per il caso cheil gittdice trovasse

che il vinto aveva avuto gittsto motivo di litigio, per essere

 

(1) Della Costituzione di Zenone ci e conservato il sunto in

greco nei Dasilici, lx, 3, 79.

(9) Leg. 5, 5 1, Cod. De fruet. (vu, u); leg. 13, 5 6, Cod.

Beirut. (lll, 1).
'

.(3) Il Bouisson (De la compensativa de de'pens, p. 7—8) so—

sttene invece che il diritto romano è tnuto relativamente alla

compensazione: a sostegno della quale teoria egli osserva che la

Costituzione succitata dell’imperatore Zenone si limita a dire che,

ma casi succitati, il giudice eviterà di pronunziare la condanna

(ht-c evitabit itttpensaruvt condemnationem), soggiungendo che la

mancanza di condanna non equivale alla compensazione, perchè

esistono diversi mezzi di ricorso per riparare l'emissione del gitt—

dtce. — In senso contrario: Boncenne, ’!‘Itc'orie de la procédure

Ctl'llc. vol. II, p. 526, Bruxelles 1839. .

(4) L. 5, pr., Cod. De fruct. ecc. (vu, Ll).  
(5) Leg. 3,_Cod. De fruet. ecc. (VII, |8).

(G) Leg. 13, 5 2, 4, 5, Cod. De juil. (III, I); Novel. 82,

cap. 10.

(7) Novel. 83, cap. 10.

(8) Dig. De judiciis (I..\LXIX).

(9) Cap. 2, pr.

(10) L. 12, 5 'l, Cod. De proximisaeror. sc‘rinior. (XII, 19).

(11) L. 6, Cod. De. ['rucL (VII, 51).

(12) Ilan-lol, 526; « (lebet judex viclunt victori condannare itt

expenses, alias de suo, vel ejus successor tenetur refundere ».

L. 13, 5 6, Cod. De judie. (3, 1).

(13) Stat. ant…. Romae, 1, Mi.

_(1/t) De Franqtteville, Le sgst. jnd. .de la Grande Bretagne,

vol. II, p. 191 e seg., Paris, Rothschild, 1893.
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la causa veramente dubbiosa. Cosi uno Statuto del 1131 di

Filippo Maria Visconti ordina che il viale si cendauni

sempre nelle spese quando non giuri ad s. Dei Er. en:/uni

lutlntisse jus/aut causata litigandi; e le Costituzioni Sici-

liane (I, 46) volevatto condannato nelle spese di lite sol-

tanto il vinto, quem ignorantiae causa enidens non excusant.

Sembra però che, tanto in Francia qttattto in Italia, i gitt-

dici non si limitassero ad applicare rigorosamente il disposto

delle leggi, ma si appigliassero piuttosto a qttel partito che

meglio assicurava il loro interesse, dichiarando compensate

le spese, se il soccombente, che avrebbe dovttto pagarle per

itttiero, eia povero, e condannandovelo, invece, anche in

caso che le spese sarcbbersi dovttte compensare, se ricco (I ).

Frutto di tali abttsi fu il divieto assoluto di compensare

le spese, che si trova nell‘ordinanza francese del 1667.

11. Nei tetnpi moderni, il principio chele spese seguono

la soccombenza è accolto presso tutte le principali legisla-

zioni: lo troviamo, infatti, ttel codice processuale francese

(art. 130), nella legge sulla procedttra civile del cantone

di Gittevra approvato il 29 settembre 1819 (art. 114); in

quella federale adottata il 20-22 novembre 1580 (art. 24);

nel codice portoghese approvato l'8 novembre 1876 (arti—

colo 104), nella legge sull'ordinamento della procedura

civile germanica del 20 maggio 1898 (5 91). Quest'ultimo

codice, però, non si è limitato a sancire andamento e era-

damente il principio, ma lo ha circondato di norme speciali

per la sua pratica applicazione, delerminabdosi il concetto

della soccombenza sia in alcuni casi eccezionali nei qttali,

per giudicare sulle spese si fa astrazione da tale principio.

II capoverso, infatti, del 5 92 dispone che « il giudice può

mettere a carico d'una sola delle parti ttttte le spese di lite,

se l’eccesso della domanda dell'altra parte era relativa—

mente di poca importanza e non ha causato alcuna maggiore

spesa, 0 se la determinazione dell'ammontare del credito

dell'altra parte dipendeva dal libero apprezzamento del giu-

dice, dell'opera di periti, e da una reciproca liquidazione

di conti ». I 55 93 e 94 dispongono, poi, che « se il con—

venuto non ha, per contegno, dato motivo alla proposizione

dell'azione, le spese di lite sono a carico dell'attore, ove il

convenuto riconosca immediatamente la domanda »; e che

« ove l'attore faccia valere un diritto passato a lui, senza

avere, prima della proposizione della domanda, comunicato

al convenuto, e, a richiesta di questi, dimostrato il trapasso,

in tanto le spese di lite sarannoa suo carico in qttattto, per

non essersi fatta tale comunicazione e data tale dimostra-

zione, il convenuto sia stato indotto a contestare il diritto ».

Disposizioni queste giustissime, che vedremmo volentieri

accolte nel nostro codice, cche, ad ogni modo, i magistrati,

usando della larghezza di potere loro concessa in questa

materia dalla legge, dovrebbero applicare nei loro premut-

ziati. Si tratta, infatti, di casi speciali, nei quali il giudizio

rappresenta non gift l'esercizio d'ttn diritto, ma qualche

cosa che si accosta quasi all'abuso: l'attore poteva evitare

il giudizio; non è, quindi, giusto che il convenuto, sebbene

soccoutbente, ne sopporti le spese.

La legge inglese attuale ha posto come principio uniforme

quello prima seguito presso le Corti di cancelleria, e con-

cede al giudice che ha pronttnciato la sentenza il potere

sia di ripartire le spese fra le parti, sia di metterle a carico

esclusivo di una di esse. Vi sono però due eccezioni a questo

principio: la prima si ha qttattdo una offesa sia stata giudicata

col concorso del giuri, nel qual caso le spese sono a carico

del soccombente, a meno che la Certo non lo esoneri con

un giudicato formale, [tales of Supreme Court, LV; la

seconda ttel caso che le parti sottonteltano all’Alta Corte

cause di tal natura che dovrebbero essere portato davanti

a Corti inferiori, nel qttal caso l'attore non ha diritto di

far sopportare le spese al convenuto, il quale ne resta

completamente esonerato se la condanna non eccede lire 250

in ntateria di dantti, e lire 500 in materia di contratti, e

deve rimborsarlc entro i litttiti della tarill'a vigente presso

le Corti di contea, negli altri casi, salvo al giudice il diritto

di modificare queste cifre: Atto5l e52 Vittoria, cap. 42 (2).

Solo la Spagna ha respinto il principio che la cettdamta

nelle spese si pronunzia :] carico del soccombente, richie-

dendo, eltre la soccombenza, la colpo, la tttala fede del

soccombente (legge 8“, tit. 22, partida B=). l’crcln‘, per-

tanto. si abbia condantta nelle spese, è in [spagna neces-

sario si verifichi ciò che da noi, come vedremo a suo luogo,

da diritto anche al risarcimento di tutti i datttti, sia mate-

riali clte morali, cagionati dalla causa: ciò che, a ttostro

modo di vedere, costituisce una esagerazione, giacchè le

spese strettatttctttc giudiziali non possono equipararsi ai

danni, ed è ingiusto che, in dit'etto di ntala fede nell'av-

versario, esse restino a carico anche del vincitore. Le spese

giudiziali, ittfatti, debbono, a parer nostro, considerarsi

come un accessorio del giudizio, e seguire la sorte della

qttestione di merito.

Accanto al principio generale di cui sopra le moderne

legislazioni hanno pttre sancito nella gran maggioranza il

principio della compensazione delle spese, compensazione

che può essere totale, o parziale: nel pritno caso, ciascuna

delle parti sopporta totalmente le proprie spese; tte] se-

condo caso l'obbligo del rinthorso che dovrebbe gravare il

soccombente è litnitato ad ttna parte delle spese. Diversi

sono perdi tnotivi peri quali si può far luogo alla compen-

sazione; ed al riguardo e da osservarsi che alcune legisla-

zioni, come la nostra, e la ittglcsc, ne lasciano l'apprezza-

mento al magistrato, mctttre altre li determinano: cosi il

codice francese (art. 131) atnmette la compensazione per

il caso di rispettiva soccotttbenza delle parti, e qttattdo la

lite si sia agitata fra parenti ed atlini, e gli stessi motivi

furono accolti nel codice belga, nelle leggi procedurali del

cantone di Ginevra (art. 117, 118); metttrc, invece, il

5 92 del codice germanico non contempla quest' ttltittta

causa.

Il codice portogltese poi detta speciali norme per alcttni

giudizi speciali (art. 106-114).

Quanto poi ‘alla collocazione nei codici delle norme rela-

tive alle spese giudiziali, osserveremo che la tttaggiorattza

le colloca lit dove si parla in genere dei giudizi, e che tale

collocazione ci pare migliore di quella adottata dal nostro

codice.

TITOLO II. — DELL'ONEItE DELLE sensu In eru-:.

CAPO I. — A carico di chi debbono stare le spese.

12. Le spese del giudizio statttto a carico della parte soccombente.

Eccezioni. — 13. Fondamento giuridico di questo principio.

Opinioni principali. — 14. Critica di tali opinioni. ——

15. Segue. — 16. Segttc. — 17. Opittione da prctet'trsi.

 

(I) Partite, Storia del diritto : vol. VI, storia della proce—

dura, p. 743 dell‘edizione di Padova.  (2) De Frauqneville, Le syst. jud. de la Grande Bretagne

p. 193, Parts 1876.
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-— 18. Clti sia parte relativamente alle spese. Posizione

della questione. — 19. Criterio getterale per stabilirlo: l‘in-

teresse pcrsonalc. — 20. Quid nei rapporti del marito

intervenuto in cattsa. —— 21. Quid relativamente agli inter-

venuti in causa. Intervento volontario. — 22. Segno.

Intervento coatto. — 23. Quid relativamente alla Giunta

provinciale amm., che agisse in giudizio nell’interesse d‘un

Comune. — 24. Quid se i creditori d’un fallito agiscono in

giudizio in tttattcattza d'attivo. — 25. Quid se il fallito itt-

torvenga in gittdizio, in virtù dell‘art. 699 cod. comm. —

26. Parti in «musa a'vcnti diritto al ritnborso delle spese l'atto.

— 27. Come il rappresentato possa csitttorsi dal pagamento

delle spese. — 28. Condanna degli attttttittistratori, ecc., in

proprio. Casi tici quali può essere prottunziata. — 29. Deve

essere ntotivata. — 30. Il giudizio relativo è insindacabile

itt cassazione. — 31. Se tale condanna possa essere pro-

ttttttziata d'ttffizio. — 32. Deve essere esplicita“. — 33. lli-

spnsiziotti speciali degli art. 59 e 62 cod. proc. civ. —

34. Quando una parte possa dirsi soccombente. Giurispru-

denza. —— 35. Quid se più sono i soccombenti. Quando la

cetulantta nelle spese possa essere pretttittziata iti'solido.

— 36. Criteri per la divisiottc delle spese. — 37. Cottdattna

della parte soccombente al risarcitnculo dei danni. Quando

possa essere pronunziata. —— 38. Segno. 'l‘etnct'at'ietà della

lilo. Criteri per istabilirla. — 39. Quali datttti possono for-

ature oggetto di tale eottdatnta. — 40. Il diritto al risarci-

mento dei dantti può pure essere proposto in separato gitt—

dizio da istitttit'sijuris ordine servato. — 41. Casi nei quali

la coitdaitiia al risarcimento dei danni e di diritto. — 42. Ec-

cezioni alla regola che pone le spese a carico del soccom-

bente: a) Compensazione. Sue specie. — 43. Casi nei

quali la contpettsaziotte delle spese apparisce equa e giusta.

-— 44. Sistemi che il legislatore può accettare in ordine

alla compensazione. — 45. Sistema accolto dal ttostro lc—'

gislatore. — 46. Giurisprudenza. — 47. Se il vincolo di

parentela, o di allittità sia giusto tnotivo per compensare le

spese. — 48. Quando una causa possa dirsi dtibbia agli ef—

fetti della cotnpettsazione delle spese. — 49. Quid quando

la soccombenza derivò dal cattivo esito delle prove orali de—

dotte, del gittratttettto prestato dall'avversario. — 50. Quid

se, in appello, si ottenne vittoria per l'esibizione di prove

che si sarebbero potute produrre in prittta sede. — 51. Me—

tivo speciale di compensazione sancito dall'art. 137 della

legge di registro. — 52. Se sia giusto compensare le spese

nei giudizi nei quali è parte il Pubblico Ministero. ——

53. Quid delle spese posteriori alla sentenza, se qttesta

nulla disponga. — 54. li) Spese dei giudizi di esprqpri'o.

— 55. c) Riserva sul giudizio. — 56. d) Spese a carico

della massa.

12. La ttorntagetterale, che regola la tttaloria dellespcse,

nei giudizi definiti con sentenza, è qttesta, che esse se-

guono la soccotttbcttza, costituendone quasi un accessorio,

e vanno, qttimli, posto a carico della parte soccoutbeutc.

E questo, come disse il ministro Pisanelli nella sua lle-

lazione al Senato (1), un prittcipio di ragion naturale, il

quale, aggiungiamo noi, e perfettamente cettforme al diritto

ed all'equitt't.

Ciò non di ttteno tutte le legislazioni hanno creduto ne-

(1) N. 298.

(2) Merlin, li;-ip., v. De'pcns, n. 1.

(3) Ricci, Cattivi. cod. proc. civ., vol. II, 5 325, p. 301

(5' ediz.): « la condanna nelle spese è fondata sul principio che

quegli, il qttalc col proprio fatto reca ad altri tttt’ingiusta molestia,

elevato a renderlo indenne dei dattui cui a cattsa della mede-

sima ha dovuto soggiacere ». Di Majo, Istituz. di dir. giudiz.

CHL, vol. I, p. 180, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1894: « Le

sl"-'$e del giudizio sono dovute al vincitore come indennizzo della  

cessario — e lo è di fatto —— di sancire, a fianco a questo

principio, delle eccezioni; ond'ò apputtto che vi sono casi

in cui le spese possono essere contpensate, altri in cui il

giudizio sulle stesso può essere rittviato, ed altri, ittfitte, in

cui possono essere poste a carico della massa. Ci occupe-

rctno a suo tempo di ciascheduna di qtteste eccezioni.

13. Crediamo non occorrono molte parole per dimostrare

la giustizia del principio che, di regola, pone le spese a

carico della parte soccontbcnte: giacchè essa e itttuitiva.

Con tutto ciò non ci pare inutile fermarci a ricercare il

fondamento giuridico, la natura ed il carattere giuridico

di tale principio. Anzi, qttesta ricerca ci pat‘c di incett-

testabilc utilità ; giacchè lo stabilire nettamente tali principi

facilita di gran lunga la soluzione delle non poche questioni

che poSsouo presentarsi nella pratica applicazione della

ttorttut smldctla.

Tre diverse opinioni si disputano il campo.

V'lta chi sostiene che la condanna nelle spese costituisce

una pena per il litigante che perde la causa (2); v'lta chi pre-

tende che la comlatttta stessa costituisca un risarcimento di

danni, ed abbia la sua base nel disposto della legge, per

cui « qualunque fatto dell'uomo che arreca danno ad altri,

obbliga colui per colpa del quale avvenne a risarcirlo »

(art. 1151 cod. civ.; art. 1382 cod. romoleonico) (3); e

finalmente v‘ha chi vorrebbe trovare il fondamento della

condanna in qttestioue tte] quasi-contratto giudiziale, che

le parti incettsciamettte e tacitatncttte stipulano all'inizio

della lite, col presentarsi in giudizio (4).

14. La prittta di tali opittioni, qttclla cioè che considera

la condanna alle spese come una pena, può ormai dirsi

abbandonata; e, come dice il Dottisson (5), meriterebbe

appena d'essere disettssa, se non avesse contato tra' suoi

difensori un tttttnero imponente di autori degni di conside-

razione (6).

Oggigiorno, però, essa non può essere seriamente so-

stenuta; che se gli scrittori di diritto comune, ed alctttte

leggi antiche si appoggiavano ad titi tale concetto, altret-

tanto non può dirsi delle legislazioni moderne, le disposi-

zioni dclle quali no dimostrano, anzi, ad esuberanza l'abbatt-

dono. Basterà citare le prescrizioni che statuiscono a carico

dei soccombenli nei giudizi per cassazione e rivocazione la

perdita a favore dell'orario del deposito necessario a che si dia

corso a tali giudizi, lo qttali dituostratto il diverso concetto

che della condanna nelle spese ltanno i moderni legislatori.

Ein e d’altronde evidente, come ben dice il Dalloz (7),

che non si può, in settso proprio, parlare di pena la dove

non esiste nemmeno un’ammenda, cioè la_pit‘t lieve delle

pene comminate dalle leggi penali. Giacché oggigiorno

l'idea della pena non si comprende pit't senza tttt fatto che

trascini una penalità determinata da tttta legge; essendo

principio fondamentale di diritto penale che non si possa

stabilire delle penalità se non in confronto dei fatti che

costituiscono reati, siano essi delitti, e cettlravvettzietti; e

nel caso presettte manca complelmnentc il fatto pottibilc.

lite che ha dovuto sostenere cotttro il soccotttbcnte per ottenere

giudizio ».

(4) Gargiulo, Il codice di proc. civ. del regno d’Italia, vol. II,

p. 731, 2° ediz., Napoli, Margltieri, 1877.

(5) Bouisson, La condutnnation una; de'pens, p. 7, Paris

1881.

(6) Veilili citati, in nota, dal Bouisson, op. e vol. cit.

(7) Dalloz, lie'p., voce Frais et de):cns, n. 28, p. Tu.
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Sarebbe, inoltre, illogìco che colui che reclama giustizia

ed usa, ciò facendo, del più sacro diritto, potesse essere

considerato. anche solo moralmente, come colpito da un

qualunque castigo: eppure, per poter dare alla condanna

nella specie il carattere di una pena, bisognerebbe assolu-

tamente considerare la parte soccombente come colpevole

d'un'infrazione penale.

15. Maggior numero di sostenitori hanno, invece, le

altre suacceunato teorie.

A sostegno di quella che considera le spese come un'in-

dennizzo dovuto alla parte ingiustamente trascinata in giu—

dizio, in virtù del principio generale sancito nell'art. 1151

cod. civile, si osserva che colui, il quale intenta una lite'

e la perde, può ben essere considerato come autore verso

il vincitore d'un'ingiusta aggressione, e che questa aggres—

sione ingiusta, cagionando dei danni, obbliga l'autore a

ripararli (1).

Per conto nostro, però, riteniamo che anche questa teoria

sia inesatta.

Anzitutto, infatti, mentre la condanna nelle spese, per

chiaro disposto della legge, deve essere sempre pronunciata

contro il soccombente, la comlanna al rifacimento dei danni,

in virtù dell'art. 1151 cod. civ., non può essere pronun-

ziato se l’autore del fatto dannoso non e in colpa, giacchè,

pel disposto dell'art. 1151 cod. civile, non ogni fatto dan-

noso obbliga il suo autore a riparare il danno che ne è

derivato, ma solo i fatti illeciti, i fatti relativamente ai

quali l'autore possa dirsi in colpa. E poiché una tale colpa

si deve presumere non concorra in chi esercita il diritto di

ricorrere alla giustizia, giacchè qui suo jure utitur uentinem

luedit, e uu!lus videtur dolo facere, qui suo jure utilm', e,

ad ogni modo, dovrebbe essere sempre, caso per caso-, pro-

vata da chi su di essa fonda la sua azione per rifacimento

di danni; accettando la suesposta teoria, non si potrebbe

pronunziare condanna nelle spese se non sulla prova della

colpa nel soccombente, cioe'-, nel caso di lite temeraria. Se

pertanto tale teoria può accollarsi sotto l'impero del diritto

Spagnuolo, che a quel solo caso limita la condanna nelle

spese, non pare la si possa accettare sotto l'impero del

nostro diritto che come condizione della stessa pone unica-

mente la soccombenza.

In secondo luogo la condanna nelle spese, come meglio

vedremo in seguito, non comprende che le spese stretta—

mente necessarie al giudizio, gli onorari dei procuratori ed

avvocati, i diritti dell'erario e dein uffiziali giudiziari:

tutte le altre spese, pur essendo state fatte a causa ed in

occasione del giudizio, ne sono escluse e restano quindi a

carico anche del vincitore. Sicchè quasi sempre si verifica .

che questi, ottenendo il rifacimento delle spese, non solo

non è risarcito dei veri e propri danni, ma non è neppure

rifatto di tutte le spese (2).

Considerazioni questo le quali ci pare dimostrino esu-

berantemente che la condanna nelle spese non ha per l'on-

damento il disposto dell'art. 1151 cod. civile, giacchè, se

cosi fosse, tale condanna non dovrebbe pronunziarsi che

contro il litigante in colpa, e, una volta pronunziata, dovrebbe

comprendere tutte le spese fatte dalla parte non solo, ma

anche tutti i danni subiti, ciò che, invece, in pratica non si

verifica (3).

Il Lessona (4) tenta giustificare- la teoria in questione

presentandola sotto un diverso aspetto. Secondo lui la con-

danna del soccombente nelle spese « è bensi fondata Sill-

l'art. 1151 cod. civ., ma nel senso che:

« 1° se vi e colpa (aquiliana) leggera e leggerissima

nel soccombente, lo si condanna alle spese;

« 2° se vi è colpa (aquiliana) grave, Odolo, si puòcon-

dannare anche nei danni; ' '

« 3° se nel soccombente non vi è colpa alcuna, le spese

possono essere compensate ».

Ora, non ci pare che le modificazioni del Lessona, a

parte la loro ginstificabilità. dato che si debbano applicare

i principi sanciti nell’art. 1151 cod. civile, che si occupa

in genere del risarcimento dei danni tutti cagionati da un

fatto colposo, valgano a rendere accellabilela teoria in que-

stione, specialmente se considerata sotto il punto di vista

de jui'è condito.

Ed in primo luogo osserveremo che, mentre, secondo lui,

a giustificare la condanna nelle spese, occorrerebbe la

colpa leggiera o leggerissima del soccombente, secondo la

legge, basta, invece, il semplice fatto della soccombenza, la

quale non può dirsi implichi sempre una tale colpa.

In secondo luogo osserveremo che, anche secondo la sua

opinione, mentre il difetto di colpa nel soccombente non lo

escluderebbe sempre dalla condanna, giacché il giudice

potrebbe, ma non dovrebbe compensare le spese; la di lui

colpa, per quanto grave, non lo assoggettercbbe sempre al

risarcimento dei danni, perchè la condanna a questi, anche

secondo la teoria del Lessona, sarebbe una facoltà non un

obbligo del giudice.

In sostanza la teoria del Lessona. piuttosto che il fonda-

mento giuridico della condanna del soccombente nelle spese

del giudizio, ci pare dia il criterio da seguirsi nella pratica

applicazione di tale principio, determinando le modificazioni

che, a seconda dei casi, il principio stesso deve subire:

ma non dimostra affatto che la condanna di cui sopra si

giustifichi ed abbia origine dal disposto dell‘art. 1151

cod. civile.

La dizione stessa del resto della legge — che, a canto

alla condanna nelle spese, pone, pel caso di lite temeraria,

quella al risarcimento dei danni — dimostra, secondo noi

all’evidenza, che nel concetto del legislatore ben diversa

cosa rappresentano le spese del giudizio, ed i danni dallo

stesso cagionati. E con ragione: giacchè i danni non sono

dovuti che da chi e in colpa relativamente al fatto che li

ha cagionati e poichè il litigante, che esercita un diritto,

non si può considerare, di regola, in colpa, sebbene per-

dente, ne deriva appunto chela condanna ai danni può col-

pire solo il litigante temerario ; mentre le spese, salvo rare

eccezioni, sono dovute sempre, anche dal litigante di buona

fede — lo stesso Lessona ne conviene — sicchè non pos-

sono considerarsi dovute che come conseguenza del fatto

stesso della soecombenza nel litigio.

16. Ne miglior sorte ci pare possa avere l'ultima delle

teorie suacceunato, secondo la quale la condanna nelle spese

 

(1) Boncenne, Tbc'orie de le procedure civile, vol. n, p. 560,

Bruxelles 1837; Boitard, Lccons de procédure civile, publiés par

G. De Liuagc, quatorzième éd. mise en eonrant par E. Glasson,

vol. I, n. 275, p. 278, Paris 1885; Garsonnet, ’I'raite' tbc'or. ct

prat. dc proc., vol. …, 5440, p. 169, Paris, Larose et I"orcel.  (2) V. in questo senso: Dalloz, op. cit., n. 29, p. 73.

(3) lionisson, La condamuat-iou aux de'pens, p. 1 I e seg.

(”|-) Lessona, L'oncredcllc .vpevc [i'd le parti nei giudizi civili

(Legge, 1896, i, n. 53, pag. 753).
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risiederebbe nell'obbligazime nascente dal contratto giudi-

ziario che si stabilirebbe tra le parti per il fatto che si

presentano in giudizio ed all'atto stesso in cui vi si presen-

tano: « il y a contrat jndiciaire — dice a questo proposito il

Dalloz (1) — par cela seul que deux plaideurs procèdcnt

en justice: iu jndicio contruhuuhtr ».

Presentandosi innanzi al giudice istituito dalle leggi del

suo paese, ciascun litigante si sottometterebbe, secondo

tale teoria, a pagare le spese cheil giudizio occasionerai.

« Lesjngcments ——'dice lo stesso Dalloz— ne sont que dé—

claratifs, et ne font que consacrer un droit préexislant; or,

parce fait meme qu'on reclame de la justice la réconnais-

sance d'un droit, on s'engage à payer le jugé ».

Ma, anche a menar per buona l'esistenza di un contratto

giudiziario, bisognerebbe pur sempre dimostrare che esso

avvenne nel senso indicato, piuttosto che in un altro, come

ad es., nel senso che le spese sarebbero restate rispetti-

vamente a carico della parte che le ha fatte.

Oltrediclu‘, l'esistenza di questo contratto giudiziario

pare discutibile sempre, ma specialmente quando una delle

parti si ricusa di comparire in giudizio, meglio ancora,

quando, comparsavi, sostiene che, non ostante la propria

soccombenza, le spese debbono essere poste a carico del-

l'altra parte o compensate; giacchè anche il contratto giu-

diziario, come ogni altro contratto presuppone l’accordo di

due o più volontà su un vincolo giuridico; e tale accordo,

see dubbio nel primo caso, manca evidentemente negli

altri due.

In sostanza questa teoria — filiazione e derivazione di

quella che il contratto giudiziario pone a fondamento della

legittimità dell'azione giudiziaria — ha gli stessi difetti e

gli stessi lati deboli di questa; e, come ben osserva il Les-

sona (2), rivela la mancanza d’un concetto giuridico al

quale supplisce con l'immaginare cose semplicemente

assurde.

La stessa teoria poi si dimostra ancora più inaccettabile,

ove si considerino le conseguenze alle quaili essa dovrebbe

condurre. Se, infatti, il contratto giudiziario fra le parti si

fermasse pel solo fatto della comparsa nel giudizio, e quindi

all'atto della contestazione della lite, il contratto stesso do—

vrebbe fm d'allora produrre le sue conseguenze; e dovrebbe

derivarne: 1° la mancanza, nel soccombente, del diritto

di ricorrere relativamente al capo che lo condanna nelle

spese, poichè egli vi è tenuto in forza del contratto giudi-

ziario, che, una volta formato, non può essere revocato;

2° l'obbligo nel soccombente di soddisfare le spese anche se

". giudice non abbia pronunziato sulle stesse; giacchè, in

mtb del contratto con cui, in caso di soccombenza, si fosse

obbligato a pagare le spese, egli vi sarebbe tenuto per il

semplice fatto della condanna nel merito, indipendente-

mente dal pronunziato del magistrato.

Ma questi principi, che pur derivano logicamente da

tale teoria sono rigettati anche dai fautori della stessa : ciò

che meglio ne dimostra la inaccettabilitx't (3).

. 17. Per parte nostra, riteniamo che, accogliendo i prin-

Clpî fondamentali in materia di rito sostenuti dal Mortara,

\

(i) Dalloz, Re'p., v. Frais et de'pcns, n. 48 e seg.

(?) Lcs'sona, mon. cit., n. 53.

(3) Bouisson, La caudatnu. aun: dc'pens, p. 14 e seg.

“(4) Mortara, I-’riucipi di procedura civile, il. 179, p. 183,

itrenze, Barbera, 1890.

(5) Si tenga presente che il disposto dell’articolo stesso si
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e ponendo a fondamento dell'azione giudiziaria la necessità

e l'opportunità di ristabilire —— sostituendo il consenso del

magistrato al consenso della parte riluttante — l'armonica

convivenza che deve esistere tra' consociati anche nei rap-

porti gìm‘ìdico-privati, si abbia — come logica derivazione

di tale teoria —— la migliore giustificazionedel principio che

le spese del giudizio pone a carico della parte soccombente.

Secondo tali principi, infatti, l'obbligo in chi rimane

soccombente di rifondere all'avversario le spese del giudizio

appare dimostrato scientificamente dalla considerazione che

il disagio di queste spese è altro dei fattori del turbamento

al nostro diritto, che l'altrui ingiusta condotta ha cagio—

nato: per cui l'ordine privato non e ristabilito in ogni sua

parte, se il soccombente non rifonda al vincitore le spese

che furono necessarie per l'esercizio dell'azione o della

difesa (4).

E questa teoria ci pare perfettamente accettabile, e di

gran lunga migliore delle altre suacceunato, perchè mentre

da un concetto chiaro ed esatto di ciò che costituiscono,

nei rapporti delle parti litiganti, le spese giudiziali, non

urta contro alcuna disposizione di legge, non snatura la

condizione e la veste di chi ricorre in giudizio, e non si

poggia su mere supposizioni, e su concezioni metafisiche.

18. Stabilito cosi il fondamento giuridico della disposi-

zione di legge in parola, passiamo & connnentarla e

spiegarle.

Abbiamo detto che la nostra legge di rito (art. 370

cod. proc. civ.)(5) ha sancito il principio che pone le spese

a carico della parte soccombente. Occorre, quindi, stabilire

anzitutto quali persone possono considerarsi come porti in

un giudizio.

Precisare il concetto di parte è còmpito pregiudiziale

importantissimo del diritto giudiziario, e costituisce un ar-

gomento altrettanto vasto quanto complesso di trattazione

— lo svolgimento del quale ci porterebbe troppo lontani

dall'argomento speciale di questa voce, e ci farebbe uscire

dai limiti ad essa assegnati. Noi ci limiteremo, quindi,

ad esporre le principali applicazioni di quel concetto in

ordine alle spese, relativamente ai particolari punti di vista

che possono avere un diretto interesse coll'oggetto speciale

di questo lavoro.

19. La norma fondamentale nella soggetta questione 51

e che può considerarsi come parte solo quel contendente

che ha interesse personale e diretto nella? causa.

Data la quale definizione, occorre quindi appena avver-

tire che la qualità di parte non può mai essere rivestita né

da coloro che amministrano la giustizia, ne da coloro che

all'amministrazione di essa, sia direttamente che indiret—

tamente, partecipano: per cui tali non possono essere con-

siderati nè i gimiici, nè i cancellieri, né gli uscieri, nè i

periti, nè i testimoni.

Chè anzi, per quanto tale opinione possa parere discuti-

bile, v'ha chi sostiene che il giudice ricusato e'che contesti

il motivo di ricusazione, non avendo interesse a conoscere

della causa nella quale viene ricusato non possa essere

condannato alle spese del giudizio stesso.

applica anche ai giudizi pretoriali, perchè l‘art. 447 cod. proce-

dura civile dichiara in genere applicabili agli stessi, per tutto ciò

che noti è espressamente regolate, le disposizioni del capo I,

titolo tv, nel quale appunto sono compresi gli art. 370 c seg.

Relativamente, invece, alle spese nei giudizi'di cassazione si applica

l'art. 542 cod. proc. civ.
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Nè importa che la legge »— come a suo luogo vedremo

— ponga a carico degli uffiziali giudiziari le spese degli

atti nulli, quando la nullità sia loro imputabile (art. 59 e

249 cod. proc. civ.), e dichiari tenuto alle spese ed al

risarcimento dei danni il perito che ritardi e ricusi di pre-

sentare la perizia nel termine stabilito (art. 268 codice

proc. civ.): giacchè tale condanna ha per base la colpa di

tali persone, e non può certo far rivestire loro la qualità

di parte in causa, che è riservata solo a chi si presenta nel

giudizio per sostenere il suo diritto e le sue ragioni : omle

è appunto che la condanna nel rapporto di tali persone si

limita alle spese da esse, col loro fatto colposo. diretta—

mente cagionato.

Così pure, poichè qui auctor est non se obligat, non può

dirsi parte chi intervenga nel giudizio solo per assistere,

autorizzare e rappresentare delle persone fisiche incapaci,

o degli enti morali, quali, ad es., il tutore peri minori,

il curatore per l'interdetto, il marito autorizzante, il sin-

daco in rappresentanza del Comune, il Pubblico Ministero

nell'interesse della legge, ecc.: la condanna nelle spese,

anche se pronunziata contro di loro, dovrà intendersi che li

colpisca nella loro qualità di rappresentanti, sicchè essi

avranno pur sempre il diritto di riversarne l'onere sui loro

rappresentati.

20. Se, nella grande maggioranza dei casi, non (‘ diffi-

cile discernere e giudicare se uno degli intervenuti nel

giudizio abbia, o meno, interesse nello stesso, v'hanuo

pure dei casi in cui la coincidenza degli interessi crea delle

difficoltà.

E specialmente probabile sorgano dei dubbi di fronte al

marito intervenuto in un giudizio in cui agisca e sia parte

la moglie.

Per decidere, in tal caso, sugli obblighi dello stesso nei

rapporti delle spese, occorre esaminare lo scopo del suo

intervento, e le conclusioni da lui prese.

Se egli, infatti, agisce in giudizio come semplice autoriz-

zantc, o come procuratore della moglie relativamente ai di

lei beni parafernali, la condanna nelle spese, checchè se

ne dica in contrario, non può colpirlo direttamente (1)

a meno che, in quest'ultimo caso, i giudici non credano

applicabile a di lui danno il disposto dell'art. 372 codice

proc. civile; giacchè, sebbene l'autorizzazione maritale non

sia una semplice formalità, la concessione della stessa, se

non implichi l'intet‘èsse diretto del marito, non differisce

punto dal consenso prestato dal curatore dell'emancipato,

o dell’inabililato, e non può, quindi, far considerare il ma-

rito come parte in causa (2). Che se egli, dopo essere com-

parso nelle suddette qualità, assumesse veste di interessato

e prendesse speciali conclusioni, oppure fosse stato conve-

nuto anche in proprio, potrebbe e dovrebbe essere colpito

dalla condanna nelle spese, qualora restasse soccombente.

Lo stesso e a dirsi non solo nel caso che l'autorizzazione

marilale sia conceduta in un giudizio relativo a beni dotati

giacchè il fatto che egli indirettamente ha interesse nel

giudizio non basta a fargli acquistare la qualità di parte (3);

ma anche nel caso che il marito stesso agisca in giudizio

relativamentea beni detail; dovendosi egli, in tal caso con-

siderare come un semplice amministratore in virtù dell'arti—

colo 1399 cod. civile, che al solo marito affida l'ammini—

strazione della dote durante il matrimonio. In tal caso

pertanto, la comlanna alle spese, anche se pronunziata su

di lui, dovrà eseguirsi sopra i beni (letali (4), a meno che

non sia specificata la di lui condanna in proprio ai sensi

dell'art…. 372 cod. proc. civile.

E poi da tenersi presente che, stante l'analogia esistente

tra il marito dotatario e l'usufruttuario, e sulla considera—

zione che in sostanza, più che un semplice amministratore

quegli può ben considerarsi come un usul'ruttuario, ap-

punto adi lui bencfizio andando i frutti della dote, v'ha

chi opina sia a lui applicabile il criterio sancito nell'arti-

colo 510 cod. civile e che quindi, anche in giudizio vcr-

tente su beni dotali, il marito possa, senz'altro, essere

condannato alle spese del giudizio, come vera parte in causa,

quando Il giudizio si riferisca al suo personale godimento

dei beni detail (5).

Relativamente ai giudizi vertenti su beni della comunione

fra' coniugi, il Lessona (G) opina che, poichè il marito solo

può stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima

(art. 1438 cod. civile), egli solo sia parte, salvo il suo di-

ritto di regresso parziale, ove ne concorraho gli estremi

secondo il diritto comune.

A noi pare, invece, sia da applicarsi il criterio testè ac-

cennato relativamente ai giudizi sui beni dotali. Anche nel

caso della comunione, infatti, il marito, sebbene interes-

sato nel giudizio, non può dirsi il solo interessato. Egli

agisce, non propriamente ed unicamente in proprio, nel

suo esclusivo interesse, ma piuttosto quale amministratore

o quale rappresentante della comunione e nell'interesse di

questa. Non a carico di lui personalmente, ma a carico di

questa dovrebbero pertanto, a nostro modo di vedere, au-

dare le spese; affinchè cosi entrambi gli interessati possano

equamente sopportare le spese dei giudizi fat ti nell'interesse

di entrambi.

21. Ma che si dovrà dire delle spese relativamente agli

intervenuti in causa?

Bisogna anzitutto distinguere il caso dell'intervento vo-

lontario, da quello coatto.

Nel primo caso, se la domamla d'intervento è respinta,

le spese relative debbono gravare su colui che fece l'istanza

per essere ammesse ad intervenire nel giudizio. Gli è vero

che, respingendo tale istanza, il magistrato ha, implicita-

mente od esplicitamente, dichiarato che egli manca d'inte-

resse, 0 quindi della qualità di parte; ma, poiché, prete-

stando tale interesse e pretendendo tale qualità, egli ha

cagionato delle spese, è giusto che le rimborsi. Natural-

mente la sua condanna non si estenderà a tutte le spesedel

giudizio, relativamente al quale fu dichiarato prive d'inte-

resse, ma si limiterà a quelle cagionato dalla sua domanda

d'intervento.

Se, invece, la domanda (l'interventoèaccolta, ilLessoua (7)

 

(1) Mancini, Pisanelli, Scialoja, Commento al cod. di proc.

civile, voi. Il, n.658, p. 455.

(2) Garsonuet, op. cit., vol. …, $-150, p. 173 e 176; Bianchi,

Del contr. di matrimonio, il. 319. In questo senso v. App. To—

rino, 30 nov. 1881, Perotti c. Moro (Giur.. Telit 0, 1882, 100).

(3) V. in senso contrario gli articoli citati dtil Bouisson, La

condamnation aux de'pens, p. 29.  (i) App. Napoli, 10 novembrelt 871 , Romaldo c. Milone(ch!/&

1872, I, 283). In senso contrario, v. Cassaz. Firenze, 16 dic.

' 1874, Opera pia Denecclti c. Riyaccv'ni (Legge, 1875, I, '165).

(5) Bianchi, Del contratto di omirimonio, n. 319, 11.285.

Napoli, Margliierì, 1892. -

(B) Op. cit., 11. li’..

(7) Lessona, op. cit., n. l3.
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adottando la teoria del Sahbatini(1), sostiene che le spese

sono regolato dal contegno dell'interveniente, eccezion fatta

solo peril caso che l'azione principale sia respinta per vizio

di forma o decadenza dal diritto di proporla, — nel qual

caso l'interveniente dovrebbe sempre sopportare le spese

sue proprie.

lndipemlentemcnte però da questo caso, se egli interviene

con interesse personale diretto —come, ad es., se il giudizio

gli è comune, se vi propone domande o contro lui ne sono

proposte, se combatte le pretese di entrambe le parti prut-

cipali —— allora e parte in causa anche rispetto alle spese tutte

della lite (2), e quindi e vince ed ha diritto al rimborso

delle spese dal soccombente, o soccombe e deve rifonderle a

chi vince (3); notamlo che se vince con lui una delle parti,

questa avrà il rimborso delle sue spese, se soccombe con

lui una delle parti, questa concorrerà nel pagamento giusta

l'art. 371 cod. proc. civile.

Se l'interveniente si limita puramente a coadiuvare una

delle parti senza nulla fare nel suo interesse personale ed

esclusivo, allora, e la parte ausiliata vince, e l'interveniente

non dovrà considerarsi come parte vincitrice all'effetto di

caricare le spese sue al soccombente (4); o la parte ausiliata

soccombe, e l'interveniente non parteciperà al pagamento

delle spese al vincitore se non per le spese rese necessarie

dall'intervento; le altre graveranno sull'ausilialo soccom-

bente (5).

Al quale riguardo,.osserveremo che, per parte nostra,

riteniamo migliore la teoria espressamente sanzionata nel

codice di procedura civile germanico, che, eccezion fatta del

caso che l'interveniente per adesione possa considerarsi come

litisconsnrte della parte principale, accolla all'avversario

soccombente anche l'onere delle spese fatte dall'interveniente

arl arliuvundunt (@ 101).

22. Nel caso d'intervento coatto, occorre ancora distin-

guere, potendo esso venire ordinato sia a richiesta di parte,

sia d'ufficio.

Nel primo caso, non potendosi regolarmente l'intervento

ordinare che a persona cui la liteè comune, l'interveniente

deve considerarsi come parte in causa, e quindi, relativa-

mente alle spese, devono applicarglisi le norme comuni.

Naturalmente, però, può darsi che lo svolgersi del giudizio

dimostri inesistente una tale comunione: verificandosi la

quale ipotesi, a meno che egli non avesse esplicitamente

rivestito la qualità di parte in causa, manifestando un inte-

 

(1) Sabbatini, Su l'intervento in causa, n. 76, p. 128 ; n. 95,

p. 156; n. 105, p. 178,2'1ediz.

(2) Cons. di Stato, IV sezione, 22 agosto 1891, Società Assi-

curazioni yen. e. Giunta provinciale amministrativa di Venezia

(Giust. amm., 1891, 345).

(3) Cassaz. Napoli, 13 giugno 1884, Capitolo di Avellino

e. Conyrcga dell'Immacolata (Filangieri, 1884, Il, 369).

(4) Cassaz. lierna, 20 ottobre 1884, Filippi e Giansanti—

Coluzzi e. Comune (li Velletri e Comm-is. dell‘Asse ecclesiastico

in llama c. Santucci e Ferrari (Temi Rom., 1885, 75).

(5) App. Napoli, 8 marzo 1869, D‘Avalos c. Demanio (Gazz.

Proc., tv, 90); App. Trani, 23 gennaio 1883, Congregazione

del Rosario di San Marzano e. Citiloiro ed altri (Riv. di giur.

di Trani, 1883, 400).

(6) App. Bologna, 10 giugno 1887, Calabrini e. Ministero

lavori pubblici (Riv. Gi…-id., Bologna, 1887, 204).

, (?)App. Torino, 2 agosto 1867, Giordano c. Rosa (Giurispr.,

fermo, IV, 622); Cassaz. Napoli, 27 gennaio 1875, Giorgi

c. Intendenza di finanza (Giur. It., in…, 1, 1, 193).

(8) App. Casale, 14 novembre 1882, Gorrini e. Gi-rani (Giur.  

resse proprio e diretto al giudizio (6), l'interveniente do-

vrebbe essere posto fuori causa, ed avrebbe diritto al rim-

borso delle spese fatte, in confronto della parte sulla cui

istanza l'intervento venne ordinato (7).

Nel secondo caso, se l‘interveniente resta, per dir cosi,

estraneo al giudizio, senza mauifestarvi alcun interesse, e

_non può considerarsi come vera e propria parte, non è

suscettibile nè di vittoria, ne di perdita, nel vero senso

della parola, ma, appunto perché senza interesse fu costretta

ad intervenire nel giudizio ed a sopportare certe necessarie

spese, ha diritto al loro rimborso (8). Se, invece, prende

parte attiva o passivaalla causa, acquista la qualità, di parte,

e soggiace, in ordine alle spese, alla norma generale che

le pone a carico del soccombente.

23. Relativamente alle persone giuridiche, ricorderemo

che si disputò se si dovesse considerare come parte in causa

nei rapporti delle spese la Giunta provinciale amministra-

tiva, che, come Autorità tutoria di un Comune, avesse ini-

ziato e sostenuto una lite nell'interesse di questo, e, quasi

diremmo, in di lui sostituzione.

Ma oramai tale questione si può quasi dire improponibile,

essendo dottrina e giurisprudenza concordi nel ritenere che

l'autorità tutoria non può sostituirsi ai Comuni nell'eserci-

tare in giudizio le loro ragioni, nt: in primo, nè in secondo

grado (9); per cui, verificandosi l'ipotesi più sopra fatta,

non avendo la Giunta provinciale amministrativa veste per

agire in giudizio, dovrebbe esser dichiarata priva d'azione

e condannata nelle spese (10).

24. Le azioni del fallito relativamente al fallimento pos—

sono essere sostenute in giudizio dal curatore, senza auto-

rizzazione dei creditori, o del giudice delegato (11).

Se però, per mancanza d’attivo. o per altro motivo, il

curatore ritenga opportuno ottenere l'autorizzazione dei

creditori, e questi l'accordiuo, io ::.l caso essi assumono

la qualità di vere parti in causa, e quindi debbono essere

condannati in proprio nelle spese (12).

25. L'art. 699 cod. di comm., dopo d'aver disposto che

le azioni competenti al fallito, eccettuate quelle relative ai

suoi dirittistrettamente personali ed estranei al fallimento,

sono esercitate dal curatore, dichiara che il tribunale, se

lo giudica conveniente, può permettere od ordinare che il

fallito intervenga in causa.

In quest'ultimo caso, ci pare si debbano applicare le norme

più sopra dettate pel caso dell'intervento volontario. e coatto,

 

Cas., 1883, 57); Cassaz. Torino, 8 febbraio 1883, Tognazzi

c. Celle (Giurispr. 'l'orino, 1883, 343).

(9) Cons.: Sarcdo (Legge, 1875, …, p..4, n. 7); Giriodi,

Il Comune, il. 599, p. 471, Torino, Unione Tip.—Editrice; Mor-

tara, Appello civile (in questa Raccolta), n. 52; Giorgi, Teoria

delle persone giuridiche, vol. tv, n. 227, p. 442, Firenze, Cam-

melli. Per la giurisprudenza vedi: Cassaz. Torino, 24 gennaio

1882, Deputazione prov. di Genova e. Debernardis e Cannole

di S. Margherita Ligure (Legge, 1882, I, 476); 31 dicembre

1887, Debernardis c. Comme (li S. Margherita (Legge, 1888,

698); 11 luglio 1887, Comune di Piana Crixia c. Incisa (Foro

It.,1887, |, 1139).

(10) Cassaz. Torino, 26 marzo 1886, Provincia di Genova e.

Debernardis (Foro lt., [886, I, 469); 31 dicembre 1887 e

11 luglio 1887 (citata nella nota precedente); App. Genova, 6 feb-

braio 1885 (Foro It., 1885, I, 750).

(11) Mattirolo, op. cit., vol. 11, n. 63eseg., p. 67 e seg.,

4‘ ediz.

(12) Cassaz. Roma, 12 settembre 1885, Banca Nazionale ed

altri e. Moscucci (Legge, 1886, I, 399).
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a Seconda che il fallite intervenga volontariamente o per

ordine di tribunale. Come disse, infatti, la Cassazione di

Napoli (1), in tale ipotesi il fallito agisce per conto suo, per

cui, se non fa causa comune col curatore, che rappresenta

il fallimento, deve sostenere in proprio le spese cagionato

dal suo intervento; giacchè, diversamente, il fallito potrebbe

a suo piacere eon-npr0mettere l'interesse della massa dei

creditori.

26. Osserveremo pei, infine, che ben diversa dalla pre-

sente questione si è quella di stabilire quando una parte in

causa abbia diritto verso altre persone al rimborso di tutte

o di parte delle spese giudiziali anticipate o rimborsate in

un dato giudizio da lei sostenuto; la quale diversità con-

siste in ciò che, mentre nel primo caso l'onere delle spese

si riversa direttamente sul rappresentate, ed il rappresen-

tante non vi può essere tenuto in proprio, nel secondo caso

la parte soccombente deve personalmente le spese all'altra

parte, e solo ha diritto ad averne da altri interessati il

totale o parzigtle rimborso.

Acceuneremo brevemente a questi casi.

E evidente che il gestore di affari altrui senza mandato

e parte in causa anche relativamente agli all'art che geriscc

senza mandato, e che, quindi, deve sopportare e soddisfare

agli avversari vittoriosi la spesa dei giudizi sostenuti.

Quando però nella sua gestione concorrano i due estremi

dell'utiliter coeplum, e del diligenter gesture, il gestore ha

diritto al rimborso delle spese fatte; l'art. 1144 del nostro

codice civile dispone infatti che se l'altare fu bene ammini-

strate, l'interessato deve, fra l'altro, rimborsare l’ammini-

stratore delle spese necessarie ed utili cogli interessi dal

giorno della domanda. E che tra le spese da rimborsare

vadano comprese quelle giudiziali a noi pare indubbie, sia

perchè non vediamo alcuna buena ragione per fare una

eccezione relativamente ad esse sele, sia perchè anche nel

diritto romano troviamo espressamente sanzionata una tale

opinione: uno defendenle causare communis aquae, sen—

tentia praedio datur ; sed qui sumptus accessories probabiles

in communi lite fecit negotiorum gestorum actionem

habet (2).

Anche il creditore solidale ha diritto, secondo la dottrina

e la giurisprudenza prevalenti, di farsi rimborsare delle spese

giudiziali fatte contro il condebitore, perchè « negli atti di

riscossione ogni creditore rappresenta necessariamente tutti

gli altri, ed agisce necessariamente non nel proprio esclu-

sive, ma nel comune interesse di tutti » (3).

Eguale diritto di rimborso spetta pure al debitore soli-.

dale contro i condebitori per le spese giudiziali da lui sop-

portate, purchè le stesse si riferiscano ad un giudizio, la res

judicata del quale estenda i suoi effetti anche ai coobbligati

che non intervennero personalmente in giudizio. Nè ci pare

che su ciò possa nascer dubbio; giacchè se il debitore

agendo in giudizio contro il creditore, ha fatto l'interesse

comune dei condebitori, è giusto che questi lo rifacciano

proporzionalmente delle spese fatte, per quel principio fon-

damentale di diritto che vuole che nessuno si arricchisca

con danno altrui (4).

Analogo diritto di regresso sancisce, tanto pel capitale,

quanto per gl'intercssi e le spese, l'art. 1915 del codice

civile a favore del fideiussore, che ha pagato, contro il debi—

tore principale, ancorchè inconsapevole della prestata si-

cnrtà; e, naturalmente, il vocabolo spese su citato si riferisce

anche alle spese giudiziali (5).

E finalmente l'art. 1486 stesso Codicedai diritto al com-

pratore che ha sofferta l'evizione di demandare al venditore

le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo

autore, e quelle fatte dall'attore principale, purchè questi

abbia promosso la garanzia, e nulla sia stato stipulato al

riguardo. ’

27. Come già dicemmo, il rappresentante l’interesse

altrui, e è escluso dalla condanna nelle spese, vcnemlovi

condannato direttamente il rappresentato, e è condannato

in tale qualità, cioè non personalmente, e quindi ha diritto

al rimborso, totale, o parziale, secondo che l'interessedella

causa fosse esclusivo del rappresentato, e comune.

Tanto nell’un case, quanto nell'altro, quest'ultime potrà

però opporsi alla relativa domanda, sia impugnando la

rappresentanza, sia imputando di dolo o di colpa il rappre-

sentante; e, qualunque siano le ragioni addotte, riuscendo

vincitore, andrà sempre esente da tali spese, quando anche

la sentenza le avesse condannato direttamente, essendo evi-

dente che tale condanna, dipendente dal fatto del rappre-

sentante, non può sussistere se questi non operò in virtù

di regolare mandato, entro i limiti di queste, ed in buona

fede.

28. A questa norma di diritto comune inoslri legisla—

tori hanno creduto opportune di aggiungere una sanzione

ancor più grave, costituente una prima eccezione al prin-

cipio generale che pone le spese a carico della parte, quella

cioè della facoltà nel giudice che conosce del litigio di con-

dannare gli amministratori, e simili, nelle spese del giudizio

in proprio. « Gli eredi beneficiati, dispone, infatti, l'arti-

colo 372 codice proc. civ., i tutori, i curatori ed ogni altro

amministratore, concorrendo motivi gravi, possono essere

condannati nelle spese personalmente, senza diritto di

ripetizione » (6).

Questa disposizione, relativamente antica, la si trova

anche nelle regie carte piemontesi del 1723, tanto che fu

poi accolta da non poche legislazioni, anche tra le mo-

derne. Oltre che nel codice napolitano (art. 223) e nel c'e-

dice parmense (art. 516), la troviamo, infatti, adottata con

lievi differenze di linguaggio da quello francese (art. 132),

da quello ginevrino (art. 119), ed anche dal recente codice

procedurale germanico (5 102), il quale ultimo ha cumulato

in una sola le disposizioni contenute negli art. 61, e 370 del

nostro codice. Né la giustezza della stessa ci pare discuti-

bile, giacchè, da un lato, è bene che la legge tuteli i diritti

degli amministrati, e ponga un freno all'operato degli ammi-

nistratori, impedendo loro di sostenere liti temerarie, e di

 

(1) Sentenza 8 agosto 1891, Ditta Mai'slaller c. Matteo Pesce

(Gazz. Proc., XXV, 65).

(2) Fr. 31, 57, Dig. De negotiis yestis (…, v). V. pure:

Pacchionì, Trattato della gestione degli a/fari altrui, n. 500,

p. 647, Lanciano 1893; e Cassaz. Torino, 14 agosto 1883

Debenedetli e. Poz-ati (Giurispr., Torino, 1883, 1036).

(3) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. I, n. 95, p. 112,

4‘ ediz., Firenze, Camrnelli, 1894.  (4) Giorgi, op. cit.,-nn. 206, 206 bis, p. 221 e seg.

(5) Campograude, fidejussione (in questa ltaccolta), n. 63.

(6) Una disposizione analoga contiene il codice civile, re-

lativamente agli eredi bcneficiati, all’art. 979, nel quale i:

detto che « l'erede (beneficiato), che ha sostenuto lite senza

plausibile fondamento, deve essere condannato in proprio alle

spese ».
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punti-glio, e, d'altra parte, i". evidente che il magistrato che

conosce nel merito della causa e, più che qualunque altro,

in grado di giudicare sull'operato dei litiganti.

Naturalmente, perchè tale condanna possa apparire

giusta, e necessario, e la legge espressamente lo richiede,

che sia confortata da gravi motivi, il giudizio sui quali e

per necessità affidato al criterio ed alla coscienza dei ""'Î

gistrali, non essendo possibile, data la grande varietà det

casi che si possono presentare, indicarti tassativamente,

mentre una imiicazioneaddemonstralirmem potrebbe essere,

non che inutile, pericolosa.

Éevidente però che uno dei motivi gravi, anzi il prin-

cipale, che può giustificare la condanna in proprio dei

rappresentanti, e quello indicato nell'art. 979 del codice

civile, d'aver, cioè, sostenuto la lite senza plausibile fonda-

mento, salvo però a vedere, caso per caso, se il rappre-

sentante fosse in grado di conoscere e di convincersi di

tale circostanza ; e che altro di tali motivi si e il ricono-

scere negli amministratori malizia o conccrto di appello

cavilloso (1). Così pure, non ostante sia stato diversamente

giudicato (2), riteniamo che la temerarietà della lite sia

motivo sufficiente a giustificare la comlanua in proprio

nelle spese. Se, infatti, questa è di tale gravità da fare

condannare il litigante nei danni, ci pare che, a [oz-timi,

possa giustificare la condanna in proprio dell'ammini—

stratore.

Relativamente poi agli amministratori degli enti locali e

delle istituzioni pubbliche di beneficenza, osserveremo che

fa ripetutamente giudicato costituire motivo giustificantc la

condanna in proprio il fatto dell'aver iniziatoesostenulouna

lite senza esservi au torizzati con la necessaria deliberazione,

ed in seguito a deliberazione non approvata a' termini di legge

(art. 179 legge com. e prov. ; art. 29 legge sulle istitu-

zioni pubbliche di beneficenza) (3). E poi evidente che, se

alcune assume in giudizio una qualità che non gli spetta,

come ad esempio, quella di rappresentante d'un preteso

ente morale che non esiste, deve essere condannato in

proprio alle spese (4).

29. Dal fatto che la legge richiede, a giustificazione

della condanna in proprio, dei gravi motivi, deriva logi—

camente la necessità, in ordiuea tale condanna, di una

speciale motivazione, che indichi i motivi stessi. Tale cou-

dauua, infatti, non è una conseguenza ineluttabile di un

qualsiasi fatto, ma origina dal convincimento del magi-

strato, che ritiene sia il caso di usare d'una facoltà conce—

dutagli dalla legge: è evidente, quindi in lui l'obbligo di

motivare il suo giudicato; in difetto di che, la sentenza

sarebbe nulla per mancanza di motivazione (5).

Ne ci pare, come sostenne la Cassazione di Torino (6),

Cl10.a scusare il difetto di motivazione, possa bastare la

Circostanza che dal contesto della sentenza risulti dimo-

strato che la lite sostenuta era veramente senza plausibile

fondamento, e che quindi il motivo del giudicare sia im-

plicito; giacché, a nostro modo di vedere, occorre risulti

chiaramente che tale fu l'interpretazione che alle risul-

tanze degli alti diede il magistrato, che tale fu il suo cott-

vincimento, e ciò non può aversi senza una chiara ed

esplicita motivazione (7).

Non occorrerà però che il magistrato, indicando i motivi

che lo indussero a condannare in proprio gli annninistratori

li qualifichi altresi esplicitamente come gravi. La legge

richiede bensi gravi motivi, ma tali parole furono, eviden—

temente, adoperate onde indicare al magistrato l'eccezio-

nalità della misura e la necessità che la stessa non sia

presa a cuor leggero, e per lievi motivi; non gift onde

obbligarlo a dichiarare esplicitamente che egli ritiene gravi

i motivi sui quali fondò il suo giudizio, essendo evidente

che tali li ritenne se si indusse a far uso della facoltà con-

cessagli: pretemlere una tale dichiarazione equivarrebbe,

secondo noi, ad interpretare la legge in modo puerile, e

quindi ci pare sommamente deplorevole che tale principio

sia stato sanzionato da una Suprema Corte (8) con un giudi-

cato rimasto fortunatamente isolato. Nè, d’altronde, si ca—

pisce l‘utilità pratica di tale teoria; giacchè, oi motivi addotti

dal giudice di primo grado sono gravi, ed il giudice di

appello, confermando la sentenza, affermerà implicitamente

tale gravità; e non lo sono, ed il giudice di secondo grado

cancellerà tale condanna, anche se il giudice di primo grado

avesse qualificati i motivi addotti come gravissimi. Sostenere

che, indipendentemente dall'esame sulla gravità, o meno,

dei motivi addotti, si possa ricorrere in cassazione solo

perché manca ai motivi stessi la qualifica di gravi, ci pare

tale assurdo che non meriti l'onore di una discussione:

giacché il ricorso in cassazione non è ammesso che per vio-

lazione di legge. ed, in difetto di una disposizione che ne

faccia esplicitamente obbligo, non si capisce quale sia la

disposizione di legge che tale mancanza violerebbe.

Diversamente, invece, dovrebbe giudicarsi se il giudice

del merito esplicitamente dichiarasse di pronunziare la

condanna in proprio, per ragioni speciali, non ostante il

difetto di gravi motivi; giacchè‘in tal caso, egli non appli—

cherebbe, ma violerebbe il precetto dalla legge sancito nel—

l'art. 372 cod. proc. civile, che tale condanna vuole si

pronuuzi solo per gravi motivi.

30. Dal fatto poiche la legge, richiedendo questi gravi

molini, non da alcuna norma fissa per stabilire sulla gra—

vitit o meno degli stessi, ma ne lascia il giudizio al prudente

arbitrio dei giudici, cche tale gravità i- rclativa alle diverse

cause, ed il giudizio sulla stessa deriva dall'dpprezzamento

della natura del giudizio, dal contegno delle parti, ecc.;

’ consegue cheil giudizio sugli stessi e giudizio di fatto, e

quindi incensurabilc in cassazione (9).

 

“) App. Catanzaro, 25 maggio 1877, Murana c. .Iiontuori

(Legga, 1877, [, 520).

(2) Cassaz. Torino, 8 febbraio 1883, Fur-hallo ed altri e.

Armand ed altri (Giza-ispra, Torino, 1883, 271).

(3) App. 'l‘raui, 2 agosto 1882, Asilo in./'. di Gioia del Colle

e‘. litancliinit/liiuiili, 1833, 2, 260; Legge, 1883, Il, 312); Cass.

'lormo, 23 nov. 1882, Com. di Viarigi e. Tirone : 25 maggio

1883, Com. di Uscio e. Bagicalapo ed altri (Giur.,'l‘oriuo, 1883,

99 e 739); Cass. llama, I° giuguo1882, Com. (li Oneglia c. Ac-

Cel'etto, Barionee Marsucco (Man. Amm., 1883, 122); Cass. Na—

P0h, 25 maggio 1888,Landi e. Fortunato (Legge, 1889, I, 82).

(i) Cassaz. Roma, 12 aprile |876, Collegio (HS. Fedele delle  
missioni estere e. Giunta liquida/rice dell’Asse HCl/BS. (Legge,

1876, n, 263). Nello stesso senso: App. [tema, 1" maggio 1383,

Dominici—Calamai i c. Lacci e I’ruden zi (Tem i Bon: ., 1383, 43 | ).

(5) In questo senso v. Mattirelo, op. cit., vol. tv. il. 198,

p; 183, li' ediz.; Lessona, mou. cit., n. 33, pag. 617.

(6) Cassaz. Torino, [7 aprile 1893, Pallavicino c. l’alla-

vicino ed altri (Giurispr., Torino, 1893, 553).

(7) In questo senso, v. la nota della Direzione del citato pc-

riodico, e Mattirolo, op. cit., vol. tv, il. 198.

(B) Cass. Torino, 8 febbraio 1883, Furbetto ed altri e. Ar-

mand ed altri (Giurispr., Torino, '1883f'27l).

(9) Cassaz. Napoli, 12 dicembre 1868, lxuiingflrz e De laica
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31. In ordine alla condanna in questione, non trovan—

dosi nella maggior parte dei codici alcuna esplicita dispo-

sizione in proposito, si disputa se la condanna stessa

possa pronunziarsi d'ulticio, e debba essere chiesta dalle

avversario.

In Francia può dirsi che le due diverse opinioni hanno

eguale numero di sostenitori (I); in Italia, invece, la

gran nntggioranza sta per la primo, secondo la quale la

condanna in proprio potrebbe essere premmziata d'uf-

fizio (2): ed appunto in questo senso la questione stessa

e risoluta dal 5 97 del codice germanico.

Evidentemente la ragione sulla quale i sostenitori di

questa teoria si fondano (— tale che pin") aprima vista parere

giusta. Si dice, infatti che tale condanna ha il carattere di

una pena, e che in conseguenza, deve poter essere pronun-

zi . senza bisogno di istanza di parte, quando il giudice

ric …sca che ne ricorrono gli estremi giustificativi. A

noi pare che tale premessa sia discutibile; piuttosto che

una pe- vera e propria la condanna in proprio delle

ammin stratore alle spese del giudizio da lui iniziato

costituisce, a nostro modesto avviso, un mezzo per tutelare

gli amministrati. E evidente, infatti, che, concorrendo quei

gravi motivi che giustificano la condanna in proprio degli

anmtinistratm‘i, quelli avrebbero un diritto di regresso

contro questi, che Itanno male esercitato il mandato, e ne

hanno esorbitato. Ma siccome diflicilmet‘tte altri magistrati

da quelli che decisero della lite iniziata dagli amministra-

tori potrebbero avcre gli elementi necessari a giudicare

l‘opera di questi, così la legge ha voluto che i giudici della

causa potessero, senz'altro, conoscere della responsabilità

loro, ed esonerare, condannandoli in proprio, gli ammini-

strati dalle spese dei giudizi temerariameute internati.

Ma il permettere che il magistrato usi di tale facoltà di

utlizio ci pare pericoloso e contrario:—agli interessi delle

altre parti in causa, che potrebbero essere danneggiate.

Potrebbe infatti accadere che Tizio, solvibile come ammini-

stratore, si insolvibile come privato: ora, se il giudice

pronunziassc la condanna dello stesso in proprio, la parte

vittoriosa, relativamente alle spese, resterebbe di fatto soc-

combente, non potendo t:iuscire ad ottenerne il rimborso.

Ora, siccome non c'- giuslo che questa sopporti un tale damto,

tanto più che, in sostanza, l'amministrato può essere in

colpa relativamente alla scelta dell'amministratore, non

mai chi da questi è convenuto in giudizio, ci pare che non

debba bastare nel giudice la convinzione della giustizia

della condanna in proprio, ma che occorra che questa sia

richiesta dall'avversario.

32. Osserveremo in fine che la condanna in proprio

deve essere dal- magistrato dichiarata espressamente; e

che, in caso diverso, non la si potrebbe desumere dalla

motivazione della sentenza. Che, se auclte fosse pro-

nunziata la condanna nelle spese a carico dell’amministra-

tore, ma senza l'aggiunta dell'espressione in proprio, o di

altra cquivaleutealta a dimostrare in tnodo certo l'inten—

zione dcl nntgistrato di porre le spese a carico dell'ammi.

nislratore personalmente, dovrebbe intendersi che la con.

danna fosse stata pronunziato centro l'amministratore in

tale sua qualità (3).

A fondamento di tale principio, si pone dai più la con.

sidcrazionc che tale comlanmt equivale quasi ad una pena,

bla, come ben osserva il Lessona ("t-), miglior fondamento del

decidere parrebbe l'altra considerazione che le disposizioni

di un giudicato non possono necessariamente applicarsi alle

parti se non nella qualità in cui esse figurano in causa.

33. Costituiscono pure eccezione al principio che pone

le spese a carico della parte soccombente, le disposizioni

contenute negli articoli 59 e 62 del codice di procedura

civile. Il primo dei quali contiene una disposizione, diremo

cosi, di eccezione, relativa solo a certe spese, disponendo

che « le spese degli atti e dei procedimenti nulli sono a

carico degli ufficiali ai quali la nullità sia imputabile» (5).

-; E-l il secondo che contiene veramente una norma relativa

? al modo di pronunziare sulle spese, disponendo che «se

\ l’ufficiale () il procuratore abbia ecceduto i limiti del suo

ministero, e se per negligenza abbia ritardato l'istruzione

e il compimènto della causa, può essere condannato per-

;sonahnentc alle spese del giudizio senza diritto al rimborso,

lettre il risarcimento dei danni, la sospensione ed intenti-

tzione, secondo le circostanze » (6).

34. Slabilito cosi il concetto di parte relativamente alle

spese, ed esaminate le eccezioni che, sotto questo punto di

vista, si fanno al principio generale smnmcnzionato, pas-

siamo ora a vedere quando una parte possa dirsi soccom-

bente; ricerca questa di notevole importanza. essendo

appunto la soccombenza che da il criterio per deciderea

carico di quale parte debbano essere peste le spese.

Anche in ordine a questa circostanza il legislatore ha ri-

tenuto opportuno non dettare alcuna nornta, lasciando com-

pletamente il giudizio al prudente arbitrio del magistrato,

il quale, tenute presenti le all'crnntzioni e le allegazioni

delle diverse parti in causa, conl'ronlamlo le loro diverse

pretese con i risultati della sentenza, potrà, meglio diogni

altro, decidere da che parte stia la soccombenza.

Anche questo giudizio, pertanto, come quello che non

implica la risoluzione di nessuna questione di diritto,è

giudizio di fatto, e quindi insimlacabilc in cassazione.

Ciò non ostante, riteniamo utile riprodurre i principali

giudicati della nostra giurisprmlenza in materia.

Osserveremo, anzitutto, che per determinare, all‘esito

di un giudizio, da quale parte siasi verificata la soccombenza

o la vittoria, totale o parziale, occorre tener conto di tutti

i capi di controversia sui quali si i! piatilo, e della intiera

materia del contendere (7). Pub infatti accadere che in un

giudizio diverse siano le questioni sottoposte all'esame del

  

 

c. Miccio, Bellot, Bonnet ed altri ((Gazz. Proc., tv, 101); Cass.

Torino, 8 febbraio 1883, citata alla nota precedente.

(I) Perla prima teoria. v. Garsonnet, op. cit., vol. [II, p. 174,

n. 10; per la seconda, Chauveau et Carré, Proc. cin., vol. 1,

pag. 563.

(2) blattirolo, op. cit., vol. IV, il. 198, 4' ediz.; Cuzzeri,

op. cit., vol. tv, pag. 243; Borsari, op. cit., sull'art. 372;

Gargiulo, op. cit., vol. 1, pag. 744; Sai-edo, Ist., vol. I,

n. 653.

(3) Mattinlo, op. cit., vol. IV, n. 198, p. 113, 4. ediz.

V. pure App 'I‘orino, 3 aprile 1871, Podio c. Baroml (Giur.,

Torino, 'l88l, 393); Cass. Roma, 22 aprile 1896, Valentini

c. Ser-iacosci (Legge, 1876, I, 525).

(4) Lessona, op. cit., n. 32, pag. 647.

(5) Analogoa quello di quest‘articolo è il precetto dell'art. 116

del codice di procedura civile portoghese del 1876, che parte Il

costo degli atti, che si dovessero ripetere per colpa di qualche

impiegato, a carico di questi.

(6) Questa disposizione trova riscontro nel disposto de1597

del codice di procedura civile germanico del 1377.

(7) App. Ilenia, 28 maggio 1878, Dionisi e. Finanze (Legge;

1879, I, 214). 
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magistrato : ed in tal caso e evidente che la soccombenza, e

la vittoria, debbano essere determinate dall’esito di tnttele

questioni stesse che, dato un esito vario, si avrà una soc-

combenza, e, reciprocamente, una vittoria parziale in en-

lrambi i contendenti; a meno che la questione su cui una

delle parti vide rigettato le proprie ragioni non sia di

minima importanza, non solo, ma possa quasi considerarsi

come compenetrata nelle altre sulle quali ottenne vittoria.

Se, infatti, nello stesso giudizio, Tizio chiede a Caio il

pagamento di lire 10.100, delle quali afferma che 10.000

gli sono dovute per un titolo, e 100 per un altro, e vede

rigettata questa sua pretesa, è evidente che, per quanto in

minima parte, egli restò soccombente; e poiché per la

contestazione su tali lire 100 occorsero certamente delle

spese, non è giusto che le stesse siano a carico dell’avver-

sario che soecombette in ordine alla domanda di lire 10.000,

ma che relativamente a quelle vinse.

In secondo luogo, e da tener presente che la stregua

per determinare la soccombenza agli elletti delle spese sta

nell'obbietto dell'azione e della giudiziale contestazione,

non già nelle ragioni con cui la si sostiene, e nelle ecce-

zioni con cui la si combatte: onde e milla importa che

una di queste sia respinta, purché, in definitiva, la parte

ottenga lo scopo prefissosi ('l).

«. Per essere vincitore, ben scrive a questo proposito il

Iticci (2), non occorre che il giudice abbia fatto buen viso

a tutti i t'ondamenti sui quali la domanda o l'eccezione si

basa: basta che ne sia accolto uno, percio': tutti tendano

allo stesso scopo ».

Che importa, infatti, che la parte, in un eccesso di zelo,

abbia addetto a sostegno delle proprie ragioni delle consi-

derazioni e dei motivi, che i magistrati non credettero poi

di accettare, per riconoscendo, per altri motivi, il buon

diritto della parte stessa? La vittoria di questa e evidente;

ne può essere ntenomata da tale circostanza puramente

accidentale.

E però da osservare che, se i motivi non accolti fossero

stati cerrolmrati da prove, ecc., ed avessero, quindi, dato

causa a spese, relativamente a questo, dovrebbe la parte

che le provocò, sebbene vincitrice nel merito, essere consi-

derata come soccombente.

. Così pure, se le eccezioni sorreggesscro una tesi ed una

qmtcsi, e la prima venisse respinta, la parte dovrebbe con-

sulel‘atsi come parzialmente soccombente e dovrebbe quindi

$tlpportare una partedelle spese, e più prrqrriamente quelle

occorse a sostegno della stessa tesi (3).

In ordine poi al contegno delle parti-iu causa, ricorde-

remo che giurisprm1euza e dottrina sono concordi nel

l‘fleucre che la parte che vede accolte le ragioni dell'avver-

sario, deve essere considerata come soreombente, anche

50 Si limitò a dichiarare che si rirnetteva alla giustizia dei
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magistrali (4). E giustamente; giacchè, in realtà, mal-

grado una tale dichiarazione, la parte stessa ha, pur non

difendendosi, provocata la sentenza, e, sebbene implicita-

mente e tacitamente, ha contestato il diritto del proprio

avversario; chi- altrimenti, avrebbe, senz'altro, dovuto

dichiarare di riconoscere la ragionevolezza della domanda,

mentre la formula suindicata significa solo che tale rico-

noscimento avrà luogo solo dopo il pronunziato dei giu-

dici, e rende quindi indispensabili tutte le spese relative, le

quali, per conseguenza, debbono essere posto a suo carico.

Ed anche la tardiva adesione che, a giudizio inoltrato,

una parte faccia ad una istanza dell'avversario, dopo averla

precedentemente combattuta, non impedisce che essa sia a

considerarsi parte soccombente nella sentenza che accoglie

l'istanza medesima (5). Il suo tardive pentimento non toglie,

infatti, che le spese siano state fatte per cagion sua, echo,

quindi, essa debba rimborsarle.

Al quale proposito ricorderemo essere stato deciso (ti)

che, introdotto il giudizio, l'attore ha interesse e diritto di

ottenere la pronunzia del giudice, sebbene il convenuto

dichiari di riconoscere il buon diritto di lui ; e che, quindi,

il giudice non può, in tal caso, assolvere il convenuto dalla

osservanza del giudizio e' condannare l'attore alle spese

posteriori a quella dichiarazione, ma deve porle a carico

del convenuto soccombente.

35. La regola che pone le spese del giudizio a carico

della parte soccombente si applica naturalmente, anche

nel caso che più siano le parti soccombenti: nella quale

ipotesi le spese stesse debbono andare a carico di tutte

le parti.

Ma come si opererà tra' soccombeuti la ripartizione?

quale sarà l'estensione dell'obbligo di ciasclieduuo di essi?

Dovrà ciascuna parte rispondere solo d'una quota delle

spese, o tutte dovranno rispondcrne in solido, ciascuna per

il totale? E nel primo caso, la quota di ciascheduno si

determinerà proporzionalmente al diverso interesse di

ciascuna parte, oppure la divisione si farà per capi?

Sono queste altrettante questioni che il |egìslattn‘e aveva

l'obbligo di risolvere, dettando in proposito norme certe e

sicure, onde evitare le possibili contestazioni che l'espe—

rienza aveva dimostrato inevitabili e numerose in difetto di

tali norme; e bisogna riconoscere che lella risoluto secondo

i più sani criteri scientifici.

Sebbene qualche autore ed un'antica sentenza della Corte

di Rouen (7) opinino il contrario, giurisprudenza e dot-

trina sono, in Francia (8), ormai concordi nel sostenere che,

in materia civile, la condanna alle spese e, di regola, per-

sonale e divisibile (9). A sostegno della quale teoria si cita

il disposto dell'art. 1202 del codice Napoleone, confertuea

quello dell'art. 1188 del nostro codice civile, che dispone

che la solidarietà non si presume; e si osserva che il fatto

 

.(1)_ Cassaz. Firenze, 23 luglio 1883, Sonncmann c. Torri—

.'!”"1-(Ilffgy/e, 1383, Il, (134); Cassaz. Torino, 10 luglio IHH3

Brano ed altri e. Comune (Ii Tay/giu (Gilu'ix/n'., Torino, 11183,

921): 31 dicembre 1387, Mori-no G.'c. Morino I,. (dion. Trib.,

1'N1111,161); App. ditienova, 16 marzo 1891 (fon/i e. Gagliardi

(l'eau Gen., fritti, 237); 26 maggio 1893, Fabbrico/Ii c. Bal-

lt‘t‘n c fio/[o (Giuria/a, 1893, 3l5).

(?> 011. cit., vol. u, il. suo (5- ediz.).

('l) liicci, cp. 0 loc. cit. ; App. Firenze, 21 marzo 1871"), Tom-

I"'-\'hin {: Capponi e. Fondo per il culto (Annali, tv, 2, 36).

_(-’tl Cuzzeri, op. cit.. vol. tv, p. 241, n. …; Gargiulo. op.,

…" "”l— ". p. 732; Bouisson, Goodman. azzctlc].:cns, p.53c seg.  
(5) Cassaz. Torino, 17 marzo 1397, (luppo/faro c. Lanificio

Bic/lese (Logi/c, 1398, I, 221); App. liu-scia, 12 novelltbre 1877,

Intent/enza (Ii Finanza (lf dittatura e. Coppiardi (Amm/i,

1873, 257).

(6) Cassaz. Torino, 16 aprile 1887, (folla e. Bruja (Legge,

1887, n, 447).

(7) 17 marzo 1838 (cit. in Bouisson, op. cit., p. 31).

(N) Il codice di procedura civile francese manca di speciali

disposizioni in proposito; eguale difetto si riscontra nchi antichi

codici sardo e napoletano, ed in quello austriaco.

(9) l'. autori e sentenze cit. ivi.
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d'aver-avuto comune la difesa, e identici, magari, i mezzi

della stessa, non è tale che se ne possa giustamente far

derivare la solidarietà; la quale si potrebbe solo desumere

dalla circostanza della solidarietà dell'obbligazione sulla

quale si controverte (1 ).

'fali criteri sono perfettamente giusti, e agli stessi si è

inspirato il nostro legislatore, escludendo come principio

che le spese siano dovute solidariamente, e stabilendo che

tale' solidarietà possa essere prescritta dal magistrato solo

nel caso che le parti siano condannate per obbligazione

solidale (art. 371 proc. pen.). Con tale disposizione, per-

tanto, neppure in questo caso si impone al magistrato di

condannare solidariamente, ma solo gli se ne lascia la fa-

coltà (2); di guisa che, se deve considerarsi nulla, per vie-

lazione di diritto, la sentenza che, fuor del caso suindicato di

obbligazione solidale, condanna isoccombenti nelle spese

solidariamente non potendo questa essere giustificata né dal-

l'identità d'interesse, nè dalla comunione di causa (3). non

altrettanto può dirsi della sentenza che, in tal caso, emette

una simile pronunzia, essendo unicamente al criterio del

giudice di merito affidato l‘apprezzanwnto delle altre circo-

stanze, che, nel concorso di quella assolutamente dalla legge

prescritta, possono giustificare una tale condanna.

Dall'essere, poi, anche in questo caso, la condanna soli-

dale nelle spese lasciata al prudente arbitrio del giudice, de-

riva la necessità che la' stessa sia formulata con una chiara

-edesplicita disposizione; non essendo, infatti, essa una con-

seguenza necessaria della solidarietà dell'obbligazione prin-

cipale,_ occorre che il magistrato manifesti nettamente la

sua volontà (4).

In ordine alla quale, noi crediamo sia da risolversi affer-

mativamente la questione se, data la condanna in merito

per obbligazione solidale, possa il giudice condannare se-

lidariamente i soccombenti nelle spese, anche nel caso

la parte avversaria non abbia specificatamente chiesto un

tal genere di condanna. In questo senso appunto decise la

Corte di cassazione di Torino (5), la quale osservò che

« non apparendo dal capoverso 1“ dell'articolo 371 che

l'uso della facoltà in esso concessa al giudice vada suber—

dinato alla condizione di una correlativa istanza della

parte interessata, non si può, con legale fondamento se—

stenere che il giudice pronunzii in pii'i, ed all'infuori della

dimanda col dichiarare a carico solidale dei convenuti le

spese, sebbene l’attore ne avesse chiesto soltanto la con—

danna in genere, senza specificarne la solidarietà ».

36. Slabilito il principio della personalità e divisibilità

delle spese, occorreva determinare il criterio da adottarsi

relativamente a tale divisione.

Gli antichi codici procedurali estense (art. 868) e par-

mense (art. 513), nonchè il regolamento pontificio (; (107)

statuivano che, quando pii'i persone venivano condannate

nelle spese d'uno stesso giudizio, ove altrimenti non fosse

disposto da una legge, o da una convenzione, non potevano

essere condannato in solido, ma soltanto in proporzione del

loro interesse rispettivo nel merito della causa.

In Francia, invece, è opinione prevalente che la divisione

tra le parti condannate debba aver luogo per capi, pro

numero snccambeniiam, e non già proporzionalmente all‘in-

teresse di ciasclieduno (ti).

Illa il nostro legislatore non ritenne giusto adottare

senz'altro uno di tali criteri. Esso conl<iderù in proposito che

« la ripartizione delle spese per capi non e sempre giusta,

sia avuto riguardo al diverso interesse che ciascuna delle

parti ha nel giudizio, sia tenuto conto del sistema di difesa

fatto valere da ciascuna. Ma la ripartizione delle spese in ca-

gione dell‘interesse non riesce sempre facilea determinarsi,

e quando non sia fatta dalla sentenza stessa che condanna

alle spese, non deve ammettersi un nuovo giudizio al solo

scopo di stabilire la proporzione in cui le parti soccembeuti

devono contribuire al pagamento delle medesime » (7).

 

(1) Anche tale questione e, in Francia, controversa, non pochi

autori sostenendo che il principio della personalità e divisibililà

delle spese si applichi sempre, non ostante anche la solidarietà

dell'obbligazione principale. V. in proposito: Bouisson, Condom-

nation an.c de'pens, p. 32 e seg., dove la questione è ampia-

mente svolta e discussa.

(2) Cassaz. Torino, 22 ottobre 1881, Morosini c. De Vitalis

(Annali, xv, i, 434); Cassaz. Ilenia, 27 maggio 1885, Gani—

baro/Ia e. Finanze (Corte Stipe, 1885, parte i, 498); App.

Firenze, 29 aprile 1886, Bordoni c. Bruni (Annali, 1886, il,

199); Cassaz. Torino, 25 aprile 1882 , Anlclli ed altri e. Baiiii

(La Cass., 'l‘orino, 1882, i, 337); 13 luglio 1886, Odiard e.

Pelissero (Giur., 'l'orino,'1886, 555); Cassaz. Firenze, 1° di—

cembre 1879, Segre e Tofani c. Troi.vd Barba (Annali, 1880,

l, 34); App. Genova, 27 aprile 1868, Grillo e Corso e. Perle

(Giur. It., 1868, i, 2, 330);App. Torino, 11 novembre 1871,

I’edracca—Deperini e. Deperinie diorosiiii(Leygc, 1872, I, 1.74).

In senso contrario: Gargiulo, op. cit., art. 371, 5 IV. Sul

caso che la' condanna colpisca i soccombenli in una qualità che

li fa debitori in solido, ad es., qtiaiido l'erede nella proprietà sia

stato condannato a pagare gli interessi dei diritti ereditari iii—

sicme con l'usufruttuario. In questo senso, v. pure Cass. Firenze,

17 marzo 1892, Rig/ii c. Rig/ii (Tami Ven.. 1892, 312); Id.,

10 giugno 1879, Pace e. Prato (Id., KW, 82).

Unica eccezione che incontra l’appoggio quasi unanime della

dotti'iiia e della giurisprudenza si è quella che in luogo d'obbli—

gazione solidale si tratti di obbligazione indivisibile: ciò perchè

questa produce, per esplicita disposizione di legge (art. 1206

cod. civ.), gli stessi effetti. ". Mattirolo, op. cit., vol. [V, p. 178,

ii. ]; Lessona, op. cit., n. 57, p. 754; Cass. Torino, 14 giugno  

1894, Casini/neri c. Credito industriale ed altri (Giuria/nz,

Torino, 1894, 417); Cassaz. Firenze, 18 giiigi101885, Fabbrini

c. Gherardi (Temi Ven., 1885, 353).

(3) La legge sulla procedura civile del Cantone di Ginevra

impone, invece, in tal caso, la solhlarictà: l'art. 116 dispone

infatti che « lorsque plusieurs parties seront condamnées pour

cause de violence, de fraude, ou d‘obligation selidaire, les de'peus

seront adjuge's contre elles avec solidarietà ». Così pure la legge

sull'ordinamento della procedura civile germanica, che, al & 100,

ult. capov., dice che « se più convenuti sono condannati come

debitori in solido, essi, senza pregiudizio dei disposte dell'al. 3,

rispondono, anche peril rimborso delle spese in solido ». Secondo

qtieste legislazioni, pertanto, la solidarietà in ordine al rimborso

delle spese è una conseguenza necessaria ed ineluttahbilc della

solidarietà relativa alla condanna nel merito della causa.

(4) Cassaz. Firenze, 14 dicembre 1891, Menichetti e altri

c. l‘ablicola Santa Croce, e 17 marzo 1892, [li;/Iii iiIiiiii/ii6

(Temi l’on., 1892, 72 e 313); App. Venezia, 2 marzo 1891,

Vannucci itll‘fllth (Temi Ven., 1891, 283).

(5) Sentenza 28 dicenibrc1876, Riva e. Valsecchi(tliarispr.,

Torino, 1877, 171). In questo senso, Lessona, op. cit., ii. 56,

pag. 754. In senso contrario-, v. Cassaz. Firenze, ilidic. 1891,

Menichetti c. Publicato Saitta Croce (Te-ini Ven., 1892, "I“—’)-

11 l\latlirolo (op. cit., vol. tv, ii. 168, nota 2, p. 159 e seg.) fa

la questione, e riporta la soluzione della suacceunato sentenza

della Cassazione di Torino, ma senza pronunziarsi.

(6) Bouisson, op. cit., p. 31. .

(7) Ilelazione iiiiiii.vtcriale sul primo libro del [MWt/(’l… tft

codice di procedura civile presentato in iniziativa al Senato dal

ministro Pisanelli il 26 novembre 1863, ii. 299.
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In base ai quali criteri, si lasciò arbitro il magistrato

di decidere se la ripartizione si dovesse fare per capi, e

in ragione dell'interesse, disponendo poiche, se la sentenza

non abbia stabilito sul modo di procedere alla ripartizione,

questa si fa per capi (articolo 371, 1° e 3° alinea, cod. pro-

cedura civile) (’l).

Il silenzio, pertanto, del magistrato equivale ad una

esplicita dichiarazione che il riparto deve essere fatto per

capi; quindi, in tal caso. sarebbe assolutamente inammis-

sibile una speciale dontanda, tanto se chiedesse la riparti-

zione per capi (2), quanto se chiedesse la ripartizione per

quote proporzionali all'ittteresse di ciascheduno (3): tte]

primo caso, perchè dovrebbe considerarsi superflua; nel

secondo, perchè contraria alla legge.

E evidente che, se il giudice dispone che la ripartizione

debba aver luogo in proporzione dell'interesse dei conten-

denti, deve poi anche determinare un tale interesse, e de-

terminare la qttola che ciascheduno di essi dovrà soddisfare;

e che, in difetto, si dovrà applicare l'ultimo alinea del

citato art. 371.

Sebbene la dizione dell'articolo stesso possa lasciare

qualche dubbio in proposito, ci pare che questa interpreta—

zione sia quella che più si accosta all'intenzione del legis-

latore, quale risulta dal brano succitato della Relazione titi-

nisleriale. Se cosi, infatti, non si ittterpretasse l'articolo

in questione, occorrerebbe poi procedere a quel nuovo

giudizio di ripartizione che con lo stesso si è voluto pre-

cisamente evitare.

37. La parte soccombente, oltre che essere condannata

nelle spese, può pure, quando si tratti di lite temeraria,

essere condannata al risarcimento dei datttti (art. 370 codice

proc. civ.).

Questa disposizione, che presso le disposizioni strattiere

trova riscontro solo in qttella dell'art. 126 del codice di

procedura civile portoghese (4), tttancava in tutte le pas-

sate legislazioni, ed anche nel codice sardo del 1854.

Nel progetto di revisione di questo codice il ministro

Guardasigilli osservò che « il tintero ed anche la certezza

della condanna nelle spese non sempre bastano a trattenere

il litigante tenterario dall'inferire altrui ingiusta molestia.

D'altro canto, quegli che ottiene una sentenza favorevole,

ancorchè il suo avversario sia condannato nelle spese,

debbo tuttavia sopportare spesso gravi danni, sia perchè

gli lt impedito o ritardato, in pendenza di lite, l'esercizio

dei suoi diritti ed il conseguimento dei suoi averi, sia

il) Quest'ultima disposizione manca nella legge procedurale

del Cantone di Ginevra, che, all'art. 115, si limita a dichiarare

che « s'il y a plttsiettt's parties condamnées, les dépens se parta—

gcront etttrc elles par trite on a raison de leur intérét dans la

contestation ».

Tutte le principali questioni che si possono verificare in rap-

porlo alla ripartizione dellespese sono risoluto nel codice di pro-

cedura civile germanico dal 5 100, che dispone: « Se la parte

xoccontbente const-1 di più persone, questo rispondono per il ritu—

Ìl_lil‘so delle spese in parti uguali. Ove la misura della partecipa—

tione alla lite sia notevolmente diversa, le spese possono, secondo

". ttlltdtzto del tribunale, essere ripartite in base a tale partecipa—

Z'Ulte. Se uno dei litisconsorti ha fatto valere lll] ntezzo di attacco

0 III difesa speciale, gli altri litisconsorti non sono tenuti per le

SIN-“So da questo causate ».

('l) Cass. di 'I‘orino, 2‘.) dicembre 1883, Debcncdctti e. Su—

cerdote(Giuria-pr., 'l'oritto, 1884, 154).

del(li:)hîzpl|;v1'trcnze, 22 settembre 1885, Cit/tttttl8.vtntt8 lit/tini.

te tornano c. C:.(u'lOt'ys/u net norm, Illirc.v ed altri

30 — Utor.sro tramano, Vol. X.\ll, l'arte ti.
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perchè non tutte le spese sono ripetibili, e principalmente

quelle di viaggio, di corrispondenza, ecc. Ora, se vuolsi ai

privati lasciare la tnassitna larghezza di provvedere come

credono meglio ai loro interessi, questa non deve però esi-

merli dalla responsabilità dei loro atti e dal dovuto risarci-

mento dei danni, di cui siano stati gli autori. E se, in

omaggio al principio di libertà, si resero appellabili tutte

le sentenze di primo grado, ragion voleva che, ad impedire

gli abusi, che di tale libertà si facesse, fosse pure diretta

l'azione della legge. A questo scopo propettesi che, ovei

tribunali riconoscano evidentemente ingiusto la sostenuta

lite, possano condannare il soccombente, non solo nelle

spese, ma anche nei danni ». Queste considerazioni e la

conseguente proposta furono approvate; e quest'ultima fu

sancita nell'art. 215 del codice del 1859; dal qttale i nostri

legislatori la riprodusscro, sostituendo alle parole « lite

evidentemente ingiusta » quelle di « lite temeraria ».

Questa disposizione (: lodevole; ma ci pare che, anche

senza di essa, potesse la condanna ai danni essere pro-

nunziata egualmente in caso di lite temeraria, in appli-

cazione del principio generale di diritto sattcito nell'arti-

colo 1151 del codice civile. Onde noi riteniatno che, se la

parte avesse omesso di cltiedere in un giudizio la cott-

danna ai dantti dallo stesso derivante, potrebbe ricltiederli

in seguito in un giudizio cw novo, purchè, naturalmente,

ricorresse nel soccombente l'estremo della colpa ricltieslo

da quest'ultima disposizione di legge.

Perchè il giudice di merito possa condannare una parte

al risarcimento dei danni, e necessario, in pritno luogo che

la parte stessa sia dicltiarata soccombente, in secondo lttogo

che la lite sia riconosciuta come temeraria.

Il Lessona (5) sostiene esser ttecessario che la parte sia

stata condannata alle spese: « se queste fossero state com-

pensate, egli scrive, essendo rimosso con ciò ogni carattere

di colpa, non è possibile condannare a risarcire datttti che

suppongono, come vedremo, una colpa grave o il dolo ».

Tale teoria apparisce, a prima vista, come fondata; e

certo lo sarebbe se fosse sempre vera la prentessa sulla

quale si basa, che, cioè, la compensazione escluda la colpa;

ma ciò non è, in quantoclu't ben diverso e il carattere della

compensazione, ben diversi i ntotivi necessari e sutticienti

a che la stessa sia pronunziata; e ci pare di non andar

errati ritenendo che la della teoria non possa costitttire un

principio assoluto, ma debba essere suscettibile di eccezioni.

Certo, nella grande maggioranza dei casi, la compensazione

(Giur. It., 1885, I, 2, 562); 12 aprile 1872, Andreinine’ Ber—

nabei ai Giardini e. Monte dei Paschi (“Siena (A'nnoli, 1872,

lt, 170); Cassaz. Ilenia, 7 giugno 1892, De Carli c. Matera

Mansi (Corte Stl-”l'., 1892, parte 2', 148).

(4) Il citato articolo dispone che nei casi degli articoli 121 e

122 (litigante in mala fede) il giudice condannerà inoltre la parte

soccombente a pagare una indennità alla vincitrice, indennità che

non potrà, perù, eccedere il doppio delle spese.

Il regolamento di procedura civile austriaco sancisce invece

(5 526) che « quando al giudice risulterà dall'attivazione della

causa, oppure dall‘interposto appello e revisione, che una parte

o l'altra abbia agito con manifesta ingiustizia, e specialmente col-

l'aver negato circostanze vere o supposto circostanze false, egli

dovrà cotnlattttare la parte colpevole ed il patrocinatore di essa in

una pena pecuniaria o corporale a misura delle circostanze ».

Una tnulta del tO°/o sul valore nel quale perdette è connni-

nata pure al litigante in mala fede dal codice portoghese, all‘ar—

ticolo 121 . '

(5) Ilion. cit., n. 59.
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delle spese dovrà escludere necessariamente la condanna

nei danni, perchè, se la lite fosse temeraria, mancherebbe

il fondamento della compensazione. Ma possono pur darsi

dei casi nei quali tale incompatibilità non esiste.

Suppongasi che Tizio convenga in giudizio Caio per di-l

versi oggetti, e che in alcune domande riesca vittorioso.

soccombente nelle altre; in tali circostanze, a meno che il

magistrato non preferisca concretare e stabilire la reci-

proca soccombenza, condannando ciascheduna delle parti

ad una quota di spese, dovrà farsi luogo alla loro compen-

sazione. Or suppongasi che, relativamente alle domande

nelle quali rimase soccombente, la lite fosse temeraria. Si

potrà forse, per ciò solo, negare la compensazione, con-

dannando il litigante parzialmente temerario al pagame'nto

anche delle spese occorse relativamente ai capi di domanda

nei quali ottenne vittoria? A noi pare che tale solu-

zione non sarebbe giusta. La compensazione, o la riparti-

zione, delle spese dovrà essere pronunziata; ma a fianco di

tale pronunzia, e non ostante la stessa sarà legittima e

giusta la condanna del litigante temerario al risarcimento

dei danni cagionati (1).

38. Le stabilire quando una lite possa considerarsi teme-

raria, per modo da giustificare, oltre la condanna del

soccombente nelle spese, anche quella al risarcimento dei

danni, e stato dalla legge lasciato al prudente arbitrio

del magistrato; ed è questione di fatto, incensurabile in

cassazione ('2).

Non ci pare, però, inopportuno indicare i criteri fonda-

mentali, cbc secondo la più autorevole dottrina e giuris-

prudenza dovrebbero guidarc il magistrato nei suoi apprez-

zamenti.

Al quale proposito ci piace. anzitutto porre in rilievo la

dillerenza fra i termini adoperati nel codice del 1859 e

quelli adoperati nel codice vigente. Quello, infatti, permet-

teva la condanna ai danni in caso di lite evidentemente in-

giusta; questo, invece, richiede che la lite sia temeraria.

E poiché è a ritenersi che tale differenza debba avere un

significato, deve concluderseue che non basti la ingiustizia

d’una lite a farla qualificare come temeraria, ciò che, d'al-

tronde, è perfettamente logico e giusto, in quanto che,

perchè la parte soccombente possa giustamente essere te-

nuta ai danni e necessario sia in colpa, ed il semplice fatto

d’aver sostenuto una lite ingiusta, anche se evidentemente

ingiusta, non può sempre costituirla in colpa, ben potendo

avvenire che, in buona fede, essa la ritenesse giusta, od,

almeno, dubbia.

—

Al qual proposito ci pare opportuno ricordare quanto

scrisse recentemente la Cassazione di Torino (3): « è la

[emerita della lite che, ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civile

può far sorgere l'obbligo del risarcimento del danno; enon

incorre perciò in tale obbligo chi inizia o sostiene un gin—

dizio colla coscienza di aver ragione; nè agisca con imp….

denza o negligenza tali da equipararsi a colpa; benclnì

rimanga poscia soccombente. E dunque opportuno a poter

concludere sulla consistenza e meno dell'estremo della

tcmerarietft, si abbia a considerare la causa non solo obbiet-

tivameute, ossia in ordine alle circostanze di fatto, ai motivi

di diritto, che penne, o non, surrogare l'azione, renderla,

o non, fondata, ma ben anche in senso subbiettivo coll'in-

dagare se chi promosse o sostenne l'azione medesima possa

ritenersi in colpa ai sensi di quanto in sopra esposto: vi

quis ad judician provoca! jure dolo male, non videtur

male… fecisse.

« Ciò premesso, è evidente come il Tribunale di Torino

abbia mancato all'obbligo della motivazione, abbia quindi

violato le disposizioni di legge, di cui sul proposto mezzo

condannando la Ditta al pagamento delle spese irripetibili

per trattarsi, a suo dire, di lite a]]hl!o infondata, mentre,

per quanto fn sopra espnslo, la infondatezza della lite, la

soccombenza, che ne fu la conseguenza, poterono, bensi,

giustificare la condanna nelle spese del giudizio, ma non

l'altra nei danni. Vero che a poter giungere a quest'ultima

condanna non è certo necessario si abbia a dire nei motivi

chela lite fu temeraria; ben potendosi ricorrere ad altre

equipollenti espressioni; vero pure che il tribunale nel

distinguere l'una condanna dall'altra peso a base della

prima la soccombenza della Ditta. edella seconda, ossia

quella pei danni, l'infondatezza dell‘azione e l'essersi tratta

la Cassa ingiustamente in giudizio; ma, non ostante tale

distinzione, in mancanza di altri precisi motivi, non risulta

punto se il giudice di merito coll'applicare la grave dispe-

sizione, di cui al citato art. 370 cod. proc. civ., siasi atle-

nuto ai principi di cui sopra (: cenno; devesi quindi acco-

gliere detto mezzo ».

Occorre, pertanto, che la causa ingiusta sia sostenuta

con dolo o colpa; e solo si potrà discutere se sia necessario

che questa sia grave, o se sia sulliciente anche la colpa

leggiera o leggerissima.

Il Chironi (4) sostiene che la colpa debba essere grave:

e questo concetto, nel quale c seguito dal Lessona (5), p…

sia stato accolto da diverse sentenze (6), le quali adul-

tano, in sostanza, la massima che lilo temeraria sia quella

 

(1) In questo senso: Cassaz. Torino, 12 novembre [Hill, Ward

c. Baraldi (Mon. Trib., 1891, 969).

(2) :\lattirolo, op. cit., vol. IV, n. 178 lt" ediz.; Cuzzeri,

op. cit., art. 370, 5 IV. In questo senso vedi: Cassaz. Torino,

28 febbraio 1891, Società di Mon/eponi e. Cassa Generale

(Giur., Torino, XXVIII, 276); 30 dicembre 1891, Joe Scot/a

c. Giavina (Id., 1892, 161); 26 agosto 1884, Comu-ne di Vi—

gliano c. Ferr-ua (Ivi, XXI, 693).

(3) Sentenza 2l mamo 1899, Maralorio e. Cena (Mon. Tri/;.,

l899, 569). Nello stesso senso v. la sentenza 23 Iliano 1899

della Corte d'app. di Macerata, Cini c.. Mix/ri (Giur. It., 1899,

l, 2, 507), che ribadisce quel concetto, osservando esser d'uopo

che, « indipendentemente dalla soccombenza, sia dimostrato e pro—

vato enissamente (piell’agere vehemenlius dei romani, cioè cheil

contendente per il pensato trasmodarsi nell‘esercizio del diritto suo,

e per il volontario trascurarsi le norme che tale esercizio debbono

regolare, abbia danneggiata apertamente la parte avversa ».  
(’i) (lhironi, Colpa e:clra—conlrallnalc, vol. I, n. [IO, p. 190-

(5) Lessona, op. cit., n. 59.

(6) Cassaz. Roma, 11 marzo 1887, Paolinelli e. Foschi

(Legge, 1887, I, 541); Cass. Torino, 15 febbraio 1883, Natl

c. Mazza (Giarispr., XX, 35%) ; Id., 5 maggio 1885, Bonino

e. Forcheri (Legge, 1885, II, lid-“2); 6 febbraio 1892, Weill-

Weiss c. De-Parenti (Giur., Torino, 'l89‘2, '163) ; App. I’erngm,

17 settembre 1888, Ditta Milisi—Maynelli c. Società ila]. (lt’t

cementi e delle calci idrauliche di Bergamo (Legge, l889, I,.

Wil); App. Roma, 30 luglio 1885, Savelli e. Nardi l)ci('l'cl…

Rom., 1885, 353); App. Catania, 31 ottobre 1883, Cassone c.

Vinci (Legge, 1884, I, 25); App. Torino, “2.9 gennaio 189%

Mestiatis e. Ultima/Witte (Giur., Torino, 1892, 332); Cas…-

Torino, 21 marzo 1892, Savio c. Manletlero (In-i', '189‘2, 7‘24):

App. Milano, 9 aprile 1889, Candiani e. Fiocchi ed allri (NH"-

Trib., 1889, Gd‘l);App. Perugia, 'l? gennaio 1880, ’l'mnlici'lit‘li

c. (.'uinera di commercio di Foligno (Legge, 1880, I, 131).
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intrapresa e sostenuta, oculi la coscienza del nessun diritto

(dolo), o con la sovercliia leggerezza ed impnulenza, donde

scaturisce la culpa lala, che rende responsabili come il

dolo, perchè in civililms dolo aeqnipuralm'.

Non mancano, però, sentenze meno rigorose; così, ad

esempio, la Cassazione di lloum (l) fondò, una volta, la

condanna al risarcimento dei danni sulla colpa leggeris-

sima, l'imprmlenza e l'almso del diritto.

Naturalmente, poi. nel giudicare sulla colpa della parte,

dovrà tenersi presente sia il grado di coltura della stessa,

sia lo stato psicologico suo (“2); essendo evidente che,

a seconda di tali circostanze, essa era, più o meno, in grado

di percepire e conoscere l'ingiustizia del suo fatto.

Il così pure, sebbene possa sembrare estraneo al concetto

della tcmerarietà, occorrerà tener presente il fine propo-

stosi dalla parte nell'iniziare e sostenere il giudizio; la

Corte di Perugia (3) dichiarò, infatti, che è temerario liti-

gante l'improbns liligolor, quein che per spirito di vessa-

zione trae altri in giudizio. E certamente ci pare debba

esser trattato con diversa misura chi, nel dubbio sulla bontà

delle sue ragioni, lotta per salvare le sue sostanze, e si

astiene dall’approfondire la questione per economia, od

altro, e chi non si cura di far ciò, perchè suo scopo non e

di vincere, ma di dar noia all'avversario.

Osserviamo infine chela lite deve essere temeraria in sè,

non già nei mezzi coi quali si svolge; e quindi non ci pare da

approvarsi la sentenza della Corte d’appello di Catania(l),

la quale affermò che e temerario litigante chi, pur accam—

paudo una pretesa giusta, o di dubbio evento, proceda tut-

tavia in modo irriluale, adisca magistrati evidentemente

incompetenti, del'atigando con ingiuste tergiversazioni, e

aggravando indebitamente di spese l'avversario.

ln tal caso, infatti, salvo si dimostrasse in chi cosi agisce

una vera e propria col-pa, per cui fosse il caso di applicare

il disposto dell'articolo 1151 codice civile, ci pare che il

magistrato dovrebbe limitarsi a non calcolare tra le spese

da persi a carico dell'altra parte quelle cagionato da tali

alli: ciò basterebbe, crediamo, ad evitare il troppo frequente

ripetersi di simili procedure.

39. Occorre appena avvertire che i danni che possono

formare oggetto della condanna in questione sono non già

quelli derivanti dal fatto che diede causa alla lite, ma

sibbene ed unicamente quelli che derivano dalla stessa,

quelli, cioè, che la parte ha dovuto sopportare come conse-

guenza necessaria ed inevitabile del fatto di essere stata

convenuta in giudizio (5). Nel calcolo dei quali danni deve

pol comprendersi anche il danno morale (come l'offesa

all'onore ed alla fama dell'avversario): cosi espressamente

307

decise la Cassazione di Roma, osservando non esservi con,

traddizione nella sentenza, la quale, esclusi i danni ma—

teriali, condanna una delle parti a risarcire all'altra i

danni morali che le ha cagionati (ti).

40. Osserveremo inline, col :\lattirolo ('l), cheil giudice

della lite temeraria puù condannare il soccombente al risar—

cimento dei danni, e può pure riservare alla parte vittoriosa

lo sperimento della sua azione pei danni in. separato giu-

dizio (8). Nella quale ipotesi, la domanda dei danni assume

il carattere di istanza principale, e deve proporsi secondo

le regole comuni della competenza edella procedura (juris

ordine servato) (0).

41. La condanna della parte soccombente al risarci-

mento dei danni costituisce, anche data la lemerarietlt della

lite, una facoltà, e non già un obbligo del giudice; per cui

non incorrerebbe in nullitàla sentenza, clic, per ammettendo

la temerarietà della lite, non contenesse la condanna al

risarcimento dei danni.

Vi sono, però, dei casi nei quali la legge non solo pre-

sume la temerarielà della lite e la colpa del soccombente,

ma impone al magistrato di pronunziare la condanna del

soccombente al risarcimento dei danni.

Tali casi, secondo il Maltirolo, sono quelli previsti dagli

articoli 258, 295 e 314 del codice di procedura civile,

che contemplano il soccombente nel giudizio di ricusazione

dei periti, il soccombente nel giudizio di riconoscimento

d'una scrittura da lui negata, ed infine il soccombente in

querela di falso. III tutti questi casi la legge prescrive che

il soccombente sia, senz'altro, condannato al risarcimento;

tale condanna, pertanto, è una necessaria conseguenza della

soccombenza; ed il magistrato non può ometterla, senza

viziare di nullità la sentenza.

Talcuo vorrebbe aggiungere ai casi in questione anche

quelli contemplati dagli articoli 500 e 516 del codice di

procedura civile.

E certo, però, che la diversa dizione usata in questi arti-

coli dal legislatore permette qualche dubbio al riguardo.

L'art. 506, infatti — al quale l'art. 516 fa riferimento —

in luogo d'imporre senz'altro la condanna in questione,

dice che la sentenza condanna inoltre al risarcimento dei

danni, se sioni luogo. E poiché è discutibile il significato di

queste parole (le quali potrebbero significare tanto « se

danni vi sono », quanto « se sia il caso di tale condanna »)

è pure discutibile la proposta del Cuzzeri.

42. Abbiamo detto che la condanna del soccombente nelle

spese del giudizio e la norma generale che regola l'onere

delle spese stesse, soggiungendo chela stessa era suscettibile

di diverse eccezioni. Passiamo ora ad occuparci di questo,

 

(1) Sentenza 9 aprile 1883, Mesi-iatis e. Cln'mnbrillo (I"oro

n., 1883, I, 503).

“(9) App. Macerata, 25 luglio 1881, Petrini c. .llnrini (Ilir.

hnn-., Bologna, lx, 215).

_l3) 19 gennaio 1880, ’I'amberlick e. Camera di commercio

(il Foligno (Legge, 1880, I, 131).

(i) 31 ottobre 1883, Cassone e. Vinci (Legge, 188/i, I, 25).

(5) Cassaz. Ilenia, 1° dicembre 1887, Freddi c. Peralta

(Ledge. 18518, I, 145); Cass. Napoli, 10 novembre 1886, In—

lronl1lis e. Giovanelli (Legge, 1887, I, 167).

(6) 9 aprile 1883, Banco di Napoli e. Pesce (Legge, ma,

Il. 479); App. Milano, 15 settembre1881,Caoalinic. Groulier

“’ "lh-i (Mon-. Trib., xxu, 1001).

(l) blattirolo, op. cit., vol IV, n. 159, 3' ediz.  
(8) Conf. Cassaz. Roma, 9 aprile 1883 (sopra cit.); e App.

Perugia, 12 gennaio 1880 (sopra cit.).

(t)) Cont. stessa sentenza, 12 gennaio 1880, App. Perugia.

La Cass. di Torino, con suo giudicato del 15 novembre 1889,

Palmera c. Faraldi (Gazz. Lei/., 1882, 383) premesso il principio

incoucusso che l‘esecuzione provvisoria di una sentenza di primo

grado segue a rischio e pericolo della parte vittoriosa, soggiunsc

che, nel giudizio di appello si può, a norma del capoverso del-

l‘art. 490 del cod. di proc. civ., chiedere i danni risentiti dalla

forzata esecuzione della sentenza di prima istanza, ma se il gin—

dice di appello, dopo di avere con declaratoria iuris condannato

ai danni, omette di ordinare espressamente la continuazione

presso di lui della causa, questa deve, pel giudizio di accerta-

mento e di liquidazione dei detti damii,_-ritoruare al giudice del

primo grado.
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a) La prima, ed anche la principale, si .'- la compen—

sazione delle spese, che può aver luogo in tutto, o in

parte quando concorrano motivi giusti (art. 370, 1° capov.,

cod. proc. civ.).

E qui conviene osservare anzitutto che, come ben nota

il llouisson (1), il legislatore non ha adoperato il vocabolo

« compensazione » nel suo significato giuridico, nel senso,

cioè, nel quale esso e stato adoperato in diritto civile, ma

nel suo significato più largo; ha, cioè, parlato, non già il

linguaggio strettamente giuridico, ma quello comune.

La compensazione, pertanto, delle spese, nel senso che

a questa parola da l'art. 370, 1° capov., del codice di rito,

si ell'ettua solo in virtù della pronunzia del magistrato, e

qualunque sia la dillereuza esistente fra le spese rispettiva-

mente sopporlate da ciascheduna parte, se il giudice ordinò

la compensazione totale. Conseguenza pertanto della sen-

tenza che dispone la compensazione totale o semplice delle

spese, si è che ciascheduna delle parti sopporta le spese

fatte, a nessuna essendo conceduta, in rapporto all'altra,

azione perottenerne da questa il rifacimento (2).

Conseguenza, invece, della compensazione parziale o pro-

porzionale, si è che una delle parti ha diritto di ricuperare

dall‘altra una parte delle spese fatte, restando l'altra parte

compensata con le spese fatte dall'avversario.

43. Vari sono i motivi che possono giustificare la com—

pensazione delle spese.

E in primo luogo occorre accennare al caso, frequentis—

simo nella pratica, che la soccombenza delle parti non sia

nettamente definita, sicchè possa dirsi che entrambe siano

riuscite vincitrici e vinte. In questo caso, la esatta applica-

zione del principio fondamentale in materia di spese do-

vrebbe portare ad una esatta determinazione della rispettiva

soccombenza delle parti, nonché ad un apprezzamento delle

spese fatte, anche in relazione ai diversi capi del giudizio,

ed infine ad una parziale condanna di entrambe le parti

— condanna che, a stretto rigore, dovrebbe essere pro-

porzionale alla rispettiva loro soccombenza.

Ora non v'ha chi non veda la enorme difficoltà di tale

giudizio, data la varietà delle contestazioni giudiziarie, la

diversa loro natura, ed il numero delle questioniche possono

cadere in contestazione. Si supponga, infatti, che Pietro e

Paolo abbiano adito la giurisdizione commerciale per defi-

—

nire un regolamento di conti. La domanda del primo con.

tiene un numero considerevole di capi, ai quali il scrotale

oppone delle pretese eguali o superiori. Or si verifica che

Pietro trionfa sugli otto decimi della sua istanza, ma e da

osservarsi che gli altri due decimi, nei quali rimase soccom-

bente, sono appunto quelli che haunooccasionato la maggior

quantità di spese. Dall'altro lato, Paolo non solo ottiene di

far ridurre le pretese dell'avversario, ma vince su parecchi

articoli del conto, del quale egli si vantava creditore verso

Pietro, e questi articoli sono precisamente di quelli che

avevano maggiore importanza, e l'istruzione dei quali i,-

stata, pur tuttavia, la meno costosa. Basterebbe questo

perche la determinazione della perdita subita (: del gua-

dagno ottenuto da ciascuna delle parti presenti delle serie

dillicoltà. Illa se si aggiunge l'intervento di parecchie per—

sone, la chiamata in causa di qualche garante, e simili, si

vedrà che in certi casi una tale determinazione è addirittura

impossibile; onde occorre che il magistrato sia investito dei

più ampi poteri, e possa regolare la questione delle spese,

indipendentemente dallo stretto diritto, con criteri, più che

altro, d'equità (3).

In secondo luogo, occorre, evidentemente, modificare la

regola che pone le spese a carico del soccombente nei casi

di questioni molto gravi, dubbie ed intricate, nelle quali

manchi una chiara e precisa disposizione di legge,osi

discuta sull'interprelazione d‘una disposizione conlrovetsa,

sulla quale giurisprudenza e dottrina siano discordi. In tali

casi, infatti, il magistrato è costretto a risolvere la questione

a favore di una delle parti litiganti; ma la sua risoluzione

è frutto, non dell'applicazione d'un principio di diritto indi—

sculibile, ma della sua opinione, della sua interpretazione

personale: altri magistrati decisero già diversamente la

stessa questione; altri magistrati la decideranno forse an-

cora diversamente. La soccombenza ela vittoria, dipendono,

pertanto, quasi più da cause estrinseche, chedall’intrinscco

del giudizio: la questione era discutibile per entrambe le

parti; il pronunziato del magistrato era indispensabile:

non sempre e giusto, quindi, chele spese siano tutte addos-

sate ad una sola parte, sebbene questa abbia soecombnlo:

e se il magistrato crede nella sua coscienza di non dovere

ulteriormente gravare il soccombente, ma di compensare

le spese, è giusto che possa farlo (4).

 

(1) Bouisson, Deda compensativa des de'pens, p. I e seg.,

Paris, Durand etPedone-Lauriel,1883. V., nello stesso senso,

Beitard, op. cit., n. 278, p. 280 e seg.

(2) Il codice procedurale germanico (5 92) dispone invece che,

quando si fa luogo a compensazione, le spese giudiziali sono sop—

portate da ciascheduna delle parti per una metà. Parrebbe dunque

che, anche in tal caso, si debba procedere ad unaliquidazione delle

spese stesse, e che la parte che ne abbia sopportato una maggior

quantità debba avere diritto al rimborso di metà della dillerenza.

(3) Cassaz. Roma, 15 luglio 1876, Pierpaolo ved. Segreti e.

Segreti (Legge, 1876, I, 904).

Il regolamento giudiziario austriaco, modificato dalle novelle

processuali del 16 maggio 1874 dispone che, « se la soccombenza

e parziale, le spese saranno da dividersi proporzionalmente, o da

compensarsi vicendevolmente. Però, anche in questo caso, può

essere imposta ad una delle parti l’intera rifusione delle spese,

sela controparte è rimasta soccombente soltanto per una parte

proporzionalmente irrilevante, a far valere la quale non occorsero

spese particolari ». Analoghe disposizioni ha il codice procedu—

rale germanico al 5 88: « quando ciascuno dei litiganti in parte

vince ed in parte soccombe, si fa luogo alla compensazione e alla

divisione proporzionale delle spese.  
« Il tribunale può mettere tutte le spese dell‘istanza a carico

di una delle parti quando l'esagerazione della pretesa dell‘alba

era relativamente poco considerabile, e non ha occasionato spese

particolari, o quando l’ammontare della domanda dell‘altra parte

dipendeva da una liquidazione abbandonata all'apprezzamento del

giudice o dai risultati d‘una perizia o d‘un conto ».

Il codice francese si limitò invece ad autorizzare in tali casi la

compensazione, seguito, in ciò, dal regolamento pontificio(5 605),

dal codice sardo del 1859 (art. 215), e dal codice italiano. .

Ricorderemo però, che, sebbene manchi una esplicita dispost-

zione in proposito, la Corte d‘appello di Bologna, con sentenza

15 febbraio 1889. Lamma c. Barbieri—Giorgi (Riv. Giur., Ilo-

logna, 1889, 71), decise che, per essere in sostanza il vincitore n—

masto minimamente soccombente, è ingiusto compensare le spese-

(’a) Cass. Firenze, 5 marzo 1874, Nicolini c. Fnrnascani (Lem/e,

1874, 1, 119); Cass. Napoli, 27 aprilelS'15, Farinuc. Ballaglit't‘a

(Ir/., 1875, 1, 672); App. Lucca, 15 maggio 1875, Lunardi c.

Taddei e llleyer (Id., 1876, 1, 55); Cass. Napoli, lt… marzo 1885.

Jaco/mili c. Babuscio (Id., 1885, II, 199); Cass. Firenze, 5 marzo

1874, Niccolini c. Furnasconi-Biondi (Ann., 1874, I, 119):

App. Genova, Il nov. 1872, Bigaone c. Raitano (Ann., vn,2,95);

10 sett. 1869, Costa e. Porta ed altri (Giur., Torino, V", ?Il-l);
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Altrettanto deve pur dirsi quando una parte delle spese

la cagionata dal sistema di difesa adottato dal vincitore,

Specialmente se ciò fece con malizia. E evidente, infatti,

che le parti lumuo diritto di difendersi nel miglior modo

possibile, ma che non debbono eccedere; e che, dato tale

eccesso, la parte vincitrice non ha diritto di farsi rifon-

dere dall'avversario le spese inutili. E questo un principio

che trovasi espressamente sancito in qualche legislazione:

cosi il codice procedurale portoghese dispone all'art. 115

che « non saranno calcolati, nella liquidazione delle spese,

gli atti che secondo il codice non sono necessari all'anda-

mento regolare del processo, né gli scritti superflui »: ed

il codice germanico dispone, all'art. 95, che « la parte,

che non comparisce ad una udienza, o non osserva un ter-

mine, o che per sua colpa da causa al rinvio d'un'udieuza,

all'aggiornamento d'una discussione, alla fissazione d’una

udienza per la continuazione, o alla prorogazioue d'un

termine, deve sopportare le spese che ne sono state la

conseguenza » ; e, all'art. 06, che « le spese d'un mezzo

d’attacco o di difesa rimasto infruttuoso possono essere

messe a carico della parte che l'ha fatto valore anche se

essa vinca nel merito ».

In difetto, però, di speciali disposizioni di legge, omesse,

fors'auco in vista delle difficoltà d'applicarle, è giusto che

al magistrato sia in tali casi conceduta una certa latitudine

di poteri, onde impedire che le parti abusino dei loro diritti,

e che quella soccombente sia aggravata di spese inutili. Se,

infatti, una delle parti, maliziosamente tergiversando pro-

lunga il giudizio coll'attendere fino all'ultimo istante per

produrre un'eccezione perentoria a suo favore, non si può

solo per tal motivo respingere la tardiva eccezione; ma,

pur accoglieudola, e decidendo il merito della causa in

favoredella parte tergiversante,è ilcaso di punirue la malizia

col dichiarare le spese in tutto ed in parte compensate( |).

44. In questi ed in molti altri casi, pertanto, è giusto

ed equo che il magistrato possa temperate la regola che

le spese pone a carico esclusivo del soccombente, com-

pensaudole in tutto, od in parte.

Dato ciò, due sistemi si presentano ai legislatori: o’af-

fidare un tale potere al magistrato, rimettendosene uni-

camente al suo prudente arbitrio, ed alla sua coscienza,

senza limite alcuno in ordine ai motivi giustificanti ed

autorizzauti la compensazione; oppure limitare il potere del

giudice vincolandoue e dirigendoue il giudizio, sia con

l‘indicare tassativamente i motivi della compensazione, sia

con lo escludere certe cause.

App. Torino, 3 giugno 1866, Barbagelala—Vinelli c. Laslreto ed

altri (Giur. It., XIX, I, 2, 289); 28 dicembre 1881 , Paoli(Giar.,

Torino, 1882, 113); App. Brescia, 18 agosto 1886, Krel e C. e.

Levi (Foro Ital., 1886, I, 1179); App. Bologna, 2 agosto 1879.

Finanze e. Vergini di S. Giuseppe in Ravenna (Foro Ital., IV,

803). — Contra: App. Bologna, 5 marzo 1888. E.vatloria com.

di Roma, Finanze e. Cancelli (Riu. giur., Bologna, 1888, 72).

“Cappelli (Delle spese giud., loco cit., p. 321 e seg.) critica

violentemente questa causa di compensazione, osservando che, in

sostanza essa si fonda su queste ragioni : 1° che non è ben certo

che la decisione sia giusta, perchè la questione {: insoluta, oppure

perchè dipende da un modo di vedere; 2° che il soccombente è

scusato e giustificato dello aver combattuto perchè aveva plausi—

bili Inotivi di credersi appoggiato dal diritto; e che nessuno di

tali argomenti regga. Non il primo, perchè « ripugna all‘indole

stessa della sentenza che è verità presunta ]aris el de jure. Non

può il giudice dire: io decido che tu hai ragione, ma poiché non  

La maggior parte delle legislazioni moderne ha adot-

tato il secondo sistema: così la francese che, all‘art. 131

del codice di procedura, permette la compensazione delle

spese nei giudizi tra congiunti, ascendenti, discendenti,

fratelli e sorelle, o affini nello stesso grado, e quando eu-

lrambe le parti soccombono rispettivamente su qualche

punto; così quella del Cantone di Ginevra, che, agli arti-

coli 117 e 118, riproduce le disposizioni del codice fran—

cese; cosi quella germanica, che al 5 02 del codice di

rito, senza parlare della compensazione a causa di paren-

tela o di affinità, dispone che quando ciascuno dei liti-

ganti in parte vince e in parte soccombe si fa luogo alla

compensazione, e alla divisione proporzionale delle spese.

La preferenza data a questo sistema èa ritenersi, più

che altro, una conseguenza degli antichi criteri e delle

esagerazioni commesse dai magistrati abusando della fa—

coltà di compensare le spese, abusi che, come vedemmo,

avevano prodotto, come inevitabile reazione, il divieto as-

soluto di far mai uso di tale facoltà.

Ma, se il timore di abusi era giustificato, e di fatto abusi

avvenivano, quando i giudici avevano un interesse proprio

relativamente al pagamento delle spese, interesse che essi

cercavano di tutelare col dichiararlo compensate se il soc-

combente, che avrebbe dovuto pagarle per intero, era po-

vero ed insolvibile, ed omettendo tale dichiarazione, anche

se giusta, nel caso contrario; non pare che altrettanto possa

dirsi ora che l’interesse personale del giudice relativamente

alle spese è completamente scomparso.

Sicché, ormai, dato tale disinteresse, pare che il primo

sistema sia assolutamente da preferirsi, come quello che

rende più giusta, relativamente ad ogni singolo caso, la

compensazione.

Certo, anche oggidi, questo sistema ha i suoi inconve-

nienti, e può dar luogo a giudicati non troppo equi, es-

sendo evidente che lo sconfinato arbitrio lasciato ai magi-

strali, data la debolezza della natura umana, può, se non

altro, permettere il dubbio che, qualche volta, la compen-

sazione sia stata disposta piuttosto per favorire un amico

che per ragioni di equità e di giustizia.

Ma tali inconvenienti sono di gran lunga minori di quelli

che necessariamente derivano dal secondo sistema, data l'as-

soluta impossibilità del legislatore di stabilire a prior-i

tuttii casi nei quali la compensazione può giustamente

aver luogo, e data la difficoltà massima nel definire tali casi.

45. Quest'ultimo sistema, che fu accolto dalla legisla-

zione inglese (2), venne pure accettato dalla nostra, che

sono sicuro che altri potesse decidere altrimenti, ti condanne a

perdere le spese. Bene, il vincitore risponderebbe, se ho ragione,

perchè non Inc la date anche su questo punto accessorio delle

spese? quale influenza può avere il fatto che altri potrebbe tenere

diversa opinione? Giudicate appunto per troncare i dubbi, non

per mostrarli possibili ». Non il secondo, perchè e parte dal sup-

posto che il soccombente sia condannato nelle spese per avere

sostenuta una lite ingiusta., sapendo che era tale, supposto questo

del tutto erroneo, perchè la condanna nelle spese è consequen—

ziale all'aver torto, non alla coscienza nel litigante dell’aver

torto. Questa seconda ipotesi qualifica la lite come temeraria,

e da luogo al risarcimento dei danni ».

(1) Cassaz. Palermo, 16 giugno 1888, Gravina c. Merano

(Legge, 1888, II, 93). Nello stesso sensu, v. blattirolo, op. cit.,

vol. IV, ll. 162, p. 156, 3' ediz.

(2) Secondo questa legislazione, il giudice che emana una de-

cisione, e, di regola, onnipotente relativamente alle spese, che,

.
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permette la compensazione sempre quando vi simm giusti

motivi (1).

Équesta, in certo qual modo, una limitazione all'ar-

bilrio del magistrato, ma e una limitazione più di forma,

che di sostanza, che, se vale ad escludere le decisioni al‘-

l'atto infondate ed inique, da pur tuttavia adito ad apprez-

zamenli che possono essere errati.

Tale limitazione, infatti, obbliga il magistratoa motivare

la compensazione, specificando in base a quali giusti mo—

tivi ha creduto di poterla ordinare; omle la sentenza che

nulla dicesse in proposito sarebbe viziata per difetto di

motivazione (2). bla la legge nulla dice relativamente al—

l'apprezzamento dei motivi in questione; e tale apprezza-

mento costituisce una questione di fatto, insindacabile in

cassazione, sulla quale, pertanto, possono interloquire, solo

i giudici del merito (3).

Come pure e da osservarsi che il compensare le spese

non e mai un obbligo pel giudice, ma una facoltà; e,

quindi, il non uso della medesima non può dare argo-

mento a ricorso in cassazione (4).

Riteniamo, però, che, in presenza d'una esplicita istanza

delle parti, il giudice dovrebbe motivare il suo rifiuto; non

solo; ma, se il motivo addotto a sostegno della dimanda di

compensazione delle spese fosse la loro reciproca parziale

soccombenza, ed il magistrato non la escludesse, ci pare

chela sentenza sarebbe viziata di nullità, per violazione

dell'art. 370, primo alinea, che, dispouemlo che le spese

sono a carico del soccombente, implicitamente dispone che

quando entrambe le parti sono soccombenti entrambe deb-

bono sopportare l’onere delle spese.

46. Abbiamo già accennato i principali motivi che pos-

sono giustificare la compensazione delle spese, sui quali

giurisprudenza e dottrina sono concordi.

Arceuuercmo ora ad alcuni giudicati di speciale im—

portanza; cd anzitutto ricordercnm che la Cassazione di

l'auna (5) decise che il giudice può compensare le spese

della lite anche se una delle parti sia tolahuente soccom-

bente, ma non può cunt1anmu‘e alle spese una parte sola

quando la soccombenza e. fra le parti reciprocamente parziale.

licordercmo poi essere massin‘m di costante giurispru-

denza che le spese debbono compensarsi allorquamlo l'in-

competenza del giudice adito viene pronunziato d'uffizio,

vale a dire senza che ne sia stata fatta speciale istanza da

nessuna delle parti, e ciò specialmente quando la stessa

quistione intorno alla competenza fosse dubbia e varia-

mente risoluta dalla giurisprmlenza(fi). Fal il hlattirulo('l)

sostiene che lo stesso principio si debba applicare al caso

di giudizio nullo, perchè irregolarmente costituito, tutta-

volta che l'irregolarità sia dovuta a colpa comune dei con-

tendcnli (8).

Fu pure, e giustamente, deciso che vi è luogo a com—

pensazione di spese in confronto degli intimali, quando

non sia loro attribuibile l’errore patente della sentenza de-

mmciata (9); e quando il giudizio sia nullo per colpa esclu-

siva dell'Autorità giudiziaria (10), o per colpa comune dei

contendenti (11).

47. UII motivo di compensazione delle spese, che vediamo

espressamente accolto da diverse legislazioni (12), si è il

vincolo di parentela o di affinità fra i litiganti; venera-

tione consanguincifatis et af/înitatis, dice Fabro (13), int…-

pensarnnt contleutnalio plerumque vieto remitti/ur. IC, sch-

bene le antiche ordinanze francesi avessero abbandonato

tale principio, e disponessero doversi sempre condannare

nelle spese la parte soccombente « sans que, sous pre-

texte de la proximité entre les parties elle eu puisse etre

déchargée » (14), il codice attualmente vigente lo riammise,

 

secondo il suo criterio, può dividere tra le parti, o porre a carico

d’una sola di esse. Nessuna norma si trova al riguardo, se si ec-

cettua quella che dispone, che, se il giudice taeque sulla divi-

sione, le spese si intendono a carico del soccombente. V. De

Franqueville, Le syst. ]adic. de la Grande Bretagne, vol. II,

p. [III- e seg., Paris 1893.

(1) Art. 370, al. 1°, proc. pen. Ecco le ragioni che indussero il

Pisanelli ad adottare un tale sistema: « La cosa sta diversamente

allorchè la ragione della compensazione suolsi trovare nel dubbio

della questione; il dubbio, se tale appare allo sguardo imparziale

del giudice, ha potuto facilmente diventare convinzione in chi aveva

interesse. La parte soccombente non ha sempre torto; l'esperienza

lo rivela tuttodi! Ma conviene esprimere nella legge che nei casi

dubbi, dovrà, o potrà l‘autorità giudiziaria compensare in tutto od

in parte le spese? Non si viene in certo modo a derogare all‘auto—

rità del giudizio, al carattere di verità giuridica che informa la

decisione finchè non è revocata“.) D'altronde, sarebbe questo il

solo caso in cui il magistrato troverà giusto di compensare le

spese? Se queste furono per la maggior parte cagionate dal fatto

e dal sistema di difesa imprudentemente o maliziosamente adot-

tato della parte vittoriosa, dovranno esse cadere a carico esclu—

sivo della parte soccombente che poteva pur essere in buona fede

nel sostenere la lite?

« Si ravvisò quindi opportuno di lasciare alla prudenza del ma-

gistrato la compensazione delle spese, subordinamlole soltanto

all’esistenza di giusti motivi » (Relazione, cit., n. 298).

(2) Cassaz. Roma, 1° marzo 1877, Pascucci ed altri e. Fondo

per il culto (Legge, 1877, I, 455).

(3) Cassaz. Roma, 8 gennaio 1896 , Genetonse e Petrucci

e. Società Acqua Pia (Legge, 1896, I, 110); 20 marzo 1888,

Papale c. Finanze (Legge, 1888, II, 275) ; Cassaz. Torino,

3 marzo 1893, Pernice e. Societa' Belga Tramway (legge,

&

 

1893, I, 736); 11 febbraio 1889, .llauera—Turco c. Martini

(Legge, 1889, I, 588); Cassaz. Firenze, 21 aprile 1887, (lam/n':

e. Montgomerie-Neilson (Legge, 1887, I, 803); Cassaz. 'l'oriuo,

26 gennaio 1886, (.'ongrcg. di cari/iz ili Cairo c. Car-rua (Legge,

1886, 1, 4.61); Cassaz. Napoli, 15 dicembre 1880, De .llcriclt

c. Sorge (Legge, 1881, I, 130); Cassaz. Roma, 27 aprile. 1876,

Armari c. Bosi—Marchi (Legge, 1876, I, 6.123); Cassaz. Torino,

11 dicembre 1872, Vit'ultli-I’asguu c. I’iralzli—I’asgna (Giur.,

Torino, 1873, 131).

(4) Cassaz. Firenze, 23 luglio 1891, Papi e. Orsi (Legge,

1891, II, 511).

(5) Sentenza 16 gennaio 1893, Berardi c. Gori (Legge, 1893,

I, 400).

(6) App. Milano, 2 marzo 1888, Tanzi c. Castellari (Man.

Trib., 1888, 311); Cassaz. Napoli, 20 novembre 1869, Napo-

letano utringae (Legge, 1870, I, 78).

(7) hlattirolo, op. cit., vol. IV, n. 161, 156, nota 2. .‘ ediz.

(8) V., in questo senso, App. Roma,20 dicembre 1883, ’I‘alucci

c. Andolfi (Legge, ”188/;, I, 558).

(9) Cassaz. Firenze, 29 luglio 1889, Moratti e. Rasagl-i

(Legge, 1889, II, 800); 16 dicembre 1881), Il. Conserva/mio

della Crocifissione c. Giuliani ed altri (Legge, 1890, I, 385).

(10) Dalloz, Iìe'p., voce cit., n. 47. In questo senso v. Cass.

Firenze, 4 agosto 1879, Cavalli e. Secco (Foro It., 1879, I, 695);

28 febbr. 1895, Ditta Minasi (: Arlotta c. Ditta G. P. Scalzunis

(Legge, 1895, I, 655); 16 dic. 1889, R. Conservatorio della

Croci/issione e. Giuliani e Checchi (Temi Ven., 1890, 90).

(11) App. Torino, 12 novembre 1891, Ward c. Baraldi

(Giur., Torino, 1892, 87).

(12) V. art. 131 cod. francese, e art. li-8 cod. ginevrino.

(13) Carica:, I. vu, tit. XVIII, dis. uuu, p. 866.

(14) Pothier, Proc. civ., vol. IV, e. 1°, art. 1, 5 1, p. 85.
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sulla considerazione che « il est assez mallteureuv que des

différcndstroublent parfois l'union et la concorde, si de.—idé—

rables entre les membresd'une meme famille, sans fournir

àccs luttc.s, toujours allligeantes, dc nouveaux motifs d'en

prolongcr l'evistence, au dela da momentoù les trihuuau.v

ont prononcè sur le litige. I’ermeltreànn tds, par exemple,

(le I‘I‘pcleI‘t-onlre son pere, succombant, les avances qu'd a

faitcs, ce serait jeter entre ceux que la nature a voulu réunir

dc nouveaux germcs d'aigreur ct dc discorde; ce serait com-

prmue.ttre IIII r:qqtrocltcment possible et donner des gages

dc durée a uno Inésinlelligcuce, peut-etre. passagiu‘e »('1).

.\la, se tali ragioni persuaseroi legislatori francesi, e val-

sero a fare accettare un tale principio nella maggior parte

dei codici degli antichi Stati italiani (2)fnon persuasere il

Pisanelli, il quale, nella sua già citata Relazione (3) scri-

veva: « Il progetto non stabilisce la pritna delle acccnmtlc

eccezioni, poiché- essa, proclmnata in Inodo assoluto pel

solo rapporto di parentela o di allinitit, involve una mas—

sima ingiustizia. Non si può ammettere che taluno abbia

ragione di scusa nell'aver promossa una lite ingiusta e

vessatoria, soltanto perche non la promosse osostenue contro

un estraneo, ma sibbene contro lli] congiunto. Sembra in-

vero che dal vincolo di parentela, qmmto più stretto, sorga

più manifesta e tanto più grave la colpa ».

E questi argomenti ci sembrano molto più seri e Inolto

piti pratici di quelli, dianzi riportati, a sostegno della

teoria accolta dalla legislazione francese: non è, infatti, col

non permettere al vincitore di ripetere dal vinto il rifaci—

mento delle spese fatte che si faciliterà il rappacilìcamcnto

dei litiganti; giacchè, nell'esecuzione della sentenza, questi

troveranno motivi più che sullicienti per continuare le ani—

mosità. Ne d'altra parte e giusto che chi nel vincolo di pa-

rentela, che lo unisce all‘altra parte, non trovò motivi per

desistere da un litigio, che la sentenza del magistrato di-

mostrò ingiusto, profitti poi d'una tale circostanza, per

andare esente dall'obbligo di rifondere le spese.

Ciò nonostante, la nostra giurisprtulenza, quasi unanime,

decise potersi, peril solo motivo di parentela o di allinità,

compensare le spese (1). bla tali decisioni non incontrarono

le approvazioni dei principali nostri proccduristi, alcuni dei

quali le dichiararono contrarie allo spirito della legge (5),

ed altri contrarie ai motivi dell'art. 370 (6).

48. Abbiamo detto più sopra che la dubbiezza della causa

e giusto motivo della compensazione delle spese. Cerrito-

remo ora, a cmnplmnento di quanto già dicennno, di chia—

rire che cosa debba intendersi per causa dubbia.

Osserveremo, anzitutto, che la causa può esser dubbia

tanto nel diritto, quanto nel fatto; può, infatti, accadere

che sia oscura la disposizione di legge relativa al punto di

diritto che si discute, e manchi una concorde interpreta-

zione della stessa; e può pure accadere che lo stato di fatto

sul qtmle si disputa appaia ambiguo, e possa esser chiarito

solo in proseguo di causa. Ora, tanto nell'un caso qttanto

nell'altro, la causa e a considerarsi dubbia, e le spose pos-

sono giustamente essere compensate.

Non basta, invece, perchè la causa possa dirsiwlubbia,

agli cllctli della compensazione delle spese, che il litigante

fosse in buona fede. La buona fede, infatti deve sempre

presmnersi, ed i: necessaria, onde evitare al soccutubeule

la condanna al risarcimento dei danni, ma non può esimere

da quella nelle spese, la quale non si fonda già sulla colpa

del litigante, ma sul semplice fatto della soccombenza,

sicchè, anche in difetto di colpa, la condanna stessa deve

essere egualmente pronunziata (7). Perchè, pertanto, la

causa possa dirsi dubbia è necessario che entrambe le parti

abbiano fondate ragioni di vittoria, che gli argomenti loro

trovino appoggio sia nella dottrina, che nella giurispru-

denza; in altre parole. quando si tratta di dubbiezza di

diritto, occorre che la questione sia controversa.

49. Potranno le spese venir compensate perchè le prove

orali dedotte fallirono, e la soccombenza derivò appttnto dal

risultato delle stesse ‘!

Alcune sentenze (8) risposero negativamente: ed il Les-

sona (9) le approva « perchè l'esito delle prove orali sitt-

cero non può essere ignoto ragionevolmente a chi lo deduce.

E, d'altronde, la mancanza di prove, come non esime dalla

soccombenza, non esime affatto dall'oncre delle spese ».

Se invece la soccombenza sia conseguenza del giuranmnto

prestato dalla parte vittoriosa, sia che il giuramento le sia

stato deferito dall'altra parte, sia che le sia stato deferito

d'ullicio crediamo che la compensazione possa giustamente

esseredichiarata (10). Se, infatti, la convinzione dei magi-

strato si e formata, piuttosto che sulle altre prove fornite

dalle parti, sul giuramento da una di esse prestato, @ evi—

dente che la quistione di fatto era dubbia, e che ad entrambi

i contendenti mancavano gli elctnenti necessaria cltiarirla.

Nel caso, poi, di giurzunento decisorio, è evidente nel

soccombente la convinzione del suo buon diritto,- giacchè,

 

(1) Bouisson, op. cit., p. li.

(2) Ammettevano la compensazione per causa di parentela e di

afiinilà: il codice delle line Sicilie (art. 222); quello estense

(art. 511); quello parmense (art. 514) ed il regolamento ponti—

ficio (& 606).

(3) N. 208.

(4) App. Milano, 11- dic. 1887, 'l‘ironi c. Antognaszi (_.-Ilan.

Trib., 1888, 75); App. Bologna, 27 febbraio 1888, Ferrario c.

Ferrario (Ilie. Giur., Bologna, 1888, 57); 30 aprile 1886, Faella

c. Venturi (Id., 1886, 328) ; 20 maggio 1880, Carpi e. Carpi

(M.. 1880, 215); App. Napoli, 13 giugno 1887, (li/enti c. Mca-

niartiiii(Gttz:. Proc., XXII, 69); App. (lasalc, 12 febbraio 1883,

Bianco e. Onu/[liu (Giur. Cas., 1883, 137); App. Firenze,

30 ottobre 1877, Cruciani c. Calamandrei (l'oro Ital., 1878,

l, 1287); Cassaz. Firenze, A marzo 1872, Noro/zi e. Narc/ti

(Leyge, 1872, I, 506). In questo senso, v. pure Giuliani, Nota,

la Foro It., 1878, I, 1287. In senso contrario v. : Cassaz. Napoli,

28 novembre 1871, [’alumclla c.. l’almuclla (Legge, 1872, I,

4“); Apicella, Sit/l'articolo 370(1110n. Giur., 1892, 93); t..-.-

suna, op. cit., II. 65.  
(5) .\lattirolo, op. cit., vol. I\', il. 186, p. 17.-'i, .’I.‘ ediz.

(6) 8aredo, Nata alla sentenza della Cassa/_. di Napoli, 28 no—

vembre 1871 succitata.

(7) App. Venezia, 18 luglio 1882, (ltt‘l-t-et'i c. Tecchio (Temi

Ven,-18822119); App. Brescia, 12 novembre 1877, Intendcnza

di finanza di Mantova c. Coppiardi (Attuali, 1878, 2, 57).

Il regolamento giudiziario, al ,S515, ||. 1, vieta esplicitamente

la compensazione delle spese. nel solo caào di mendacio provalo

del soccombente. Sicchè & dubbio se tale divieto si debba, o

meno, estendere agli altri casi di Inula fede.

(8) App. Bologna, 10 febbraio 1887,Emiliani in 'l'aruf/i c.

lìtiiili'nt'e I’m-chini (Prot. Leg., llologua, I, III-8); App. Venezia,

10 luglio 1882, (.'itczcri c. Tecchio (Terni Ven., 1882, -'l IU).

(9) Mon. cit., n. 69 (Legge, lts'titi, II, 6.1).

(10) Contrariamente dispone il regolamento giudiziario austriaco,

il quale, al 5 515, II° ti, dice che « non si può far luogo a

compensazione di spese se il soccombente. senza produrre altre

prove, avrà deferito alla parte contraria il.giuramctilo decisorio e

questa l'avrà assunto ».
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altrimenti, non si spiegherebbe la sua decisione di rimet-

tersene all'avversario.

50. \lolte discussa è la questione a carico di chi debbano

stare le spese, quando, in sede d’appello o di rinvio, il

soccombente in primo grado abbia ottenuta vittoria a cagione

di nuove prove, non prodotte in prima sede, sebbene pro-

ducibili, e che, se prodotte, gli avrebbero sin d'allora data

la vittoria.

La legge sull'ordinamento della procedura civile germa—

nica prevede il caso; ed al 597, 2° alinea, dispone che

« le spese del giudizio d'appello possono essere messe, in

tutto o in parte, a carico della parte vincitrice, quando

questa vinca in base a un mezzo nuovo che essa era. se-

condo il libero apprezzamento del giudice, in grado di

produrre anche in prima istanza ».

La nostra giurisprudenza, nel silenzio della legge, ha

risoluto la questione nel modo il più svariate. Ed, infatti,

ora si condanna l’appellato soccombente nelle spese sia

del prime che del secondo grado (1); era lo si con-

danna nelle spese del giudizio d’appello, lasciando a ca-

rico dell'appellante vittorioso quelle del primo giudizio (2);

ora si lasciano a carico dell'appellante vittorioso quelle del

prime giudizio, e si compensano quelle del secondo (3);

ora si condanna il soccombente alle sole spese del giudizio

di rinvio, e si pongono a carico del vincitore quelle del

primo giudizio lino all’atto riassuntivo della causa in sede

di rinvio (4); ora si compensano le spese dell'intero giu-

dizio, sia di primo che di secondo grado (5).

ll Lessona (t)), pur riconoscendo che nessuna Cassazione

amudlerebbe per violazione di legge tali giudicati di merito,

riprova tutti i diversi sistemi dalle stesse adottati. « In

verità, egli scrive, line a che è lecito produrre nuova prova

in appello e in sede di rinvio, non sappiamo vedere colpa

nell'esercizio del proprio diritto. Vedervi la colpa (: condan-

n‘are un sistema legislativo, ciò che il giudice non può fare

a spese delle parti ».

Ma, una volta ammesso che, quando il contegno del liti—

gante vincitore, ed il sistema di difesa, maliziosamente ed

imprudentemente, adottato da lui cagionane una parte

delle spese, queste possono essere compensate, ci pare che

ben diversamente sia da concludersi. Nessuno nega il diritto

alla produzione, in sede d'appello o di rinvio, di nuove

prove; nessuno vede solo in ciò una colpa del litigante

vinto, che tenta tutti i mezzi per ettener la vittoria: la

colpa sta nel fatto imprudente — se non malizioso — del

litigante, che, conscio d'avere a sua disposizione altri mezzi

di prova, oltre quelli prodotti, ha trascurato di produrli,

restando così soccombente, e rendendo necessarie le spese

del giudizio d'appello.

Certo, occorrerà nel giudicare tener presenti le circo-

stanze della causa, le ragioni che possono aver fatto sem-

brare inutile in primo grado la produzione di tali prove,

nonchè le cause di decadenza, ecc., sicchè non e pesi-

bile dettare in proposito regole fisse; ci pare, però, che di

regola, sarebbe ingiusto che il soccombente dovesse sep-

portare le spese d'un giudizio di secondo grado, se questo si

potesse dire inutile.

E per analoghe considerazioni riteniamo equa la seti—

tenza della Cassazione di Retna (7), che dichiarò la compen-

sazione delle spese essere autorizzata dal fatto che era stata

sollevata solo in cassazione l‘eccezione d'incompetenza per

materia.

54. Uno speciale motivo di compensazione di spese è

stabilito dall'art. '137d01 testo unico delle leggi sulle tasse

di registro approvate con regio decreto 20 maggio 1897,

relativamente alle controversie fra i contribuenti e la finanza,

in materia di tasse di registro, per il caso chequein non

abbia prima tentato un amichevole componimento. ,

Dispone, infatti, il 2° comma del detto articolo che « non

potrà l'Amministrazione essere condannata al rimborso

delle spese di lite in favore della parte avversaria quando

l'azione giudiziaria fu promossa senza prima presentare

domanda in vm amministrativa, esenza che siano trascorsi

quaranta giorni dalla presentazione stessa ». Cio, onde per-

mettere allo Stato di evitare delle liti cagionato da errori

di funzionari, che potrebbero essere corretti su semplice

istanza degli interessati.

52. Un'ultima questione, finalmente ci si presenta: ed

è quella di vedere se sia giusto compensare le spese nei

giudizi nei quali è parte il Pubblico Ministero, nei giudizi

cioè, iniziati a sua richiesta.

La soluzione allermativa ha la grande maggioranza; non

solo, ma v'ha chi sostiene chele spese debbono essere cont-

pensate quando il Pubblico Ministero soccomba, e debbono

essere aggiudicate a suo favore, quando vince.

A questo proposito il Gargiulo (8) scrive essere principio

universalmente ricevuto, conforme del resto allo spirito

della procedura civile, che il Pubblico Ministero non possa

essere condannate alle spese occorse in giudizio dov'egli

agisce come parte principale, ossia per l'esecuzione della

legge. « Un tal principio è sorretto dalla stessa ragione per

cui un accusato assoluto in materia penale non può ottenere

 

('l) Cass. Roma, lli aprile ISOO, Gregori c. Brunoni (Legge,

1890, ||, 2); App. Bologna, 21 luglio 188/i, Capitolo (Ii Ces-ona

r. Municipio di Cesena. (Gim'ispr. It., 1884, t, 2, M I); Id.,

8 luglio 1882, Sauli e. Amministr. del fondo per il culto (Giur.

It., 1882, |, 2, 501 ). in quest'ultima sentenza, & giustificazione

della condanna totale dell'appellato, si osservava che il variare

sistema di difesa dell’appellante non aveva cagionato spese ning—

giert e non necessarie.

(2) App. Torino, 22 giugno 1875,Calcia e. BozzelIa-Cassione

(Legge, 1875, I, 888).

. (3) App. Bologna, 7 giugno 1886, Fiorarattli c. Gasperini

(Filangieri, 1887, Il, 97). '

(li-) Sentenza del tribunale di Siena, in causa Gif/’i e. Minu—

lalli, confortante dalla Cass. di Firenze, 12 dicembre 1878 (Logge,

|8'79, ], 230), per la considerazione che la pronunzia sulle spese

è abbandonata al prudente arbitrio del magistrato.

(5) App. Brescia, [0 luglio 1868, Società assicur. dei crediti  
ipotecari c. Tacchi (Giur. IL, xx, 1,596); App. Casale, 7 set-

tembre lb‘92, l’asino e. Fareb (Giur. Cas., 1892, Eid-U).

(6) .\lon. cit., n. 70 (Legge, 1896, II, 65).

('I) Sentenza 17 dicembre 1892, Banca (Ii Torino e. Finanze

(Gazz. Proc., XXV, 412).

(8) Proc. civ., p. 73i; Favard, vol. III, p. l(itl, il. M; lion-

eenne, vol. 11, p. 566; Carre' et Cbauveau, quest. 552. ". in

questo senso : App. Catanzaro, 3 maggio 1866, Cri/bui e. [’n/;-

biico Ministero (Ann., !, 2, 208); App. Firenze, 26 giugno 1867,

Cricelii e. Pubblico Ministero (Id., I, 2, 5.4.7); App. Venezia,

1° agosto '1872, Pubblico Ministero e. Damir/mii (!(/., V1, 2,

582); App. Torino, 16 aprile 1894, Pul:lzlico illiuistm'o c..

Cassa Cooperativa Naz. per le Pensioni (l.'iurispr., Torino,

xxx1, 655); M maggio 1894, Proc. Gcn. Torino e. Caxxo

Coop. Naz. per le Pensioni (Id.,id., 746). Tutto questo sentenze.

e non motivano specialmente la compensazione, e invocano la

considerazione agire il P. lll. nell'interesse della legge.
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le sue spese dal magistrato che ha agito contro di lui. La

parte, anzi, non potrebbe neppure ottenere la condanna

dell'erario alle spese che è stata obbligata (ll fare nel giu—

dizio fattelo dal P. M. Questi, nel caso. agisce per mandato

di legge, come rappresentante della società, e qual difen-

sore dell'ordine pubblico. La sua azione è sempre determi-

nata da una intenzione di giustizia, di buon ordine e di

interesse generale. lla potute egli ingannarsi sull’applica-

zione del diritto che invoca, e sulla sufficienza delle prove

che produce, ma se per questo soccombe, non ne segue che

resti per la soccombenza scambiata la natura del suo

ufficio.

« Le spese della sua azione restano a carico dell'erario,

che ne ha fatto l'anticipo. Quelle del privato vincitore re—

stano da lui sborsato per esclusivo suo conto.

« Ma se egli soccombe, si trova di fronte l'art. 370; per

esso sarà condannato a tutte le spese di lite ».

Pisanelli, Scialoja e Mancini (4) invece, pur riconoscendo

che il Pubblico Ministero, sotto il rapporto economico, non

è parte, perchè opera nell'interesse generale, dicono che

« per corrispondenza non può pretendere la rifusione delle

spese giudiziali », citando in appoggio il principio sancito

nella L. ult., Cod. (le fruet. et tit. experts. .' per liane

legent (Icccrnimns ut quicuntque haiusntodi privilegio mu—

nitns est (di non pagare le spese) vet postca talent preroga-

tinazn quelth modo mez-nerii, sciat, ut quos ipse, utpotc

obnoxios sibi pro quacnnuptc criminali vel civili causa

constitutes in accusalionent deducerit, lms niltilantinus

ii.vtlent privileyiis potituz‘os.

E la stessa teoria, sebbene per altri motivi, è accettata

dal Lessona (2), il quale scrive: « la risposta negativa esi-

cura ed emana dal concetto della responsabilità propria dei

funzionari del Pubbl. Ministero e dei magistrati giudicanti,

i quali, non essendo responsabili per ragione di colpa (3),

non possono condannarsi alle spese, supponendo la con-

danna, come abbiamo gia detto, una colpa, sia pure solo

leggera e leggerissima. E pertanto inesatte invocare, per

esonerarli dalla condanna, lo avere essi agito nell'interesse

pubblico: l’unica ragione giuridica e quella desunta dalla

irresponsabilità per le azioni colposo, ne possono emulan-

narsi a ragione della soccombenza perchè hanno agito nel-

l'interesse pubblico, e non quale parte contendente inte-

ressata ».

Questa teoria ha trovato, in Francia, un convinto avver-

sario nel llouisson (’i-), il quale la combatte strenuamente,

sostenendo che l'art. 180 del codice procedurale (conforme

all'art. 370 del nostro codice) e preciso, formale, catego-

rico, e non lascia luogo ad alcuna eccezione riferendosi :\

toute partie qui soccombere... ; e che, poiché la legge parla

e statuisce in una maniera generale, erge omnes, dovreb-

bero i contraddittori indicare dove si trovino le disposizioni

sulle quali essi pretendono di appoggiarsi.

E, francamente, in difetto d'una esplicita disposizione di

legge (5) — che, d'altronde, neppure ci parrebbe equa —

ci sembra che l’essere parte in causa il Pubblico Ministero

non sia una circostanza tale da permettere la compensa-

zione delle spese, quando questi sia rimasto soccombente.

53. ’l‘erminereme, ricordando che se la sentenza che

pronunzia la compensazione nulla dice relativamente alle

spese successive, e insegnamento comune che tali spese

debbano restare a carico della parte a cui istanza si fa la

notificazione.

ll Cuzzeri (6) si scosla da questa teoria, pel caso che la

notifica si faccia in forma esecutiva, e con scopi esecutivi,

nel qual caso, a suo parere, le spese dovrebbero stare a ca-

rico del notificato. A giustificazione della quale teoria, egli

osserva che « prima della notificazione del titolo esecutivo,

il giudizio è finito, e la compensazione delle spese premut-

ciate prima della sentenza non può più operare alcun ottetto.

Cessata la lite abbiamo un creditore di fronte ad un debitore,

il vincitore in faccia al vinto, ed è logicoe giusto che questi

rimborsi al primo la spesa che incontra per mettere ad

esecuzione il giudicate ».

Invece il Lessona (7) sostiene trattarsi di omessa pro-

nunzia, cd esser quindi applicabile il disposto dell'art. 370,

ultimo capoverso: « ogni altra soluzione, egli dice, pre-

tende di interpretare un giudicato, mentre in realtà siamo

di fronte alla mancanza di un giudicato ».

54. 0) Altre eccezioni al principio che le spese debbono

essere poste a carico della parte soccombente, sono sancite

nell'articolo 684 del codice di procedura civile, il quale e

relativo ai giudizi immobiliari e dispone anzitutto che « le

spese della sentenza di vendita, della tassa di registro e

della trascrizione della sentenza medesima sono a carico

del compratore ». E fin qui non si può, propriamente,

parlare di eccezione al principio suacceunato, perchè, nella

sentenza di vendita, non si ha, in sostanza, un vero e

proprio soccombente, sicchè era logico che il caso speciale

fosse specialmente regolato. E poiché la sentenza di vendita

costituisce a favore del compratore il titolo che fa prova del

suo acquisto, funge, civi-…, da atto di vendita, giustamente

il legislatore pose tali spese a carico del compratore. L'ar-

ticolo 1455 del codice civile, relativamente alla vendita,

stabilisce che le spese degli atti e le altre accessorie alla

vendita sono a carico del compratore, salvo le particolari

convenzioni; nè vi era ragione per non applicare lo stesso

principio al case in cui la vendita, in luogo di avvenire per

alle pubblico, avviene in forza di sentenza.

Ma la vera eccezione è stabilita nei tre ultimi alinea del-

l’articolo in parola, i quali dicono: « le altre spese ordinarie

del giudizio sono anticipate dal compratore, salvo il prele-

varle sul prezzo della vendita. Le spese straordinarie, cioè

quelle per le istanze sugli incidenti, sono a carico di chi

abbia fatto contestazioni non fondate. L'Autorità giudiziaria

può dichiarare che le spese cagionato da eccezioni non fon-

date del debitore siano prelevate sul prezzo della vendita ».

Abbiamo detto che in questo disposizioni consiste la vera

eccezione al principio che le spese sono a carico del soc-

combente. Qui trattasi, infatti. delle spese tutte del giudizio

d'espreprio, eccezione fatta di quelle della sentenza di von-

I
 

(1) Comm. cod. pr. civ. coordin. e ridotto dall’avv. Galdi,

Napoli 1877, n. tv, p. 158 (n).

(2) Op. cit., n. 98.

(3) Chironi, Colpa extra—contrattuale, vol. 1, n. 106, p. 181 .

('t) Bouisson, Condamn-. aaa: de'pens, p. 19 c seg. Nello stesso,

senso v. Beitard, op. cit., n. 275, p. 278.

40—Dteasro rumeno, Vel. XXII, Parte ti.

.  (5) il codice di procedura civile portoghese ha troncato la

questione, stabilendo esplicitamente che « nas causas promo-

vidas pelo ministerio publico, nao seni este obligado a preparo

algum, e as custas serao pages a final pela outra parte, se licar

vencida, on scja auctor, on re'u ». «

((')) Cuzzeri, op. cit., vol. tv, p. 2“. n. 13.

(7) Mou. cit., n. 79 (Legge, J:‘I'JU, Il, UU).
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dita. e annesse: era, se, in rapporto a questa sentenza, si

può dttbitare che vi sia tttt vero e proprio soccombente,

questo dttbbio non ha la menoma ragione d'essere relativa-

mente al giudizio dlesproprio. Colui, dello stabile del qttale

è ordinata la vendita, socconthe, evidentemente, in tale gitt-

dizio: quindi, il rigore, egli dovrebbe sopportarne le spese.

Ma il legislatore ha considerato, da tttt lato, che, il più

delle volte, l'espropriato e ittsolvettte, e, dall'altro, che non

sempre l'espropriante viene soddisfatto della totalità del

suo credito, potendo avvenire che con lui, e prima di lui,

vengano pagati altri creditori, a lui superiori di grado. Dato

l'avverarsi delle quali circostanze, ove si fosse applicato il

principio generale in materia di spese già tattte volte ripe-

tuto, si potrebbe, non di rado, verificare il caso che il cre-

ditore espropriante rimanesse insoddisfatto dei suoi averi,

non solo, ma rimettesse, in tutto, od in parte, le spese del

giudizio, per non averne potuto ottenere il rimborso. Ora

non v’ha chi non veda quanto tale conclusione sarebbe stata

iniqua, e contraria al principio, che vieta di arricchirsi

con dattno altrui!

Pur conservando, pertanto, in sostanza, il principio

stesso — senza, cioè, esimere assolutamente il soccombente

dall'ettere totale delle spese di giudizio — si dovette pett-

sare a modificare il ntodo di esazione, rendendo respon-

sabili delle spese stesse ltttti coloro che al giudizio avevano

preso parte e pit't specialmente quelli che al buon esito

delle stesse etano interessati.

Si stabilì, quindi, che il creditore espropriante potesse

rivalersi delle spese sul prezzo ricavato dall'esproprio,

dichiarando che il credito per le spese del giudizio di spre-

priazione degli immobili, e di quello di graduazione, fatte

nell’interesse comune dei creditori, e privilegiato sopra gli

immobili espropriati, ed è preferitoaqualunque altro credito

(art. 1961 cod. civ.).

Con questa disposizione, le spese del giudizio (l'esproprio

vengono sopportate da tutti gli interessati, se il debitore

espropriato è insolvente, ed il prezzo della vendita è insulti-

ciente a soddisfare tutti i creditori che vi hanno diritto; in

caso contrario esse vengono, mediatamente, a gravare sul

debitore espropriato, perchè, e il prezzo della vendita ha

soddisfatto i creditori e pagato le spese, ed egli — cui

spetta il supero — non ritirandone l'equivalente, paga le

spese; o il prezzo ha lasciato incapiente qualche creditore,

e questi può novellamente agire contro di lui.

Ma il legislatore ha pure considerato che, nel giudizio

d’esproprio, possono intervenire anche altre persone oltre

il debitore espropriando ed il creditore espropriante, quali

il terzo possessore, altri creditori, ecc.; che questi possono

sollevare degli incidenti; e che, in tal caso, mancherebbe

ogni ragione per sottrarre costoro alla regola generale e

fondamentale in materia di spese, e porre anche le spese

di tali incidenti a carico della massa, cioè del prezzo rica-

vando. III tal caso, infatti, costoro non verrebbero mai ed in

alcun modo, nè immediatamente, nè mediatamente, a risen—

tire l'onere delle spese; e ciò sarebbe ingiusto. Le stesso

è a dirsi nel caso che il creditore espropriante sollevi contro

costoro delle eccezioni infondate; non essendo giusto che

egli danneggi cosi l'espropriando e gli altri creditori. A

ciò provvede appttnto il già citato quarto alinea dell'arti-

(1 ) In base appunto a tali criteri fu deciso che il creditore

istante che per errore comprese nella subasta beni di terzi estranei

deve sopportare in proprio le spese del giudizio dLrivendicazionc  

colo 684, che, relativamente a tali spese, fa risorgere la

norma generale che le pone a carico del soccombente (1).

Siccome però tali spese straordinarie potrebbero essere

sollevato dal debitore espropriato, e riguardo a questo sus-

siste pur sempre la ragione giustificatrice l'eccezione di cui

sopra, cosi anche in loro confronto cetttintta ad aver vigore

l'eccezione stessa. Con qttesta dillerenza, però, che, mentre

le spese ordinarie del giudizio vanno sempre, di diritto,

prelevate dal prezzo di vendita di diritto, non altrettanto

è di quelle straordittario, occasiottate dal debitore, il gitt-

dizio sulla attribuzione delle 'quali (': lasciato all'at‘hitrio

dell'autorità gittdiziaria, la quale può dichiarare che tali

spese vann'oprelevatc sul prezzo della vendita, e può pure

porle a carico del debitore.

55. 0) Altra eccezione al principio che le spese stanno

a carico del soccombente, si ha pttre nel caso che la son-

tenza non pronttnzii attuale condantta di ttesstttto dei lili-

ganti, rinvii cioè alla definizione del merito il giudizio sulle

spese, o, come si suol dire, riservi le spese.

Alcutte legislazioni impongono ai magistrati l'obbligo di

decidere sulle spese ogni qttal volta pronunziano una sett-

tenza, sia pttre incidetttale, interlocutoria, eee. Cosi l'ar-

ticolo 114 del codice procedttralc del Canton di Ginevra

dispone che « tout jugentent, meme sur incidcnt, cett—

dantnera aux dépettses la partie qui succombera »; e l'arti-

colo 104 del codice portoghese stabilisce « a sentenca ou

accerdao, que julgar a accao ou qualquer de suos incidentes

on recursos, coudetuncrà ent custas a parte vencida, na

proporcao em que 0 for ». li lo stesso principio, ma miti-

gato, è pure accolto dal regolamento austriaco, secondo il

quale il soccombente in una contestazione accessoria dovrà

essere condannato nella sentettza relativa: soltanto nelle

sentenze interlocutorie, colle quali viene ammessa la prova

ordinaria per testimoni si dovrà differire la cognizione

circa le spese giudiziali sino alla sentenza che deciderà sul

merito dopo espletate le prove.

Il nostro codice, ittvecc, come pur quello frattcese, ttttlla

dicono al riguardo; sicché la soluzione del quesito se nelle

sentenze che non definiscono il merito si possa non pro-

nuttziare sulle spese, è lasciata al prudente arbitrio dei

magistrati. _ '

Vediamo, adunque, quali sono al riguardo le opinioni

della dottrina e della giurisprudenza.

Osserveremo anzitutto sembrarci indiscutibile che le

spose debbono essere riservate nelle sentenze con le quali

si manda alle parti di procedere ulteriormente in causa,

ed in quelle con le quali si ordina tl'ufiicio la prestazione

d'ttn giuramento suppletive, una perizia, od un accesso

giudiziale.

In questo sentenze, ittfatti, nessutta delle parti può pro-

priamente dirsi soccombente, giacchè ntanea ogtti pronunzia

sul merito della questione. e, intorno alla ntateria che

forma oggetto della sentenza, non vi fu contestazione.

Manca quindi il criterio per decidere a carico dichi le

spese stesse debbono stare; e siccome non sarebbe giusto

dichiararlo cetnpettsate, cosi ragion vuole che il giudizio

su di esse si riservi alla sentenza definitiva.

Il dubbio sulla giustizia d'un simile provveditttcnto sorge.

ittvece, quando ‘le stesso viene preso in sentenze interlocu-

e non ha diritto di farvi concorrere gli altri creditori (Cassa-

zione 1'erino, 20 luglio 1875, Filt'ppL c._ Boeri : Legge, 1876,

1, Int-?.).
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torio, ed incidentali, che pretutnziauo su una questione

contestata, quali, ad es., le sentenze che nel disa0cordo

delle parti ammettono ttna prova, ttna perizia, dichiarano

la competenza della autorità adito, ecc.

In tali casi, infatti, vi ha chi sostiene che la riserva delle

spese sia contraria alla ttostra legge, illogica ed iniqua.

« La legge, scrive al proposito il Lessona (1), non con-

tctnpla il caso ; ma dice che la parte soccombente e con-

dannata alle spese, tranne il caso di compensazione. Ora

la soccombenza vi è anche in una questione incidentale, e

pertattto non sono lecite distinzioni, e ciò tanto più se si

avverte che il nostro legislatore, se cosi non avesse voluto

che fosse, poteva e doveva, sull’esempio delle altre leggi,

provvedere espressamente ». Ed il Cappelli (2), ancor più

aspramente, scrive: « è questo un uso non autorizzato da

nessuna disposizione della legge, ingiusto, perchè chi ha

ragione in merito non ha diritto d'intpedire all'avversario

l’esperimento delle sue eccezioni e delle sue prove, e perchè

i tribunali, qttando gittdicano di tttt incidente debbono giu-

dicare solo del pttnto loro sottoposte, e giudicarne per in-

tiero; illogica, perchè fa dipendere la decisione di un

punto da un motivo estraneo, per esempio dalle spese catt-

sate dalla contestazione sull'ammissibilità d'una prova, dal-

l‘esito felice, o tuono della medesima: iniquo, perchè rende

esitanti i cittadini a proporre le loro prove ed eccezioni ».

A parte il considerare che l'ultimo argomento del Les-

sona può ritorcersi contro chi l‘adepera — giacchè potrebbe

pur dirsi che, se il legislatore avesse voluto la condanna

anche nei giudizi (l'incidente, avrebbe dovuto dirlo espres-

samente, come il codice ginevrino, e che, se non lo ha detto,

e a desumersi che abbia voluto diversamente —, osserve—

remo che tale teoria, se può setnbrare accettabile a stretto

diritto, e stando alla lettera della legge, apparisce troppo

rigorosa, quando si badi anche allo spirito della legge.

Quando, infatti, il legislatore pose la soccombenza, come

criterio per determinare a carico di chi debbono essere

poste le spese, e a supporsi abbia pensato. piuttosto alla

soccombenza definitiva, alla soccetnbenza in tutta la qtte-

stione formante la materia del contendere, che non alla

soccombenza parziale, relativa ad ttna questione interlocu-

toria ed accessoria. Queste, infatti, non sono, in sostanza,

che modalità dell’altra; e le spese di tali giudizi, in quanto

concorrono a dar modo di pronunziare il giudizio finale,

debbono essere considerate non già come spese d‘un giu—

dizio :\ sé., ma come spese del giudizio di merito, e, come

tali, la pronunzia su di esse deve essere riservata al gitt-

dizio definitivo.

Pare, pertanto, sia da ritenersi che, se nelle sentenze

incidentali, in qttelle che statuiscono su questioni, diremo

cosi, preliminari, che conviene togliere di tnezze prima

d'incominciare la disettssione della cattsa, può la riserva

parere ingiusta, non altrettattto è a dirsi relativamente alle

sentenze interlocutorie o provvisionali; a quelle, cioè, che

statttiscon0 sttlla procedttra da seguirsi e sui mezzi di

prova da prodursi, o che, in pendenza del giudizio, dànno

delle disposizioni provvisorie.

La grande maggioranza degli scrittori (3), e non poche

sentenze hanno, del resto, accettata questa distinzione, che

combina quasi perfettamente con quanto più sopra di—

cemmo: « 0 si tratta di sentenze che statuiscono su que-

stioni incidentali, clte si esauriscono con la sentenza stessa

che le dirime (per es. questioni di competenza, nullità di

atti, capacità delle parti, ecc.), e allora si pronunzia su-

bito sulle spese (4). 0 si tratta di sentenze, che statttiscone

sull'ammissione di prove, ed ordinano d'ufficio di procedere

ad ulteriori incombenti, e allora si riservano le spese al

definitivo(5) ». La ragione di ciò starebbe in questo, che nel

primo caso la questione incidentale è finita senza che escr-

citi alcuna influenza sul prosieguo del giudizio; nel secondo

caso, la decisione esercita pur sempre una influenza nel

senso che è ancora a valutarsi la prova ammessa. E allora,

e la prova riusci, e chi vi si oppose pagherà, in virtù della

sentenza che lo condanna nel merito, ttttte le spese; o fai-

lisce, e a meno che il magistrato non trovi giusto di cont-

pensare parzialmente le spese, l'indttcente dovrà pagare

tutte le spese, essendo altamente rimproverabile per avere

insistito in una prova, della quale doveva conoscere l‘esito

a lui contrarie (6).

Gli è bensi vero che non sempre i principi suesposti,

che ci sembratte rigorosamente scientifici, furono esalta-

mente applicati, e che vi fttreno cosi sentenze incidentali

pronunzianti sttlla competenza che riservarono le spese (7),

come sentenze ittterlocutorie che statuendo sull'ammissibi-

lità di certe prove, pronunziareno condanna nelle spese (8);

ma ci pare che ciò nulla tolga alla bontà delle ragioni da

noi addette.

56. d) L’ultima eccezione, finalmente, al principio fott-

datnentale in materia di spese, si ha quando il magistrato

pone le spese a carico della massa.

Una tale prenttnzia suole entettersi principalmente nei

giudizi di divisione, sia che si tratti di dividere una comu-

nione od una eredità. E la ragione ne e evidente. Tutti i

comproprietari e comunisti (art. 681 cod. civile), come

ttttti coercdi (art. 984 cod. civile), ltatnto il diritto di chie-

 

(1) Mon. cit., n. 81.

(2) Mon. cit., p. 324.

(3) In qttesto senso, v.: Mattirolo, op. cit., vol. tv, 11. 190, p.176,

4' ediz.; Cuzzeri, op. cit., vol. tv, p. 241, n. 12; Garsonnet,

op. cit., vol. ttt, 5 455, p. 190; Boncenne, op. cit., vol. I, p. 140.

(4) In questo senso, v.: Cassaz. Firenze, 18 febbraio 1867,

G_Iiilli c. Ciambellini (Legge, 1867, t, 206); App. Milano,

“ giugno 1876, Ditta Trtìmpg Vocgel e Stra'/] e. Ditta F. E.

Gai/dum e C. (Mon. Trib., 1876, 1128); Cassazione Roma,

1° febbraio 1879, Albertazzi c.. Trenti (Giur. Tor., XVI, 354);

18 novembre 1887, Aguilanle c. Naccarclli (Legge, 1888, I,

bll2); Cassaz. Firenze, ‘J gennaio 1896, Prosper-ini e Carli c.

Merlin e tltarangoni (Annali, 1896, I, 41).

(5) In qttesto senso, v.: App. Brescia, 13 dicembre 1867,

Gallarati-Scoltic. Foà (Annali, 1868, n, 449); 16 marzo

1868, Locatelli c. Bertoni (Mon. Trib., 1868, 726); Cassaz.  
Roma, 4 dicembre 1878, Albertazzi c. Trenti (Legge, 1879, t,

215); 6 giugno 1887, Albini c. Fierentini (Ann., 1887, I,

202); App. Bologna, 26 maggio 1888 (Riu. Giur., Bologna,

1888, 153); App. Venezia, 14 aprile 1887, Paltrinicri c. Li-

gozzi (Giur. It., 1887,“, 702); 13 febbraio 1891, Scatigio-

Vianello c. Gat'agtzin (Legge, 1891, I, 526).

(6) Se però contro la sentenza interlocutoria venisse prodotto

appello, i giudici superiori dovrebbero pronunziare sulle spese

fatte dinanzi a loro, poichè la sorte di colui che soccontbe i: de-

cisa relativamente a tale istanza particolare: cosi Gargiulo,

op. cit., vel. tt, p. 734, xv. '

(7) App. Trani, 6 febbraio 1892, Ursi c. Damiani (Pisanelli,

1892, 77); Trib. Ilenia, 20 marzo 1896 (inedita, cit. dal Lessona).

(8) Cass. Napoli, 5 marzo 1870, Margherita e. Barqu

(Mon. Trib., 1870, 352); App. Milano, 24 giugno 1868, Lant

ciriani e. Ghiringhelli (An-nali, 1868, lt, 450).
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dere lo scioglimento della comunione, o la divisione del-

l'eredità; dato ciò, è evidente che non sarebbe giusto porre

le spese necessarie a carico di chi chiedela divisione, poichè.

questa riguarda tutto l'asse dividendo, e si fa nell'interesse

di tutti. È quindi necessario che tutti concorrano nelle spese

della divisione, e che, omle evitare questioni, questo si

pongano a carico della massa; in tali casi, pertanto esse

vanno prelevate dalla massa dividemla, e la divisione si fa

dopo tale prelevamento.

Naturalmente questo principio è applicabile solo alle

spese strettamente necessarie ed indispensabili alla divi-

sione. Se, pertanto, un eondividente, nel suo personale

interesse, sollevasse una contestazione, le spese di questa

dovrebbero essere regolato dalla norma generale: si dovrà,

quimli vedere quali parti abbiano preso parte alla conte-

stazione stessa, e quale tra esse possa dirsi soccombente (1).

Capo II. — Come si pronunzii sulle spese.

57. Se la condanna alle spese possa pronunziarsi d’uflizio. Storia.

— 58. Ragioni di coloro che sostengono la negativa. —

59. ìagioni di coloro che sostengono l'ali‘ermativa. —

60. Nostra opinione. — 61. Se si possa pronunziare d‘uf-

fizio anche la condanna ai danni. — 62. Se, relativamente

alle spese, sia necessaria una speciale motivazione. —

63. Quid se la sentenza non pronunzia sulle spese. —

64. Se la sentenza sia appellabile relativamente alle spese,

indipendentemente dalla questione sul merito. — 65. Se si

possa ricorrere in cassazione.

57. Di regola, nei giudizi definiti con sentenza, è con

questa appunto che i magistrati pronunziano in ordine

alle spese.

Tale pronunzia dà luogo a diverse controversie, che ci

pare prezzo dell'opera esaminare partitamente.

Ed, in primo luogo, tratteremo la questione se alla

legittimità della pronunzia sulle spese sia necessaria una

esplicita conclusione delle parti, o se il giudice possa invece

emanarla d’ufficio.

Il testo delle antiche disposizioni fa supporre che i legis-

latori di quei tempi seguissero questa seconda opinione:

eonstitutio praecipit, ut quivis Jude.c in sententia jubeat

victum [actes in jadicio sumptos praestarc dice infatti la

costituzione dell'imperatore Zenone (2); ed un'uguale for-

mula imperativo venne usata dall'imperatore Teodorico nel

suo editto (3). -

Lo stesso carattere hanno, in Francia, le ordinanze del

1374 (di Carlo il Bello), e del 1667, l’art. 1 del capit. 31

della quale dice espressamente: voulons qu‘ils (le spese)

soient taa;ées en vertu de notre présente ordonnance; onde

i commentatori della stessa ritenevano a gran maggioranza

che la pronunzia sulle spese dovesse emanarsi anche d'uf-

fizio (4).

Disposizioni analoghe troviamo pure fra le antiche leggi

delle provincie meridionali: la Costituzione divora… prin-

cipato imponeva al soccombente di rifondere al vincitore le

spese di lite; ed, a togliere ogni dubbio, la Pragm. 1 de

e.epensis del 1447 imponeva esplicitamente ai giudici di

pronunciare d'nl‘fizio sulle spese.

Tra le moderne legislazioni la forntola imperativo pare

adottata dal Codice germanico, il quale (@ 91) dispone che

« la parte che soccombe deve sopportare le spese della lite,

in particolare deve rimborsare le spese incontrate dalla parte

contraria, in quanto esse, secondo il libero apprezzamentodel

giudice, erano necessarie per la conveniente aitermazione

e difesa del diritto »; e dal cod. austriaco il quale (5 515)

prescrive che la parte soccombente sarà di regola tenuta ad

abbonare alla parte contraria le spese giudiziali che la

medesima avrà fatte.

Ed i commentatori di questi codici seguono, in base al

testo dalla legge adottato, l'antico principio della condanna

alle spese d'utfizio.

Diversa fu, invece, la dizione adottata dal codice di pro—

cedura civile francese era in vigore, l'art. 130 del quale

dispone che: toute partie qui suceombera sera comlamnc'c

aux de'pens; dizione questa, che, anche in modo più hlamlo,

fu accolta da tuttii codici italiani posteriori (5), non escluso

quello attualmente in vigore, che dispone (art. 370) che

« la parte soccombente è condannata nelle spese ».

Da ciò i dubbi, e le discrepanze si nella dottrina che nella

giurisprudenza: da una parte si sostiene la necessità di spe-

ciali conclusioni della parte vincitrice (6); dall'altra si

proclama il diritto, anzi il dovere, nel magistrato di pro-

nunziare sulle spese d'uffizio (7).

58. Considerando che la comlanna nelle spese, più che

una pena, è una indennità, in l|tliltll0 costituisca la ritu-

sione di un danno civile, ed i.- dovuta propter [item et non

propter cri-men, i propugnatori della prima teoria sostengono

che essa deve essere espressamente domandata come qua-

lunque riparazione civile di un pregiudizio; e poicln'-, il

giudice non può statuire che secundum allegata et ]M'Ubtlltt,

su ciò che forma oggetto del litigio, su ciò che gli è espres-

samente domandato dalle parti, comlaunare alle spese, in

difetto di esplicita conclusione della parte, equivarrehln‘.

secondo tale opinione, che considera le spese come un capo

a se del giudizio, al giudicare ultra petite.

D'altra parte, si soggiunge, il pronunziare sulle spese

quando le parti non ne hanno fatto parola è un contraddire

 

(1) Paternò, La comunione dei beni, o. 288, p. 458 e seg.,

Torino 1895. V. pure: App. Catania, 15 gennaio 1883, Ajello

Ciancio c. Chiarenza (Faro Cat., 1883, 49); Cassaz. Torino,

3 gennaio 1884, Scala e. Onore (Giur., Torino, 1884, 427);

App. Catanzaro, 26 aprile 1888, Lucà e. Fabiano (Gazz. Proc.,

xxn, 490); App. Palermo, 5 aprile 1894, Terranova e. Ter—

ranova e Randazzo (Foro Sic., 1894, 128).

(2) L. 5, Cod. de fruct. et lit. ea:p., Lt, 7.

(3) Cap. un….

(4) V. Dalloz, Rep., v. Frais et derens, n. 32 e 33, pag. 74.

(5) V. cod. albertino, art. 656; cod. napoletano, art. 222;

cod. estense (1859), art. 215; cod. parmense, art. 512; codice

pontificio, 5 605.“

(6) Ricci, Commento ai cori. di proc. civ., vol. I], n. 395,

pag. 361 (5' ed.); Mattei, Annotazioni, ecc., 11. 2; Cuzzeri,  
Il cod. it. di proc. civ., Drucker e Tedeschi, 1888 (2° ediz.).

vol. tv, art. 370, n. 9; lli Majo, Ist., vol. I, n. 157, pag. 180;

Gargiulo, Comm., vol. 11, pag. 735; Garsonnet, Tr. lhc'or. ct

pr. (le proc., 5 449, pag. 171; Chauvcau et Carré, op. cit..

n.555; Boitard, op. cit., n. 277, pag. 280. In questo senso

v. pure App. di Napoli, 23 aprile 1870, C/tiarizia c. Montalto

(Annali, tv, 377); App. di Palermo, 11 ottobre 1890, Donate

e. Chiesa di S. Giorgio dei Genovesi in Palermo (Circ. yinr.y

1891, 213).

(7) Mortara L., Man. proc. civ., vol. I, 541; Mortara A.,

Sentenza civile (in questa ltaccolta), n. 230; Mattirolo, ’I‘r. di

dir. giud., vel. tv, 11. 195 e 196 (4' ediz.); Roselli, monografia

(Gazz. proc., xsn, 289); Lessona, mon. cit., n. 96 (l…cf/f/l’.

1896, 11, 106); Lepage, Quest. sur le code c'e proc. civ., Paris

1807, pag. 139.
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alla volontà loro; giacchè, se la parte, che poteva usare

d'un diritto, non ne usa, si deve presumere che vi abbia

rinunziato: nt.- può il magistrato tener conto della presunta

intenzione della parte, non ritualmente espressa, e rimasta

allo stato di proposito… in mente retentum.

Finalmente si osserva pure da taluno (1) che col con—

trario sistema si priva la parte condannata dei vantaggi di

una compensazione, alla quale essa poteva aver diritto,

e che avrebbe potuto invocare, senza una tale condanna ar-

bitrale, se avesse sentito l'avversario concludere sulle spese.

59. Non ostante tali obbiezioni, non pochi autori, e la

gran maggioranza delle sentenze sostengono la condanna

alle spese potersi pronunziare d'ufficio, non ostante il si-

lenzio dalle parti serbato in proposito (2): chè anzi in una

sentenza (3) si legge che il provvedere sulle spese è obbligo

del giudice, che non dipende da domamla di parte, ma

vuole essere adempiuto secondo giustizia rimpetto ai singoli

litiganti.

Vari sono gli argomenti addetti a favore di una tale

teoria, e crediamo utile riprodurre senz‘altro quanto osservò

in proposito la Cassazione di [tema a Sezioni unite (4),

riassnmemlo appunto tutti i principali: « Il legislatore,

disponendo che la parte soccombente è condannata nelle

spese del giudizio ha imposto al nmgistralo il dovere di

prommziare sulle spese, senza avere punto richiesto che vi

sia all'uopo l'istanza dei contendenti. I'] si spiega facilmente

come una tale espressa dimanda non siasi ravvisata neces-

saria, quando si ritenga che questa, come accessoria alle

conclusioni sul merito della controversia, vuolsi ritenere

come implicita, e che, del resto, essendo pur troppo impos-

sibile ottencrc giustizia dinanzi ai tribunali senza incontrare

spese, egli (" indispensabile il conoscere quale delle due

parti le debba sopportare, e non può quindi ritenersi com-

pinto dal giudice il proprio ufficio se non abbia pronunciato

in proposito. Che questa verità è meglio ancora chiarita dal-

l'ultimo capoverso dello stesso art. 370, ove, prevedemlosi

il caso in cui siasi omesso di pronunziare sulle spese, non

si obbliga altrimenti la parte ad impugnare la sentenza, ma

si dispone che il magistrato da cui e emanata la decisione

debba esaurire per intero il proprio ufficio con una nuova

sentenza ».

60. Ottime ragioni ; ma che pure possono lasciar qualche

dubbio se le spese del giudizio si considerino o come una

pena, 0 come una indennità; mentre invece, a nostro modo

(li vedere, ogni dubbio deve sparire quando si dia alla con-

danna nelle spese del soccombente il fondamento giuridico

da noi propugnato in questa voce (n. 17), e si risalga, per

la risoluzione della questione, ai principi fondamentali delle

leggi di rito, ed alla ragion giuridica del principio, secomlo

Il quale il magistrato non può giudicare su ciò che non

forma materia del contendere.

Ciò facendo, si vedrà che il non potere il magistrato

pronunziare su ciò che non gli e domandato è una conse-

guenza del principio, secondo il quale il turbamento sociale,

nelle relazioni di diritto privato, non èconsegucnza neces—

\

(i) Boncenne, Theorie (le la procédure civile, Bruxelles 1839,

vol. 11, pag, 561,

(9) Cass. Roma, 3 febbraio 1892 (Sezioni unite), Donato

e. Chiesa di S. Giorgio in Palermo (Legge, 1892, Il, 261;

Foro it., xvu, 227); Cass. Torino, 19 marzo 1878, Olivetti

C- D_ilta Nou-bel (Legge, 1878, 11, 612); Cass. Firenze, 26 luglio

1891, Nerdoni c. Visentini (Temi ven., 1897, 463); 14 luglio

1887, Ditta Cartier e Meyer c. Beeheriui e Gabriel (Legge,  

saria ed immediata del fatto positivo o negativo di un cit-

tadino che contrasta all'altrui diritto, ma deriva solo dal-

l'effetto di reazione che simile fatto vale a suscitare; d'onde

appunto discende che dove non vi e istanza di parte ivi non

e turbamento di armonia sociale nell‘ordine giuridico privato

epcrciò non può esservi azione del giudice. Sicchèla regola

suddetta può trovare applicazione solo in confronto di ciò

che può, edevc, di per se solo formare materia di giudizio.

Or poichè, secondo quanto più sopra dicemmo, le spese

giudiziali non costituiscono gift quella parziale alterazione

dello stato di armonica convivenza civile, che autorizza l'in—

dividuo a dolerseue, ed il potere giudiziario ad intervenire,

inquantochè non contengono la violazione di alcun diritto,

ma sono piuttosto da considerarsi come uno degli elementi

costitutivi del turbamento sociale derivante dalla violazione

del diritto che al giudizio diede luogo, è a concludersi che

ladomamla della rifazione di esse deve teoricamente consi—

derarsi compresa nella domanda principale. Questa, infatti,

tende ad ottenere che l'ordine giuridico privato sia rista-

bilito; e dal l‘alto che esso non può dirsi ristabilito in ogni

sua parte se il soccombente non rifoude le spese del giu-

dizio, deriva la conseguenza della non necessita di una

esplicita richiesta in ordine alle stesse.

In altri termini, le spese del giudizio, nel giudizio che

le ha occasionale, non possono essere oggetto di una vera

e propria domamla, giacchè, in se, esse non costituiscono

quella parziale alterazione nello stato di armonica convi-

venza sociale, che solo può essere fondamento d'un'azione

giudiziale. Chi agisce in giudizio, infatti, tende, in sostanza

ad ottenere mediante il riconoscimento del suo diritto, il

ripristinamento dell'ordine giuridico-privato; e se questo

non può dirsi completo senza la definizione del magistrato

in ordine alle spese, è evidente che a questi, una volta che è

investito della questione di massima, incombe l'obbligo di

giudicare anche relativamente ad esse, ed in base alla sola

istanza principale onde non lasciare sospeso alcun rapporto

di diritto che alla medesima si attiene.

Il giudice, quindi, che, nonostante il difetto di speciali

conclusioni, pronunzia sulle spese, non viola il principio

che gli vieta di pronunziare su cosa non domamlata, perché

esse non formano, di per sè, materia di una vera e propria

domanda giudiziale, ma sono intimamente connesse con

l'oggetto del giudizio, col quale formano un'unica cosa.

61. Come già vedemmo, in caso di lite temeraria, il

soccombente, oltre che alle spese,'può essere condannato

al risarcimento dei danni.

Anche relativamente a questa pronunzia sorge la que-

stione se essa possa farsi d'uftizio, o se sia necessaria la

istanza della parte.

Il Lessona sostiene anche in questo caso la prima teoria:

« come la condanna nelle spese, cosi quella ai danni si

pronunzia d'uffizio, quantunque rappresenti, come abbiamo

detto, un risarcimento per il danno arrecato con la lite

iniziata e proseguita con dolo e colpa grave. Le stesse ra-

gioni svolte perle spese valgono per i (latini (5) ». E questa

 

1887, Il, 442); 19 dicembre 1890, Dell'0.vbre ntrinque (Legge,

1891, t, 226); 15 novembre 1875, Pericoli c. Chiari (Annali,

X, 1, 117); Cass. Roma, 15 luglio 1890, Cianorini (:. Mancini

(Ley/ge, 1891, I, 363); Cass. Torino, 29 dicembre 1891, Cotta

c. Fallinmnto Lanza (Legge, 1892, t, 698).

(3) Cass.Toriuo, 29 dicembre-1891, cit. nella nota'precedente.

(4) Sentenza 3 febbraio 1892, cit. nella nota precedente.

(5) blen. cit., n. 97 (Legge, 1891, il, 106).
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opinione trova il conforto d'una analoga decisione della

Cassazione di Torino (1), la quale, però, si limita ad enun-

ciare tale teoria come un assioma, senza nessuna ragione

giustificativa, osservando solo che « il giudice, come deve

in massima comlannare il soccombente nelle spese anche

in mancanza di esplicita domanda in proposito, così può,

riconoscendo e constatamlo la tomerarietà, pronunciare

l’obbligo al risarcimento dei danni in forza delle facoltà

che al suo criterio ed alla esperienza sua rimettono le ci—

tate disposizioni di legge (dell'art. 370) ».

Per parte nostra, però, riteniamo che manchi ogni e

qualunque analogia tra i due casi sopra accennati, e che la

condanna ai danni non possa pronunziarsi che su speciale

istanza di parte.

Diversamente dalle spese, per la condanna nelle quali

basta il semplice fatto della soccombenza, i danni non sono

dovuti che in caso di lite temeraria, quando, cioè vi sia

motivo per ritenere che la parte soccombente, convenendo

l'avversario in giudizio, () contestando la lite, piuttosto

che esercitare un diritto, ne abbia volontariamente abusato.

Deriva da ciò che i danni sono dovuti, in sostanza, in base

al principio dell'articolo 1151 del cod. civile, rappresen-

tando appunto la te.nerarietà della lite la colpa che il detto

articolo pone a fondamento della responsabilità ; e che essi

non costituiscono già un accessorio della causa, ma for-

mano l'obbietto di una speciale azione, che, come può essere

esercitata nel giudizio principale che forma oggetto della

lite temeraria, può pure essere esercitata a parte in un se-

parato giudizio. Se, pertanto, si può ammettere che la

istanza per la condanna nelle spese sia implicita nella do-

mamla principale relativa al merito, non pare che altret-

tanto si possa dire per la condanna ai danni, sia perché

questi non costituiscono un accessorio necessario del giu-

dizio, sia perchè non derivano dal semplice fatto della

soccombenza, ma sibbene da uno speciale giudizio sulla

temerarietà della lite.

Or, come potrà il magistrato pronunziare il suo giudizio

su un punto che le parti non ltanno creduto opportuno di

sottoporre al suo esame, senza cadere nel vizio di giudicare

ultra petita?

Come gli interessi della parte condannata potranno es-

sere salvaguardati in questo giudizio che viene pronunziato

senza il necessario contraddittorio delle parti, senza che

essa abbia potuto proporre le sue difese?

La giustezza della nostra opinione apparirà anche più

evidente qualora si applichino alla risoluzione della que-

stione i principi fondamentali da noi dianzi accennati, se-

condo i quali la condanna nelle spese può essere pronun-

ziata d'uffizio, perchè, essendo esse altro dei fattori del

turbamento sociale, e l‘ordine giuridico non potendo quindi

dirsi ristabilito se non si provvede anche a loro riguardo,

deve necessariamente il giudizio sul merito estendersi anche

ad esse, perché possa dirsi completo, e possa raggiungere

lo scopo cui mira la domanda.

Relativamente ai danni, infatti, la cosa è ben diversa:

es.<i costituiscono non già un fattore del turbamento so-

ciale, ma dànno, di per sè stessi, origine ad un altro

turbamento sociale, e costituiscono il fondamento di una

speciale azione giuridica; sicché il giudice non [mi) sn di

essi pronunziarsi, se non vi sia la necessaria reazione, cioè

l'istanza della parte. In questo caso eccezionale il giudizio

non costituisce giri l’uso d'un diritto, ma l'almso, abuso che,

se cagiona dei danni, e questi danno luogo alla corrispon-

dente reazionedel danneggiato, obbliga il litigante a rifon—

derli, e costituisce di per se la violazione d’un diritto, in-

clipendentemeute da quella che forma materia del giudizio

stesso. “'

62. Altra questione,_di non minore importanza, si e

quella relativa alla necessità di una speciale motivazione

in ordine alla pronunzia sulle spese.

E risaputo, infatti, che le sentenze devono contenere

(art. 360, n° 6, 436, n°1,cod. proc. civ.)i motivi intatto

ed in diritto che hanno indotto il magistrato a decidere nel

modo prescelto; e che, pel combinato disposto degli art. 361,

n° 2, e 517, n° 1, cod. proc. civ., le sentenze in grado di

appello e mancanti di motivazione possono essere impu-

gnate col ricorso per cassazione. La questione, perlanto,è

interessantissima e merita di essere studiata attentamente.

E massuua fondamentale che, nei casi di condanna del

soccombente nelle spese, non occorre una speciale ruoli—

vazione, perchè le stesse seguono di diritto la soccombenza,

come si evince dalla dizione imperativa dell'articolo 370

codice proc. civile, « la parte soccombente è condannata

nelle spese » (2). Principio questo che ci pare ginstissimo;

giacchè, in tal caso, il giudice non può faraltro che appli—

care la legge, e questo costituisce il motivo della sua «Icci.

sione; era tanto vale enunciare il motivo, che di solito si

legge nelle sentenze, che le spese seguono la soccombenza,

quanto il tacerlo, dovendosi esso in tali casi considerare

come sottinteso.

Perchè, però, questa massima sia giustamente applicata

e necessario che la soccombenza sia assoluta (3), e che la

questione delle spese non abbia dato luogo a speciali di-

scussioni fra le parti (4): giacchè, seentramhe le parti fos-

sero rimaste parzialmente soccombenti il giudice dovrebbe

giustificare il fatto dell'aver poste tutte le spese a carico di

una sola; e se fra le stesse avesse avuto luogo contesta-

zione, il giudice dovrebbe indicare i, motivi che lo tranne

indotto ad accogliere le conclusioni dell'una a preferenza

di quelle dell'altro. In questo senso esplicitamente giudicò

la Cassaz. di Napoli (5) decidendo esser nulla per difetto

di motivazione la sentenza che in giudizio (l'espropriazione

condanna il debitore alle spese, senza motivare sulla do-

manda di mettersi tali spese a carico della massa.

Qualora poi le spese siano compensate, la motivazione è,

secondo noi, sempre necessario.

Tale necessità e indiscutibile quando la compensazione

avvenga nonostante la soccombenza totale di una delle

 

(1) Sentenza 30 dicembre 1890 , Jon Scott e. Ciauina

(Giurispr., Torino, 1892, 161).

(2) Cass. Torino, 19 ottobre 1883, Bedarida c. Martini

(Legge, 1884, I, 425); Cass. Torino, 6 dicembre 1890, Candele

e. Tribaudino (Legge, 1891, I, 252).

(3) La Cassazione di Roma, decise, infatti, che è censurabile in

cassazione la sentenza del giudice d‘appello, la quale non fa com-

prendere perchè abbia condannato al pagamento di tutte le spese

del giudizio la parte che ha vinto nella questione più importante.  
 

Sentenza 20 luglio 1892, Galvano e. Finanze (Corte Supra"…

xvrn, 2, 182).

(4) V. le sentenze della Cassazione di Torino, 11 novcmhrc

1883, Finanze e. Comune di Genova (Legga, 1883, 1, (…li

e 17 marzo 1887, Cappellaro c. Lanificio Biellese (Legge, 1883.

|, 23) , che accettano il principio non essere necessaria la me-

tivazione, in vista, specialmente, della mancanza di discussione!“

proposito.

(5) 13 giugno 1887, Siniscalcbi c. 115110re(Legge,1888, 1,15)-
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parti; giacchè, come osservò la_Cassazione di Roma (1),

quando una delle parti litiganti risulti totalmente soc-

combente, le spese giudiziarie vanno, di regola, messe

interamente a suo carico; ed il giudice che le compensa

in tutto od in parte deve indicare esplicitamente quei

giusti motivi che sempre, ma specmlmente in… caso, St

richiedono per potere ordinare la compensazione, sicché

la sentenza resta viziata di nullità per difetto di motiva—

zione se egli tralascia di farlo.

Ma anche quando la compensazione si pronunzia per

mutua soccmubenza, o per incompetenza assoluta rile-

vata il'iillizio dal giudice, pare a noi giusto l'imporre al

giudice di motian il suo pronunziato (2). A rigore,

infatti, secondo la parola della legge,, la compensazione

delle spese non può essere pronunziata che per giusti nio-.

tivi; orpeichè la legge, senza indicarne alcuno, ha lasciato

completamente arbitro del giudizio sugli stessi il magistrato,

giustoèche egli dia conto del suo operato, indicando, volta

per volta, i motivi da lui ritenuti atti a giustificare la com-

pensazione. E ciò e giusto anche in caso di mutua soc-

combenza, giacchè, in questo caso, si dovrebbe piuttosto

applicare il principio fondamentale di cui all'art. 370 cod.

proc. civile, e condannare ciascheduna delle parti nelle

spese in proporzione della rispettiva soccombenza.

Anche la condanna ai danni dovrà sempre essere moti—

vata, perchè se la condanna alle spese del soccombente si

spiega, in difetto di contestazione, col tassativo disposto

della legge, l'attribuzione dei danni e una cosa eccezionale,

che non può farsi se non nel concorso della speciale circo-

stanza dalla legge indicata, della temerarietà, cioè, della

lite, e l'esistenza di questa circostanza deve essere dimo—

strata nella sentenza mediante una speciale ed esauriente

motivazione (3).

63. In Francia le sentenze che emettono di pronunziare

sulle spose, come quelle che emettono di statuire su cosa

dmnandata, sono considerate nulle, e, quindi, se pronun-

ziato in appello, si deve contro di esse esperimentare il

ricorso per cassazmne.

Il codice di procedura attualmente vigente, analogamente

aquanto disponeva il codice sardo del 1859 (art. 215),

stabilisce invece un modo molto più logico e spiccio onde

supplire al diletto della pronunzia sulle spese stabilendo

all'ultimo capov. dell'art. 370 che « se siasi omesso di

pronunziare sulle spese, si provvede con nuova sentenza

sulla istanza della parte interessata, con citazione in via

sommaria »; al quale precetto fa richiamo il ri. 6 dell'ar-

ticolo 5-17, nel quale e detto che la sentenza pronunziata in

grado d’appello può essere impugnata col ricorso per ca's-

sazione, se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei

capi della domanda stati dedotti per conclusione speciale,

salvo la disposizione dell’art. 370, capoverso ultimo.

Occorre appena avvertire che questa speciale disposi-

zione si applica solo al caso di omessa pronunzia; e quindi

non anche al caso in cui le spese fossero state, magari ini-

plicitamente, negate. Giacché in tal caso la pronunzia,

comunque, vi sarebbe; e contro il riliuto della stessa

si dovrebbero esperire i rimedi ordinari e straordinari di

gravame (4).

La legge non frappone alcun termine all'esercizio del

diritto sancito nell'ultimo capoverso dell'art. 370 su ripor-

tato: sicchè parrebbe che la nuova sentenza potesse essere

pronunziata in qualsiasi tempo (5); non però dopo che fosse

stato interposto appello contro la sentenza viziata di tale

omissione, nelflqual caso fu deciso che solo al giudice di

appello, e non più a quello di prime cure, spetterebbe di

pronunziare sulle spese Ì’6).

Ma se, per le sentenze dei tribunali, può da questa seu-

tenza e dal silenzio della legge in proposito dedursi la pos—

sibilità d'un doppio rimedio per la omessa pronunzia sulle

spese, non altrettanto è a dirsi relativamente a quelle pro-

nunziato in grado di appello, per le quali l'unico rimedio

a tale emissione e quello sancito nell'articolo succitato; come

già vedemmo, infatti, l’art. 517, n° 6 cod. proc. civ., di-

spone che una sentenza in grado d'appello può essere impu-

gnata in cassazione se abbia omesso di pronunziare sopra

alcuno dei capi della domanda stati dedotti per conclusione

speciale, salvo la disposizione dell'art. 370, capoverso n!-

ti'ni0 : il quale ultimo inciso, escludendo, per tal difetto, la

impugnativa col ricorso per cassazione, dimostra, in modo

esauriente, che la procedura sancita con detto articolo, di

frontea tali sentenze, non è facoltativa, ma obbligatoria (7).

Si disputa poi se l'acceunata disposizione dell'art. 370

si applichi anche alla sentenze emanate dalle Supreme Corti

e se debba invece applicarsi, relativamente a queste, l'ar-

ticolo 571 cod. proc. civ., il quale dispone, fra l'altro,

che le controversie per le spese non tassate sono portate

davanti l’Autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza

della quale si chiedeva la cassazione. IG dottrina e giuris-

prudenza sono discordi, avendo fautori tanto la prima (8)

che la seconda te'oria (9).

A sostegno della prima opinione si osserva che l'art. 571

si riferisce alle controversie per le spese non tassate, non

già a quelle per omessa pronunzia sulle sposo ; che queste

due ipotesi sono assolutamente diverse, giacchè, mentre

nel primo caso non si tratta che di sottrarre al Collegio

Supremo i particolari poco importanti della liquidazione

investendone i giudici di merito, e nella pronunzia generica

di condanna si ha il substrato della eccezionale giurisdizione

conferita ai giudici inferiori, nel secomlo caso si tratta di

costituire il titolo per la ripetizione delle spese, il quale

titolo non può provenire se non dall’autorità la quale ha

conosciuto della causa; che quindi questa seconda ipotesi,

come la più estesa, non può rientrare nella prima neppure

peranalogia, giacchè altrimenti si veritiehercbbe l'inconve-

 

(1)23 agosto1fltli, [ceneri e. Perlez:oli(l.cygc, l.\".t’r, ii, 133).

(2) V., in senso contrario, Lessona, mou. cit., ii. |th (Legge,

1396, ti, 107), che non giustifica, però, questa sua opinione.

(3) Cass. Torino, 13 gennaio 1893, Ilaria lionel/a c. Rognano

(Gin-rispr., Torino, xxx, 266, (: G-i'nr. (.‘a.val., xm, 12).

(’t) App. Genova, 17 luglio IHS/i, Liinlcinann c. ["ri'a'i'o-ne

(Temi genoa, 1894, 496).

(5) App. Palermo, 25 gennaio 1895, San/ariano c. [,a Manna

ed altri (Foro cicli., 1895, 53).

(6) App. Palermo, ”|S aprile 1885, Lausa c. l‘rc/i:llu (Il Glr—

genti (Annali, 1885, 2, 213).  
(7) V. in questo senso la sentenza | [ giugno l875 della Corte

di cassazione di Ilenia, Clu'lla’f c. (Jola/li' (I.rpgc, |Nîtt, [. 535).

(8) V. in questo senso: Mortara A., Sentenza civile (in questa

ltaccolta), ii. 268; .\lattirolo, op. cit., vol. tv, pag. INO, nota

(li." cdiz.); Lessona, mon. cit., u. U‘.) (Ley/ya, lstlti, ltt7); —

Gass. Iitlllltl, ’l [ giugno 1875, Finanza c.. lli Ilion/c r. I'alcnli'ni-

(l.cyye, 1885, ii, 508); [0 luglio IHNU, Prc/&lta di Modena c.

Martini ([J]/gr, 1887, i, 367).

(il) V. in questo scuso: tiass. Torino, °.'_7 giugno INNI}, Ilia—

coxa c.. Farro (dion. Tri/z., '|NNZi, '.l5tl); liass. Ilenia, 26 marzo

1886, lin/"fini' c. Demanio (Legge, 1886, I, 721).
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niente che la sentenza, la quale nei suoi elementi fonda-

mentali deve essere l'estrinsecazione di una sola Autorità e

di una sola giurisdizione, si sci'mlerebbe in due, componen-

dosi, per la parte principale del giudizio, del pronunziato

della Corte Snprenm, e, per la parte accessoria relativa alle

spese, di quello del giudice drappello; che, non potendosi

applicare il disposto del dettoarticolo, e mancando ogni altra

disposizione di legge. uopo è ricorrere al principio sancito

nell'art. 3 delledisposizioni preliminari al codice civile, ed

applicare quello dell'art. 370, poichè diversamente. nino

rimedio essendo sancito contro le sentenze di Cassazione,

mancherebbe il modo di supplire alla mancanza di pro-

nunzia sulle spese che in esse si riscontrasse.

« Sebbene tale disposizione (quella dell’art. 370) non

riguardi direttamente le sentenze della Corte di cassazione,

scrive in proposito la Cassazione di Roma nella citata sen-

tenza 10 luglio 1886, ciò non toglie che in ordine a queste

concorra uguale e forse maggiore ragione di applicabilità,

in quanto che da queste non sarebbe dato, come dalle sen-

tenze dei tribunali ordinari ricorrere ad un magistrato sn-

periore. D'altronde, la disposizione dell'art. 370 non è

che un'applicazione della regola contenuta nell'art. 473

stesso codice, che dichiara non essere necessario alcuno dei

mezzi ordinari e straordinari di impugnare le sentenze per

fare emendare in esse omissioni ed errori che non ne pro-

ducano la nullità. E tale articolo e posto in quella parte

del codice di procedura che tratta in genere tanto dei mezzi

ordinari quanto dei mezzi straordinari per impugnare le

sentenze, sicchè bene si può la sua disposizione adattare

anche al giudizio di cassazione ».

E, sebbene quest'ultimo argomento non ci paia troppo

a proposito, gli altri prima riferiti ci sembrano tali da con-

vincere della bontà della teoria che tendono a sostenere.

Nè le ragioni addotte dai fautori della teoria contraria

valgono :\ farci cambiare opinione.

Questi, infatti, si basano sulla considerazione che l'ar-

ticolo 370 è collocato nel titolo relativo al procedimento

nanti i tribunali, cche non e il caso di applicarlo per ana-

logia, in quanto che l’art. 571 risponde e provvede a tutte

le ipotesi che possono verificarsi sul pronunziato della cas—

sazione. Intorno al quale ultimo punto ci piace riportare la

dimostrazione che ne fa la citata sentenza 26 marzo 4886

della Corte Suprema di Roma: « di vero nel caso di rigetto

del ricorso provvederà l'Autorità giudiziaria che pronunziò

la sentenza della quale si chiedeva la cassazione, per le spese

non tassate, perle imlennilà non quuidatee per le dimande

di danni maggiori. Nel caso poi di annullamento con rinvioè

facile il comprendere che di tuttequcste cose non ne potrebbe

conoscere questa Corte, ma l'Autorità a cui la causa sarà

rinviata alla quale saranno rinviate anche le spese del giu-

dizio di cassazione.

(I) La Cassazione di Napoli, !» maggio IR!)3. .Ilini'slcr0 della

guerra e. Ernandcz. (Legge, 1893, Il, VtS-’;), decise, invece, che,

cassata senza rinvio una sentenza, e non provvedutosi dalla Corte

Sopron… sopra le spese del giudizio di cassazione e neppure sopra

quelle del giudizio di merito, che la Corte di merito aveva riu—

viato ai primi giudici, la Corte d‘appello che aveva pronunzia… la

Sentenza è incompetente a provvedere su tali spese.

(E’.) I“. questo. in massima, il criterio adottato dalla legge ger-

manica: « la decisione delle spese, dispone inl'atti il & ttt], lieti

pmi essere impugnata se contro la decisione sul merito non fu

proposto un rimedio di diritto ». A questo principio si fa ecce-

zione per il caso che il merito sia stato definito mediante una  

«Ove poi l'annullamento avesse luogo senza rinvia, il

provvedere su tutto spetterà all'autorità giudiziaria che

pronunziò la sentenza cassata, che dovrebbe provvedere

anche sulle spese del giudizio in Cassazione ove questa

Corte ne avesse omessa la tassazione » (1).

Più seria apparisce l‘ultima obbiezione con la quale si

osserva che l'art. 370 prescrive la citazione invia som-

maria, e che questa non e applicabile al Supremo Collegio;

ma non pare che una tale circostanza possa modificare la

soluzione della questione, ben potendo la citazione in via

sommaria essere sostituita da un nuovo ricorso.

64. :\‘la la pronunzia sullespcse, dovrà, senz'altro farstato,

quando le parti non credono del loro?…eresse di gravarsi

sul merito della questione, oppure potrà essa solo formare

oggetto di gravante?

Dal l'atto che le spese sono un accessorio del merito,

potrebbe dedursi la negativa (2): chi (". contento della

decisione sul merito dovrebbe pare essere contento della

decisione sulle spese, la pronunzia sulle quali trova

nella prima la guida necessaria. Ma, siccome anche nel

giudizio sulle spese il legislatore ha lasciato non piccolo

campo al criterio ed al prudente arbitrio del magistrato, ed

i criteri da lui seguiti nel giudicare possono sembrare dis-

sonanti dal giudizio sul merito ed anche contrari ai precetti

della legge, cosi parrebbe giusto che le sentenze di primo

grado potessero essere portato in appello, e quelle di secondo

grado denunziate in cassazione.

E, sebbene non manchino oppositori, noi riteniamo più

giusta l'opinione del Mortara (3), il quale sostiene appunto

che « l'appello può legittimamente proporsi anche contro la

sola condanna nelle spese da chi e stato soccombente tanto

in questa parte come nel punto principale di controversia,

perchè la condmma nelle spese costituisce da sola un onere

patrimoniale da cui si ha interesse ad essere liberali, laoude

basta questo motivo per giustificare l'interesse ad appellare

per essa indipemlentemente dal resto della controversia».

E poiché. come già dicennno, il magistrato è tennloo

pronunziare sulle spese, anche in difetto di esplicita n-

chiesta delle parti, cosi riteniamo che la parte vincitrice

nel merito possa, se non ne chiese la compensazione, pro-

porre appello per la mancata vittoria nelle spese, anche se

da lei non chiesta (4).

65. Quanto al ricorso in cassazione, si applicheranno al

caso le norme generali di diritto, secondo le quali il

Supremo Collegio non può essere investito dell'esame di

questioni di fatto. Occorre pertanto, anzitutto. esaminare

la questione se la condanna nelle spese costituisce un gitt-

dizio di latte oppure di diritto, e sia quindi, o meno, censu-

rabile iu Cassazione.

Come abbiamo visto, due sono le norme tracciate dal

nostro legislatore in ordine all'altrilmzione delle spese Ira

condanna pronunciata in base ad una ammissione, nel qual t':l>'0

la decisione sulle spese può essere impugnata per sè stessa lì"-’”;

capoverso).

(3) :\pprlln civile (in questa Raccolta), n. 139. Conf. Cass.Tll-

rino, "Ztl dicembre tN‘JI, Cotta c. Fallimento erzrz (G'itlt'I-t'lll'u

Torino, XXIX, 22’r); App. Bologna, 'Il giugno 1871, Val/isi c._

l’as-i (M., V…, 367); App. Roma, 11 marzo 1882, si!!/tlt‘t't

c. Seuerati (Temi Rom., 1882, 265); Cass. Napoli. lli lush"

188/c, Chianese e. Cnncale e Ilm! Casa (Casa. I’rm'.‘ \IX,.

365); In luglio |Stll, l’ugliocca c. Coco;eu, (I"oru U., W“:

1, 10:10).

(4) .\Iortara, op. e luce cit., u. MO.
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le parti litiganti: il primo, che costituisce la regola,

secondo il quale le spese debbono essere poste a carico del

soccombente; il secondo, il quale costituisce l'eccezione,

che autorizza il magistrato a compensare in tutto od in

parte le spese, quando concorrano motivi giusti.

Orbene, se il giudice, pronunziando sulle spese, si sco-

sterà da avreste regole, e deciderà contrariamente ad esse,

come, ad esempio, se condannasse il vincitore, e se eom-

pensasse le spese pur dichiarando l'inesistenza di gravi

motivi (1), il suo giudizio indiscutibilmente violerà la

legge, e sarà quimli censurabile in Cassazione.

In questo senso, appunto, fu deciso che il ricòrso in

cassazione, per quanto riflette la pronunzia sulle spese,

soltanto allora e esperibile, quando il giudizio del magi-

strato di merito sia fondato sopra un erroneo motivo di

diritto, e quando la parte condannata sia rimasta realmente

vittoriosa nella causa (2).

Ma se il giudice applica una delle suddette norme,

rientra nella legge, ed il suo giudizio, essendo il risultato

dell'apprezzameuto degli atti e del contegno delle parti, e

giudizio di fatto, sul quale la Cassazione non può interlo-

quire, per quanto strampalato esso sia (3). Così si spie-

gano le numerose sentenze che decisero che il giudicare

delle spese appartiene al prudente arbitrio dei giudici di

merito, i quali, apprezzando i fatti che hanno formato og-

getto della lite, e le questioni dalle parti rispettivamente

sollevate, sono in grado di misurare la responsabilità che

ciascuna ha assunta rispetto alle spese.

Sebbene, infatti, possa a prima vista parere che la soc—

combenza sia piuttosto questione di diritto che di fatto, e

chela si debba desumere dal dispositivo del giudicato re-

lativo al merito, in pratica, a chi bene osservi, e special-

mente quando si tratta della soccombenza nei rapporti delle

spese, la cosa è molto diversa. Il giudizio sulla soccombenza

è il più delle volte giudizio di fatto, in quanto che la stessa

si desume bensi anche dal dispositivo della sentenza, ma

non da esso solamente: occorre, infatti, perchè il giudizio

stesso sia completo. avere presenti sia le istanze origina—

riamente dedotte dalle parti,'sia le loro reciproche ammis-

sioni, sia l'esito dei diversi giudizi incidentali ed interlocu—

tori, nei quali la pronunzia sulle spese fosse stata riservata

al merito; come pure occorre, quando siano più, tener

presenti i diversi capi di domanda, e dividere le spese in

relazione alle diverse istanze.

Si supponga, infatti, che Tizio convenga in giudizio Caio

onde ottenere la condanna al pagamento di lire-10.000 per.

un oggetto e di lire 5000 per altro oggetto: si supponga

che, relativamente al primo capo della domanda, Caio ec-

cepisca di dover solo lire 2000, e relativamente al secomlo,

lll non dover nulla: si supponga ancora che la sentenza

condanni Caio a pagare lire 3000 per il primo capo, e lo

assolva sul secondo: data una simile ipotesi, il giudizio sulle

spese è evidentemente un giudizio di fatto, perchè_si de-

smne da un cumulo svariatissimo di circostanze e di ele-

menti di fatto, che sono necessari ed indispensabili parchi-

il giudizio sulle stesso sia il più possibile equo. E purché

il giudice non si scosti in esso da quelle regole fondamen-

tali che abbiamo sopra accennate, il suo pronunziato deve

ritenersi insindacabile, perchè, nell';mplicazione delle stesse,

gli deve essere lasciato necessariamente un certo arbitrio,

una certa elasticità.

Per ritornare, infatti, alla accennato ipotesi, eutrmube

le parti debbono considerarsi soccombenti: se, quindi, il

magistrato condannasse una sola di esse a sopportare tutte

le spese del giudizio, violerebbe la legge; ma, se egli vi

condanna entrambe le parti, sia compensando, in tutto o

in parte, le spese, sia dividendo tra esse un tale onere, il

suo giudizio deve essere insindacabile in Cassazione, poichè

è conseguenza non della semplice applicazione d'un principio

di diritto, ma d'un esame di circostanze di fatto, che al

solo giudice di merito può essere concesso, perché egli solo

è in grado di farlo esattamente, e con vera cognizione di

causa.

Capo III. — A favore di chi si pronunzia

la condanna nelle spese.

66. Di regola, la comlanna nelle spese è a favore della parte vin-

citrico. Eccezione a favore del procuratore anticipante. Di-

versi sistemi. — 67. Carattere e fomlamento giuridico della

distruzione. — 68. Critiche che si possono fare ai detti

sistemi. — 69. Se il diritto di chiedere la distruzione spetti

agli avvocati. — 70. Oggetto della distrazione. Se gli ono-

rari del procuratore possano far parte delle spese distraibili.

— 71. Se quelli dell‘avvocato, quando il procuratore li

abbia anticipati. — 79. Se la distrazione possa estendersi

alle spese posteriori. — 73. La distrazione deve essere

esplicitamente domandata. — 74. Forma e tempo della do-

manda. — 75. La domamla deve essere accompagnata dalla

dichiarazione del procuratore di avere anticipate le spese di

cui chiede la distrazione. — 76. Diritto della parte di fare

opposizione alla domanda di distrazione. — 77. Se e come

la parte soccombente possa opporsi alla domanda stessa. —

78. Conseguenze della pronunzia della distrazione. — 70. Se,

annullata la sentenza, il procuratore debba restituire le spese

riscosse in virtù della distrazione. — 80. Se la parte soe-

combente possa eccepire in compensazione un credito contro

la parte vincitrice. —— SI. Quid se la domanda di distrazione

è rigettata. — 82. Quid se la sentenza omette di pro……—

ziare sulla stessa. -

66. La condanna nelle spese si pronunzia, di regola, a

danno della parte soccombente, ed a favore di quella vin-

citrice. Cosa questa perfettamente logica e giusta, poichè,

dato il principio che le spese debbono stare a carico del

soccombente, deve questi, oltre che sostenere le spese fatte

 

… Se invece compensasse senz’altro le spese. sarebbe bensi

ffinsurabile, ma per difetto di motivazione, per non aver, cioè,

indicato i giusti motivi che lo hanno indotto a ciò fare.

(‘l) Cassaz. Firenze, 22 luglio 1897, Scalabrini e. Comune di

l‘lnutc Argentario (Legge, 1897, n, 700). In questo senso vedi:

bass. Torino, 29 dicembre 1891, Cotta c. Fallimento Lanza

”:°.‘IflF, 1891, |, 198); Cass. Firenze, 31 gennaio 1884, Mac—

etantz utrinque (Legge, 188/», I, 425); Cass. Firenze, 23 aprile

1896, Società Tiro a segno d'Arezzo e. lznpresari (Legge,

1896, ||, lr7’t).

(ii). Cass. Firenze, 18 febbraio 1892, Tassi ell altri e. Fran—

Ccsclu ed altri (lau/ye, 1892, ], 727). Nello stesso sensi:

“ — Dreasro rumeno, Vol. XXII, Parte ti.

 
Cass. Firenze, 5 marzo 1894, 'ortini ed altri e. COIIHHH', di

S. Miniato (Legge, 1891-, I, 053); 18 dicembre 1800, Itel—

l'Osl;el utrinque (Legge, 189], I, 226); 12 dicembre 1878,

Giin c. Minuletli (Legge, 1879, I, 230); Cass. Torino, 6 di—

cembre '1890, Pas-quali e. Angeli (Legge, 1891, t, 372);

Cass. Roma (Sez. unite), 10 gennaio 1888, "Vida c. Cantone di

Buonconceuto (Legge, 1888, n, (VM-); Cass. Roma, 24 gennaio

1887, Fiorentini e. De Luca e Oneyliu (Logge, 1887, Il, (587);

Id., 10 novembre 1882, Istituto di Santa Maria delle Grazie in

Napoli e. Finanze (Legge, 1883, I, 389); Id., 5 aprile 1876,

Baldaccini e. Lanzi (Legge, 1876, I, 413); Cassaz. Napoli,

2 marzo 'IRS‘2, Burraco/tia e. S[i'egola (Legge, 1882, 1, 810).
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in proprio, rimborsare anche quelle fatte dall'avversario

vittorioso. Ne è necessario chela sentenza lo dichiari espres-

samente, essendo stato giudicato che, anche nel silenzio di

essa. cosi debba intendersi (1).

Ma i legislatori hanno considerato che non di rado ac-

cade che il procuratore legale d'una parte s'induca ad anL

ticipare tutte o parte delle spese della lite; e. sia per dargli

modo di salvaguardare facilmente i suoi diritti, sia per ecci—

tare i procuratori a tali anticipazioni, hanno pensato essere

opportuno dare ai procuratori stessi la facoltà di farsi sod-

disfare, direttamente dalla parte soccombente, l'ammontare

di tali spese.

Le leggi a tipo tedesco hanno cercato di provVedere a ciò

accordando speciali facoltà ai mandatari giudiziari. Cosi il

5 77 del codice procedurale germanico dichiara che il man—

dato giudiziario conferisce, di diritto, al mandatario il po-

tere di riscuotere le spese di cui l'avversario deve il rim-

.borso al mandante; ed il 510 del regolamento austriaco

per gli avvocati del (3 luglio 1808 da facoltà all'avvocato di

detrarre dalla somma che egli riscuote pel suo cliente

l'ammontare delle proprie spese e della propria mercede,

in quanto queste non siano già coperte colle ricevute antici—

pazioni.

Altre legislazioni hanno invece adottato il sistema della

distrazione, cioè dell'aggiudicazione diretta delle spese al

procuratore, sistema nel quale qualche autore vorrebbe

trovare dei punti di contatto con la satisfactio ex judicatiooe

del diritto romano (2).

Questo sistema fu accolto dapprima dal codice francese,

che, all'art. 133, dispone che « i procuratori potranno

chiedere la distrazione delle spese a loro profitto aller-

mando, al tempo della pronunzia della sentenza, che essi

hanno fatto la maggior parte delle anticipazioni. La distra-

zione delle spese non potrà essere pronunziata che dalla

sentenza che ne porta la condanna. In questo caso la do-

manda di tassazione e l'ordinanza esecutiva da rilasciarsi

saranno fatte al nome del procuratore, senza pregiudizio

dell'azione contro il proprio cliente ». E questa disposi-

zione, tradotta quasi letteralmente, fu riportata nel codice

estense (art. 797), nelle leggi sulla procedura civile del

Regno delle Due Sicilie (art. 224), ed in quelle del Can-

tone di Ginevra (art. 120).

Il codice parmense accolse esso pure l‘istituto della di-

strazione, ma prescrisse che il procuratore che la chiedeva

dovesse giurare di aver anticipato tutte le spese, o almeno

la maggior parte di esse; ed analogamente il regolamento

pontificio richiedeva dal procuratore una dichiarazione giu-

rata di non avere, per tal titolo, ricevuto dal cliente alcuna

somma.

In virtù di questo secondo sistema il procuratore antici-

pante è considerato come il vero creditore delle spese che

abbia anticipate, e quindi la condanna al rimborso di esse,

in luogo di farsi a favore della parte, si fa direttamente a

suo favore. Ciò, come ognun vede, costituisce uno strappo

alle norme generali di diritto, in virtù delle quali il p….

curatore non dovrebbe avere azione che verso il suo cliente,

per conto e per incarico del quale anticipò le spese: mentre,

invece, con tale disposizione. viene ad essere costituito, di

fronte all'avversario soccombente, come un creditore di—

retto dello stesso.

67. Quale il carattere ed il fondamento giuridico dell,-i

distrazione?

E questa una ricerca che, tr‘asandata dai nostri proce-

duristi, è stata fatta con molto acume dai francesi, e me-

rita di esserlo e con la massima cura, specialmente perchè

serve a mettere in rilievo la natura d'un tale istituto, e di.

i mezzi per risolvere le questioni che nell'applicazionedelle

relative disposizioni di legge possono sorgere.

Osserveremo, anzitutto, che la distrazione delle spese

giudiziali _ non può confondersi m'! con la surrogazione,

come vorrebbe il Bonnier (3), nè con Innovazione, come se-

steuneuna volta la Suprema Corte di cassaziouedi Iloma(4).

Non con la prima, perché essa ha luogo a favore di chi

paga il creditore per conto del debitore (art. 1253 codice

civile). Sicchè bisognerebbe andar nell'idea che le antici-

pazioni fossero altrettanti parziali pagamenti del credito

che il cliente acquisterà verso l'avversario. poichè il procu-

ratore potesse poi restar surrogato verso dfquesti nei diritti

di quello. Ora il procuratore che anticipa le spese di un

giudizio, non fa adatto dei pagamenti al suo cliente, ma delle

spese per di lui conto; ed inoltre egli non viene, con la di-

strazione, surrogato nei diritti del cliente, ma acquista un

diritto proprio, ed è considerato come creditore diretto di

tali spese. Quanto poi alla surroga nei diritti non personali

del debitore che la legge concede di diritto ad ogni credi-

tore (art. 1234- cod. civile) ci pare evidente non possa con-

fondersi con la distrazione; imperocchè la prima non può

essere esercitata che nell'incrzia del debitore, ed, in secondo

luogo, al creditore che agisce pel debitore possono essere

opposte le eccezioni opponibili contro questi (5).

Non con la seconda, perchè la novazione ha luogo quando

in forza di una nuova obbligazione un nuovo creditore viene

sostituito all'antico verso cui il debitore rimane liberato

(art. 1267, n° 3, cod. civile); e tale sostituzione non si

verifica nel caso presente, come pure manca la delegazione

che può, in certi casi e date certe condizioni (art. 1267,

n° 2, e 1271), produrre la novazione, e che ha luogo quando

un debitore assegna al creditore un altro debitore.

Neppure si può dire che, relativamente alla distrazione,

la legge abbia considerato il procuratore alle liti come un

procurator iu rem suam; e questa, infatti, una figura

della procedura romana che non ha alcun rapporto col

mandato giudiziale moderno; e, d'altronde, al procurator

in rem suam. si poteva opporre la compensazione del ere-

dito coi debiti del mandante, mentre, invece, è opinione

prevalente che tale compensazione non si possa opporre il]

procuratore alle liti.

Nè maggior favore può incontrare la teoria che nella

 

(1) Cass. Torino, 15 gennaio 1R68, Giacometti e. Barruero

(Annali, Il, 1, 49).

(2) Actoris procurator, non in rem suam (lotus, propter im—

pensa's quas in litem fecit, potest desiderare, ut sibi ea: judica—

tione satis/iat, si dominus litis solrendo non sit: I,. 30, Dig. de

proeur. ct defens., …. 3.

(3) Bonnier, Proc. civ., n. 289.  (d) Sentenza 3 aprile 1880, l’ianciaui c. Arcioui(l.cgym

1887. I, 407).

(5) Ciò non ostante la Corte d'appello di Perugia, con sen-I

tenza 30 novembre 1803, Muti-Busi e. llepeisiuc Giulietti

(Foro It., 1891, t, 507) ebbe a dire che u l'art. 373 cod. proc.

civile è un‘applicazione dell'art. 1234 cod. civ., con la sola

dillerenza che la surroga viene pronunziato con la nnalesnua

sentenza cbu'ioouosce.i due cred… ».
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distrazione vorrebbe trovare una cessione forzata, che il

giudice, sostituendosi al cliente, farebbe, d’autorità, delle

ragioni a questi spettanti contro l'avversario soccom-

bente (1), nel quale e detto che la distrazione e « una ees-

sione giudiziaria delle spese fatte al procuratore, la quale si

opera istantaneamente ed indipendentemente dall'intima-

zione voluta in generale dall'art. 1539 ». Troppe obbie-

zioni, infatti, si possono sollevare contro tale teoria, e

principalmente le seguenti : — che nella cessione, in virtù

dell'art. 1543 cod. civile, il cedente (che nel caso presente

sarebbe il cliente) non è responsabile della solvenza del

debitore, che quando ne ha assunto l'obbligo e per la con-

correnza soltanto del prezzo che ha riscosso del credito ce-

duto: era nella distrazione il procuratore conserva i suoi

diritti verso il cliente in caso d'insolvenza, senza che il

cliente abbia assunto alcun obbligo, per la semplice ragione

che il cliente in tutta la procedura fino alla concessione della

distrazione è puramente passivo e può anche ignorare ogni ,

cosa; — che, fatta la cessione, il cliente cedente non avrebbe

più azione contro il soccombente ceduto anche se avesse

rimborsato al suo procuratore le spese; risultato inaccet-

tabile e che porterebbe a questa enormitz't, di lasciare le

spese del processo a carico del vincitore; — che, il procura-

tore, ceme cessionario del suo cliente avrebbe trent'anni

per agire contro il soccombente, mentre non ne avrebbe

che tre (art. 2140 cod. civile) per agire contro il cliente;

— e finalmente chele leggi fiscali non tassano la distrazione,

il che vuol dire che non vi scorgono una cessione (2).

Resta pertanto la teoria più semplice, e quella appunto

che ha maggior numero di seguaci (3), che considera la

distrazione come un'eccezione alle regole generali di diritto,

fatta per tutelare il sacro diritto del difensore nei casi in

cui gli sarebbe forse malagevole di conseguire altrimenti

il compenso delle fatiche, per la quale eccezione si consi-

dera il procuratore come creditore diretto delle spese antici-

pate, conservandoin pur tuttavia il diritto di ripeterle dal

cliente, per il caso che l'avversario soccombente, divenuto

suo debitore diretto, non potesse soddisfarlo.

68. Entrambi i sistemi che abbiamo visti esser stati adot-

tati dalle diverse legislazioni a tutela dei diritti del procu-

ratore che abbia anticipato le spese del giudizio, possono

dar luogo ad inconvenienti, e furon fatti oggetto di critiche.

No a torto, giacché il primo facendo del procuratore il

solo riscuotitore legale delle spese, pone le parti in di lui

balia; ed il secondo, cioe, la distrazione, permette cheil

vincitore, in grazia della compiacenza del suo procuratore,

si ponga di fronte al vinto in una posizione eccezionale e

privilegiata, impedendogli di eccepire la compensaziorie

delle spese con debiti suoi. E, d’altra parte, specialmente

quando non si imponga al procuratore alcuna prova delle

falle prestazioni, con la distrazione, si pone il cliente nella

critica posizione di poter essere costretto a litigare col

proprio procuratore.

Siccome, però, e nell'interesse delle parti stesse che i

procuratori siano, relativamente alle spese anticipate, posti

in una posizione di favore che li assicuri del ricupero delle

fatte anticipazioni, in quanto che, altrimenti, ben difficil-

mente i procuratori si indurrebbero a farne; e, d‘altra

parte, gli inconvenienti che presenta la distrazione sono forse

minori di quelli del sistema tedesco, a parte il considerare

che essa era già nelle nostre abitudini, cosi i legislatori

italiani accolsero nel codice processuale ora in vigore un

tale istituto, disponendo che « i procuratori possono do—

mandare che la condanna al pagamento delle spese sia pro-

nunziata a loro favore per quella parte che dichiareranno

di avere anticipata. Questa domanda può farsi nella comparsa

conclusionale e verbalmente all'udienza » (art. 373) (4).

69. Passando era all'interpretazione di questa disposi-

zione di legge, osserveremo anzitutto che in essa si parla

di procuratori, e che con questa parola il legislatore intese

evidentemente riferirsi ai soli procuratori legali, che rap—

presentano, o che hanno rappresentati, le parti in causa.

Fu, infatti, deciso che il procuratore, che ha cessato di rap-

presentare la parte, può intervenire nella prosecuzione del

giudizio per farsi assegnare le spese che dichiari d'avere

anticipate (5).

Con tutto ciò si è disputato se il disposto dell'articolo

stesso potesse applicarsi anche agli avvocati, che avessero,

nell'interesse dei loro clienti, anticipate delle spese.

Perl'aflermativa si è osservato che non vi e disposizione

di legge che vieti all'avvocato di agevolare la condizione del

cliente anticipando le spese della causa per averle poscia

direttamente nel fortunato evento del giudizio; che se vi

fosse stata in contrario una ragione assoluta, di ordine ge-

nerale, questa avrebbe anche dovuto vietare la distrazione

a favore dei procuratori; che la legge parla dei soli procu—

ratori perehè, provvedendo ai casi ordinari, ebbe presente

il fatto che, di regola, sono i procuratori che tengono il ma-

neggio delle spese delle cause; che sarebbe contrario allo

scopo della legge negare al generoso animo d'un avvocato

quello che essa concede al procuratore, il che talvolta con-

durrebbe alla conseguenza di privare di cotanto beneficio il

cliente. se il procuratore non si trovasse nelle circostanze

di provvedere alle spese.

E questa tesi trovò qualche volta il favore della giuris-

prudenza (6). Ma tale insegnamento e rigettato dal Mat-

tirolo (7), il quale osserva che « la facoltà del procuratore

di chiedere la distrazione delle spese a proprio favore è

una facoltà eccezionale, un vero privilegio di cui gli effetti

si spiegano non solo a riguardo del cliente, ma ancora re-

 

(i) V. l’othier, op. e loco citati; Boitard, op. cit., n. 280,

pag. 287.

(2) V. Garsonnet, op. cit., vol. III, 5 503, pag. 379.

(3) Garsonnet, op. cit., voi. In, 5503, pag. 380; Relazione

governativa sul progetto del codice di procedura sardo del 1859.

Nello stesso senso, vedi: Cass. Torino, 18 giugno 1890, Maffei

c. Bonansea (Foro Ital., 1890, I, 1056, e Giur., Torino 1890,

"“); App. Brescia, 12 maggio 1891, Credito fondiario di'Mi—

lana e. Gelmetti (Id., 1891, I, 675); App. Roma, 20 dicembre

1894, Giarola e. Banca di Sicilia (Legge, 1895, I, 119).

(i) Né la legislazione spagnuola, nè quella portoghese hanno

disposizioni speciali per assicurare i procuratori del ricupero delle

spese anticipate.  
(5) App. Genova, 28 gennaio 1898, Garibaldi e. Ministero

della guerra (Temi Gen., 1897, 77).

(6) Cass. Napoli, 12 novembre 1880, De Benedictis e. Perna

(Legge, 1881, t, 20); Trib. di Bari, 3 giugno 1893 (Pisanelli,

1893, 152).

(I) Op. cit., vol. IV, n. 183 (3° ed.). Nello stesso senso, v. Cuz—

zeri, op. cit., vol. 1v, pag. 245,11. 7; Laserra, Un chiarimento

sull‘art. 373 cod. proc. civ. (Filangieri, 1884, 331); Ricci,

op. cit., voi. il, n. 398 bis, pag. 398; App. Catanzaro, 3 giugno

1868, Fondo per il culto c. Cefali (Giur. Calabr., 1868, 189);

App. di Trani, 28 gennaio 1880, Società Anonima e. lllfl.\‘xflt'i

(Riu. di giur., Trani, 1880, 418) ; App. Roma,-2 marzo 1801,

Matteini e. Arge'me (Temi Ram., 1891, 104).
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lativamente alla parte contraria, la quale, come vedemmo,

se creditrice per altro titolo verso il suo avversario, non

può far valere la compensazione del suo credito col debito -

liquidato a di lei carico. Ora siffatta facoltà e dalla letterale

disposizione della legge attribuita ai soli procuratori; non

può quindi dall'interprete estendersi, per ragione di vera

o pretesa analogia, agli avvocati. D‘altro canto, la condi-

zione e l'ullizio del procuratore sono essenzialmente distinti

e diversi da quelli dell'avvocato. Il procuratore è il rappre-

sentante dei clienti; esso deve attendere all'istruzione del

giudizio, ad atti che non comportano indugio, per l'esecuzione

dei quali spesso egli si trova costretto ad anticipare le spese

occorrenti: onde era logico chen lui si accordasse un mezzo

eccezionale per conseguire direttamente dall'avversario con-

dannato nelle spese il rimborso delle fatte anticipazioni.

« Invece. l'avvocato non è, per l'esercizio della sua pro-

fessione, chiamato ad anticipare le spese degli atti giudi-

ziali, nell'interesse del suo cliente; che se tuttavia egli di

fatto faccia di eotali anticipazioni, deve seguire le sorti di

qualunque altro creditore ».

Ragioni queste giustissime e scientifiche — mentre quelle

addotte dai sostenitori della teoria contrario non hanno

come ben osserva il Lessona (1), nè forma, nè contenuto

scientifico — che ci persuadono della verità di tale teoria,

la quale, del resto, è oramai prevalente.

70. Ma quali saranno i limiti entro i quali la condanna

nelle spese potrà essere pronunziata a favore dei procuratori?

La legge parla, infatti, di quella parte di spese che questi

dichiareranno di aver anticipata: e sull'interprelazione di

queste parole dottrina e giurisprudenza sono discordi. illa-

teria della controversia si è lo stabilire se fra tali spese

possano essere compresi l'onorario dello stesso procuratore

e l'onorario dell’avvocato, che il procuratore dichiarasse di

avergli anticipato.

Relativamente alla prima di tali questioni, il Mortara (2)

dice: « la legge contempla la distrazione delle spese a fa-

vore dei procuratori perla parte che dichiareranno di avere

anticipato. In pratica PERÙ si ammette ragionevolmente

che la domanda di retribuzione (3) porta per conseguenza

la condanna a pagare direttamente al procuratore anche gli

onorari per le sue prestazioni ». Ora il però che unisce le

due proposizioni, dimostra all'evidenza che l'egregio autore,

pur chiamando ragionevole la soluzione citata, la ritiene

contraria al significato delle parole della legge.

E che tale sia davvero non pare possa dubitarsene. Come

si può, infatti, sostenere che gli onorari del procuratore

sono delle spese da lui anticipate?

Le spese. nel caso prescritto debbono evidentemente rap-

presentare una somma effettivamente sborsata, giacchè la

distrazione si ammetta solo per quella parte di essa che il

procuratore dichiara di aver anticipata; ora come si può

scindere la figura del procuratore in modo da presentarla

mentre paga e mentre incassa i suoi onorari?

Nè le ragioni addottedai sostenitori (4) della teoria, che

ammette la distrazione anche a riguardo degli onorari del

procuratore, ci paiono tali da persuadere del contrario.,

Con esso, infatti, si tenta bensì di dimostrare che lo

spirito della legge è favorevole a tale teoria, e che alle |\a-

role in eSsa adoperate si deve quindi dare un significato

più largo; ma non ci pare che tale dimostrazione sia con-

vincente. E per meglio persuaderne il lettore riporleremo

quello che è scritto in proposito in una senlenza della Corte

d’appello di Perugia (5), nella quale, se è an‘nnirabile l'ori-

ginalità e l’acutezza del ragionamento, le prove si rida—

cono, secondo noi, a semplici affermazioni:

« Nè si dica che la restrizione — cosi la della sentenza

—è imposta dall'inciso per quella parte che dichiareranno

avere anticipata, perchè queste parole sono state aggiunte

non per accentuare il concetto che per la distrazione oc-

corra che il patrocinatore abbia sborsato materialmente del

danaro per il cliente; sibbene per eliminare una incon-

gruenza del codice francese, dal quale la disposizione e

stata tolta.

« In quel codice si dispone che il procuratore non possa

ottenere la distrazione delle spese a suo favore, se non ne

abbia anticipate la maggior parte, ma in questo caso egli

ottiene la distrazione di tutto, cioè anche di quello che è

stato anticipato dal cliente. Ill altri termini, il codice fran-

cese non ammette la distrazione parziale, che con maggior

logica ed equità il legislatore patrio volle introdurre con

quelle parole che, non lo si nega, prese isolatamenle po—

trebbero avere altre significato. Ma per comprenderne il

vero senso basta riflettere che esse chiudono un periodo,

nella prima parte del quale si parla in genere di domanda

di condanna di spese, parole che comprendono anche i com-

pensi, e quindi anche esse debbono ai compensi estendersi.

In altre parole l’articolo suona cosi: «] procuratori pos-

« sono domandare che la condanna al pagamento delle spese

« (barattoli e compensi per difese) sia pronunciata a loro fa-

« vore, per quella parte che dichiareranno avere anticipato,

« cioè sostenuto senza avere dal cliente ricevuto deposito ».

« Se la disposizione in contesa è diretta ad assicurare

l'attribuzione del credito a chi ha fornito il corrispettivo

che lo ha fatto nascere, non si può distinguere fra spese

ed onorari, perché per il professionista la prestazione

d'opera equivale a danaro ed il sostenere una difesa senza

un deposito anticipato che ne assicuri il compenso, cqui-

vale ad un prestito di danaro ».

Abbiamo detto che questo ragionamento non produce

prove, ma si basa su semplici affermazioni. lta che, infatti.

desume la sentenza il concetto della distrazione che egli

attribuisce al legislatore patrio?

_ E per qual ragione, avendo questi ammesso la distra-

zione parziale delle spese, limitandola però alla parte

effettivamente anticipata, si dovrà tra le spese stesse (‘.0lll-

prendere l'onorario del procuratore?

Certo, la distrazione delle spese è regolata nel nostro

codice diversamente da quello che lo sia nel codice fran-

cese; ma se il legislatore avesse voluto tra le spese distrai-

bili ammettere l'onorario dello stesso procuratore, avrebbe

dovuto adoperare un diverso linguaggio. Non si contesta che

la prestazione d’opera equivale a danaro. perchè da diritto

 

(1) Nota, in Foro It., 1896, t, 374.

(2) Mortara, Man. di proc. civ., Torino, Unione tip.—edit.,

1897 (2‘ ediz.), n. 453, pag. 324.

(3) Evidentemente si tratta d'un errore di stampa: in luogo

di retribuzione, pare si dovrebbe leggere distrazione.  (4) Ricci, op. cit., vol. II, n. 398 bis, pag. 398 (7‘ ediz.). In

questo senso, v. pure: App. Perugia, 30 novembrc1893, dlllli

Busi e. Hepeisin (Foro It., 1894, 1, 567); App. di lierna,

16 marzo 1887, De Mila e Carrera e. Municipio di Napoli

(Temi Ram., 1887, 3“).

' (5) Sentenza 30 novembre 1893, cit. nota precedente.
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ad una determimtta somma; ma tale equivalenza non per-

mette certo si dica che il procuratore che ha prestato

l'opera sua ne abbia anticipato il corrispomlenle onorario.

Non bisogna dimenticare che la distrazione costituisce

…in disposizione eccezionale, che pone il procuratore in

una condizione privilegiata, e che può arrecare un danno

al soccombente, che di regola e tenuto solo a corrispondere

direttamente al vincitore le spese del giudizio, inquantochè,

verificatasi la distrazione, non può opporre in compensa-

zione ì debiti personali del vincitore. Ora, essendo una

disposizione eccezionale, deve essere interpretata restritti-

vamcnte; tanto più che, se può parere, ed è, giusto dare

al procuratore un mezzo sicuro per rimborsarsi delle spese

anticipate, cioè delle somme effettivamente sborsato, non

pare altrettanto giusto estendere questo privilegio anche

a tutela dei suoi onorari, nel qual caso la disposizione in

parola cambierebbe affatto di carattere (1).

71. Relativamente, invece, agli onorari d'avvocato, che

il procuratore dichiarasse d'aver anticipati, essendo possi-

bile in loro rapporto la vera e propria anticipazione, e trat-

tandosi di somme veramente sborsate, riteniamo che la

distrazione sia ammissibile (2).

Il Lessona nega ciò, osservando che sarebbe assurdo di-

chiarare distraibili tali onorari, se anticipati dal procu-

ratore, e negarne la distrazione diretta ; e del pari assurdo

sarebbe negare la distrazione dell'onorario del procuratore

a cagione del testo della legge, e consentirla per l'onorario

dell'avvocato a cagione dello spirito della legge (3).

Maci pare che, a meno di confondere le cose, non vi

sia assurdità alcuna.

La distrazione degli onorari (l'avvocato, se questi furono

anticipati dal procuratore, deve accordarsi :\ di lui favore,

perchè la legge parla in genere di « spese anticipate », e,

poichè gli onorari (l'avvocato fanno parte delle spese pro—

priamente giudiziali e ripetibili, tanto i: vero che di esse e

fatto cenno sia nell'art. 375, sia nella tariffa, non pare vi sia

motivo per escluderneli, poi, quando si tratti della distra-

zione; mentre, invece, la distrazione diretta si nega, perchè

la legge la consente solo a favore dei procuratori, enon

degli avvocati.

E, parimente si nega la distrazione degli onorari del

procuratore, perchè questi non possono essere considerati

come spese anticipate, mentre altrettanto non può dirsi di

quelli dell'avvocato.

Relativamente a questi si tratta, infatti, di una sonnna di

danaro che il procuratore ha effettivamente sborsato; e

quindi e giusto che il ricupero della stessa gli sia assicu-

rato nello stesso modo che gli è assicurato il ricupero di

ciò che ha speso per tasse giudiziali ed altro. Non e solo lo

spirito della legge che c'induce ad includere nella distu-

zione gli onorari (l'avvocato anticipati dal procuratore, ma

il suo testo stesso, che parlando di spese, in genere, com-

prende anche tali onorari.

len inteso che questi non sarebbero distraibili se si trat-

tasse di causa in cui, l'opera dell'avvocato non essendo ne-

cessaria, l'onorario dello stesso non potesse considerarsi

come vera e propria spesa giudiziale.

72. Si disputa ancora se la distrazione debba estendersi

o no alle spese posteriori, quali quelle necessarie pel ri-

lascio delle copie della sentenza, quelle della notifica,

quelle del precetto, ecc.

La risposta negativa pare evidente.

L'art. 373 cod. proc. civ. pone, infatti, come fonda-

mento necessario della distrazione la domanda del procu-

ratore fatta prima della definizione del giudizio, e la con-

temporanea dichiarazione dello stesso di avere anticipato

quella parte di spese delle quali chiede la distrazione a suo

favore. Or poichè, evidentemente, il procuratore non può,

prima che la sentenza sia emanata, aver anticipato delle

spese la cui necessità si manifesta solo dopo la pubblica-

zione della stessa, cosi è logico che tali spese non possano

essere compreso fra quelle distraibili. D'altra parte così

deve decidersi anche avuto riguardo allo spirito della legge.

Dopo la pronunzia della sentenza, infatti, si può dire

che l'ufficio del procuratore finisca; egli darà tutt'al più

le norme per la notifica; ma, in sostanza, si questa che

gli atti di esecuzione si fanno dall'usciere e basta all'uopo

l'istanza della parte. Concetti questi che si evincono chia-

ramente dal disposto dell'art. 156 cod. proc. civ., che ri-

chiede il ministero del procuratore solo nel giudizio, e da

quello dell'art. 101, ult. capov., che dice che la costitu-

zione del procuratore produce elezione di domicilio presso

il medesimo, per quanto riguarda l'istruzione della causa.

Dato ciò, il procuratore non può trovarsi, come appunto

durante l'istruttoria della causa, nella quasi necessità di

anticipare delle spese, onde evitare decadenza, ecc. ; cessa,

quindi, la ragione della legge, che, in vista appunto di

tale circostanza speciale, ha posto il procuratore, relativa-

mente alle spese, in una condizione eccezionale.

Dal fatto del non essere tali spese comprese nella distra-

zione non si deve però trarre la conseguenza che cessi nel

soccombente l'obbligo di soddisfarlo. 'I'ale obbligo persiste

sempre in lui; solo che, mentre per le altre spese, il cre-

ditore è il procuratore, per queste tale qualità permane

nella parte vincitrice.

73. Perchèi magistrati possano accordare la distrazione

delle spese a favore del procuratore anticipante, & neces-

sario che questi ne faccia regolare domanda: in caso di—

verso, la sentenza sarebbe viziata di nullità, perchè

deciderebbe su cosa non domandata (4).

 

(i) V. in questo senso: lllattirolo, op. cit., vol. 1\-', n. 200,

pag. 1871 (4a ediz.); Cass. di Roma, 12 marzo 1891, Matteini

c. Lucille (Mon. Trib., 1891, 523).

(2) In questo senso, vedi: Gargiulo, Analisi di giur. della

procetl. civ., vol. 1, pag. 416; Laserra (Ann. proc. civ., 1885,

585); App. Trani, e febbraio 1881 e 6 febbraio 1882 (cit. in

Gargiulo, op. e loco cit.); Trib. Bologna, 4 agosto 1891 , Bicocchi

e. Casali (Riv. Giur., Bologna 1891, 265); Trib. Bari, 3 giugno

1896, Santoro e. Rutigliano (Pisanelli, 18935152); App. Pe—

l‘ugta, 30 novembre 1893, Muti—Busi e. Hepeisin e Giulietti

(FON? IL. 1894, I, 567); App. Napoli, 17 luglio 1893, D'Orso

c. Prandelli—Strongoli (Legge, 1893, II, 707).

(3) Nota, in Foro It., 1896, 377. In questo senso, vedi: Mat-  
tirolo, op. cit., vol. tv (4° ediz.), n. 210, p. 191; Cuzzeri, op.

cit., art. 373, n. 7, vol. IV, p. 245; App. 'l'rani, 27 agosto

1883(A1m. procedura civile, 1885, 580); Id., 28 gennaio

1880, Società Anonima c. Massari (Ilio. (Ii yiur., 'I'rani, 1880,

418); Id., 23 giugno 1891, Berarducci c. Martucci (Pisanelli,

1891, 193); Cassaz. Roma, 2 marzo 1891, Matte-ini c. Ar—

gc'mc ("emi Ram., 1891, 104); Cass. Napoli, 29 novembre

1882, Banca di Napoli c. Benincasa (Legge, 1883, Il, 627);

App. Napoli, 13 luglio 1893, Intenrlenza di Salerno e. De Si—

mone (Gazz. Proc., XXVI, 150); Trib. Bologna, 14 settembre

1891, Riversi e. Mazzoli (Riv. Giur., Bologna. 1891, 269).

(4) Gargiulo, op. cit., vol. II, p. 744; Borsari, op. cit., vol. 1,

pag. 493.
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La giurisprudenza (1) ha introdotto un'eccezione rela-

tivamente ai giudizi di espropriazione innnobiliare, ammet-

tendo essere sufficiente che il procuratore nel relativo gin-

dizio di graduazione giustifichi l'allegata anticipazione. Ma,

come ben osserva il Lessona (2), ciò non è conforme alla

legge. Ninn dubbio, infatti. che la condanna nelle spese possa

essere pronunziata a favore del procuratore anche nei gin-

dizi d'esproprio: ma poiché ciò si ammette, non giri in virtù

d'una speciale disposizione di legge, sibbene di quella con-

tenuta nel succitato articolo 373 del codice di rito, e ne-

cessario che tale disposizione si applichi per intiero; e

quindi anche nella parte che prescrive la domanda. Nè Io

, esigere la domanda di distrazione ostacola l'esercizio del

diritto alla distrazione stessa: la domanda è condizione in—

dispensabile per l’esercizio di quel diritto. che da essa sola

può legittimamente prender vita, e non già ricevere ostacoli.

74. Abbiamo detto che la domanda deve essere regolare :

tale regolarità è relativa tanto alla forma quanto al tempo

in cui deve essere prodotta.

Relativamente alla forma, è opinione prevalente che la

domanda in questione possa sempre essere fatta anche

all'udienza, verbalmente, — nel quale caso il cancelliere

ne prende atto e ne fa menzione nel foglio d'udienza

(art. 248, lett. c, Reg. gen. giudiziario).

La legge, infatti, prescrive che essa può farsi « nella

comparsa conclusionale, e verbalmente all'udienza » (arti-

colo 373 cod. proc. civ., capov.): e, poichè non fa alcuna

limitazione, pare evidente, sebbene sia stato contrariamente

deciso dichiarando la domanda verbale ammissibile solo

nelle cause trattate a rito sommario, che tale forma sia

ammissibile tanto in tali cause, quanto in quelle a rito

f'ormale.

Quanto al tempo, poi, la legge nulla esplicitamente di-

spone: ma dalle disposizioni relative alla forma si evince

essere necessario che la domanda in parola sia presentata

prima della sentenza. Ciò che, del resto, è pienamente con—

forme allo spirito della legge, ed alla natura della distra-

zione. « Se lo scopo principale della distrazione delle spese,

scrive, infatti, a questo proposito il Mattirolo (3), quello si

è d'impedire la compensazione, rendendo il procuratore

creditore diretto delle spese distrutte, uopo e che questa

distrazione venga chiesta prima della sentenza; imperocclu‘e,

una volta pronunziato la sentenza portante condanna nelle

spese a favore della parte, la quale ex alia causa è debi-

trice della parte soccombente, la compensazione si opera di

diritto; per modo che una posteriore domanda di distra-

zione, un'opposizione, un pignoramento, o una surroga-

zione, fatti ed ottenuti dopo la sentenza, sarebbero ineffi-

caci ad impedire la compensazione, che ha avuto luogo

ope legis ». Quindi è che la distrazione non potrebbe legal-

mente essere chiesta al giudice delegato alla tassazione,

perchè l'opera sua comincia dopo la pronunziazione della

sentenza, ed in forza di essa. Non è, infatti, vero ciò che

la Corte d’appello di Bologna (4) dice a sostegno della tesi

contrario, che cioè la distrazione delle spese non sia se non

una modalità della condanna ; giaccio“ essa e invece qual'

cosa di sostanziale, ed implica una modifica della sentenza,

inquantochù modifica i rapporti tra vincitore esoccmnbente

e crea nuovi rapporti tra questi ed il procuratore del primo.

Che, del resto, se anche fosse una semplice modalità, biso-

gnerebbe pur sempre spiegare in virtù di quale autorità

possa essa essere applicata dal giudice delegato, le cui al-

tribuzioni sono ben diverse e ben più limitate (5).

Non solo, ma la domanda stessa deve essere proposta

prima che sia chiusa la discussione orale della causa: essa

può farsi, infatti, al più tardi, verbalmente, all'udienza,

ed è evidente che deve essere fatta durante la discussione

relativa alla causa.

75. Perché. la domanda di distrazione sia regolare e pure

necessario che sia accompagnata da una esplicita dichiara-

zione del procuratore che la chiede di avere anticipato le

spese per la parte alla quale la domanda di distrazione

si riferisce. Questa dichiarazione— che alcune legislazioni

anteriori richiedevanogiurata — deve essere semplice; e

non occorre sia confortata da alcuna prova. Essa e però

necessaria (6). Se, quindi, un procuratore si limitasse

a chiedere la distrazione delle spese, senza dichiarare di

averle anticipate, la domanda non sarebbe ammissibile; e

la sentenza che la accogliesse violerebbe la legge.

Osserveremo poi che, per concorde dottrina e giurispru-

denza, la domanda di distrazione, può, per la prima volta

essere proposta nel giudizio d'appello, ed anche perle

spese del giudizio di primo grado (7): cid perchè, una

volta interposto l'appello, si riapre tutta l'istruzione della

causa, 'e la massa delle spese, sulle quali il tribunale d'ap-

pello è chiamato a deliberare, comprende sia qttcllodei

primo che quelle del secondo giudizio.

76. Data una regolare domanda di distrazione,“ tri-

bunale, a meno che la parte non vi abbia fatto opposizione,

deve accoglierla, non avendo esso, come dice il Mortara (8),

facoltà di respingerla, giacché la legge non domanda al

procuratore veruna prova della asserila anticipazione (9).

E ciò, aggiungiamo noi, quand'anche la parte presente

all'udienza protestasse contro la richiesta del suo procura-

tore, ma senza proporre contro la di lui istanza una vera

opposizione, giacché il di lui consenso non e punto necessario

all'accoglimento della domanda stessa (10).

Perché però la sentenza possa accogliere l'istanza per

distrazione ènecessario che pronunzii la condanna nelle

spese dell'avversario; poco importa che tale condanna sia

totale, o parziale, ma una condanna e necessaria, sicchè

non potrebbe la distrazione essere pronunziata dalla sen-

tenza che compensasse totalmente le spese: che se invece

la compensazione fosse parziale, ben potrebbe pronunziarsi

la distrazione, che anderebbe limitata alla parte non corn-

pensata.

 

(1)App. Roma, 19 novembre 1875, Fiocchi e. Milano ed

altri (Legge. 1876, 1, 75).

(2) Op. cit., n. 107.

(3) Mattirolo, op. cit., vol. tv, n. 176, pag. 165 (terza

edizione). '

(4) Sentenza 16 ottobre 1887, Romagnoli c. Devesi (Ilio.

Giur., Bologna, xvr, 19).

(5) Cassaz. Torino, 31 dicemlu‘e 1888, Podestà c. linaeri

(Giur., Torino, 1889, 148).

(6) Appello Venezia, 16 gennaio 1872, Chiozza e. Abba  
(lllonit. Giur., ], 318). In questo scuso, v. Merlin, "(ill.,

v. Histr. (le dep., n. (i.

(7) V. Mattirolo, op. cit., vol. tv, il. 178, pag. 167, cantieri

tV] citati lll nota.

(8) Mortara, Man. proc. civ., n. 453, pag. 324(2‘11lÎ1-)-

(ll) App. Bologna, 8 luglio 1878, [inserti e. Cassa ili Itis/J.

di Medicina (Riii. Giuricl., Bologna 1878, 250); Cass. Ilenia,

3 aprile 1886, I’iancimti c. Arcioni (Legge, 1887, I, 407)-

(10) App. (int.-mia. 6 settembre 1882, Chur-len c. lfiz:;zi(l"vrfl

Cat., 1882, 164); Cass. Roma, cit. alla nota precedente.
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L'essere i magistrati obbligati ad accogliere la regolare

domanda di distrazione non importa però che la parte

debba acquietarsi alla domanda di distrazione, anche se

infondata: essa e in diritto di opporvisi, e questo diritto la

legge espressamente le riconosce, regolandolo all'art. 374

del cod. di proc. civile, che dispone: « Sino a chele spese

non siano state pagate al procuratore istante, la parte può

fare opposizione con atto d'usciere da notificarsi all‘altra

parte, e in questo caso I'importare delle spese e depositato

nella cancelleria finchè l’opposizione non sia risoluta. L'op-

posizione può farsi dalla parte senza ministero di pro-

curatore ».

L'opposizione può essere fatta anche relativamente allo

ammontare delle spese distraibili; in ’altri termini, essa è

valida tanto se la parte sostiene che il procuratore non fece

anticipazioni di sorta, quanto se sostiene che il procuratore

fece bensi delle anticipazioni, ma per una somma inferiore

a quella della quale chiese la distrazione. La nostra legge,

infatti, a ditterenza della francese, che ammette solo la di-

straziouetotale, e sulla dichiarazione di aver fatto la maggior

parte delle anticipazioni, ammette la distrazione sia totale

che parziale ed in proporzione alle spese anticipate; quindi

l'opposizione è giustificata anche se tende a dimostrare

falsa l'affermazione del procuratore solo in rapporto alla

somma.

Quanto al tempo in cui l'opposizione può esser fatta, la

legge pone solo come termine utile il momento in cui le

spese siano state etIettivamente pagate; perchè solo da al-

lora, la sentenza essendo stata regolarmente eseguita, l’op-

posizione non potrebbe produrre alcun pratico risultato. E

pertanto a ritenersi che l‘opposizione stessa può farsi tanto

nel corso del giudizio in cui il procuratore propone la sua

domanda per distrazione delle spese, quanto dopo finito

cotale giudizio e pronunziata la sentenza, nonché in pen-

denza del giudizio di appello.

Relativamente alla competenza, riteniamo che, tanto nel

primo caso quanto nel secondo, questa debba determinarsi

col criterio della connessione di causa e cheil decidere spetti

quindi sempre all'autorità che decise la questione di merito.

Chedell'opposizione fatta nel giudizio debba decidersi nello

stesso è evidente, giacchè l'opposizione non è che un inci-

dente dello stesso: ed altrettanto è a dirsi se l'opposizione

venga sollevata dopo compiuto il giudizio, anche nel caso

sia pendente appello; imperocchè è della natura stessa di

tale opposizione l'essere promossa davanti l'autorità innanzi

alla quale fu fatta la relativa istanza e che sulla stessa si (:

pronunziata. Non bisogna infatti dimenticare che tale pro-

nunzia avviene senza contraddittorio e senza alcuna prova,

ecostituisce un provvedimento, che, data la regolarità della

domanda e il difetto d’opposizione, il magistrato era tenuto

a concedere. Ora, appunto per ciò, è giusto che la stessa

autorità giudiziaria sia chiamata a decidere sull'opposizioue,

sia chiamata a giudicare le ragioni di chi pretende che il

procuratore non avesse diritto di richiedere ed ottenere un

tale provvedimento.

D'altronde, il giudizio d'appello, già iniziato, si svolge

sopra la questione di merito, cioe sopra un argomento

del tutto diverso da quello dell'opposizione; e ci pare,
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quindi, non vi sia ragione per portare tale questione avanti

i giudici d'appello. Non si tratta, infatti, di gravarsi contro

la sentenza, ma di fare opposizione contro una parte di

essa; e ci sembra che, per analogia, debbano applicarsi le

norme relative all'opposizione di terzo, secondo la quale

questa si propone davanti la stessa Autorità giudiziaria che

ha pronunciata la sentenza impugnata (art. 511 cod. pro-

cedura civile) (1).

77. La legge ha concesso al cliente, il cui procuratore

fa istanza perchè le spese siano distrutte a suo favore, il

diritto di fare opposizione contro una tale istanza. Potrai

eguale opposizione essere fatta dall'avversario?

Certo questi può, non meno del primo, avere, in qualche

caso, interesse a che la donumda di distrazione non sia ac-

colta: non bisogna, infatti, dimenticare che, data questa,

egli non può più opporre in compensazione i debiti del

vincitore.

Ragion vuole, quindi, e giustizia che anche egli possa,

contro la domanda della distrazione, sollevare eccezioni,

relative sia alla forma della domanda, che al merito della

stessa; e che, se tali eccezioni non sono accolte, possa gra—

varsi contro la sentenza che le ha respinte.

Crediamo, però, che egli debba, all'uopo, servirsi dei

rimedi ordinari e straordinari dati in genere dalla legge

per ottenere la modifica delle sentenze: ma non dell‘opposi-

zione, la quale e un rimedio speciale concesso unicamente

alla parte contro le ingiuste pretese del suo procuratore.

78. Una volta che la sentenza ha accolto la domanda di

distrazione, il procuratore è costituito creditore diretto

della parte soccombente condannata nelle spese. Come

tale, egli può, in forza dell'art. 1970 codice civile, iscri-

vere ipoteca sui di lui beni, ed agire esecutivameutc sugli

stessi: è anzi da osservarsi che, in tal caso — contraria-

mente a quanto insegnano il Merlin (2) ed il Dalloz (3) —

il solo procuratore può agire pel ricupero delle spese di-

stratto, e che a lui non si può giammai surrogare il cliente,

per la ovvia ragione che questi non ha nessun credito verso

il soccombente.

Il procuratore può, però, naturalmente, rinunziare alla

distrazione, ed ha diritto di agire quindi contro il suo cliente:

come pure può agire contro di questi, anche in difetto di

tale rinunzia, e dopo avere escusso il soccombente, per la

parte per la quale rimase incapiente. La distrazione, in-

fatti, è un favore che la legge concede al procuratore; ne

e giusto che questo possa rivolgersi a suo danno: e quindi,

sebbene il nostro codice non abbia sanzionata la esplicita

disposizione che in proposito si legge in quello francese, e

che era stata riprodotta in quello napoletano, dottrina e

giurisprudenza ammettono concordi tale regola. Ileu inteso

che il cliente potrà, in quest'ultimo caso, eccepire che se il

procuratore restò incapiente nell'escussione dell'avversario,

ciò dipese da sua colpa.

79. Si fa questione se, avendo riscosso dal soccombente,

in forza della distrazione, le spese di un giudizio poi au-

nullato, debba il procuratore restituire al soccombente

quanto questi gli pagò.

La questione è importantissima, e diversamente risoluta

dalla giurisprrulenza, e dalla dottrina. Nella prima (4), in-

 

… V. nello stesso senso: Mattìrolo, op. cit., vol. tv, 11. 181,

P“£- 163 (3° ediz.), e autori ivi citati in nota.

(2) Rep., v. Distr. des de’p., n. 5.

(3) Rep., v. Frais et dep., n. 123.  (i) App. Brescia, 19. marzo 1891, Credi/o /ìmrliaria !” Mi—

lano c. (iclmclli (Foro II., IN…, t,. (575); App. Ancona,

18 settembre ISUU, Turri c. ']‘luuauclli (Giu-r. It., 1896, |,

2, 703).
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fatti, e prevalente la soluzione allermativa, a sostegno della

quale s'invoca specialmente il disposto dell'art. 523 codice

proc. civile, secondo il quale la cassazione della sentenza

importa l'annullamento totale della stessa e di tutti gli atti

posteriori ai quali essa ha servito di base; e, a prinro

aspetto, come ben osserva il Boitard (1), niente sembra

più giusto; dappoicbè l'errore dei primi giudici e stato ri-

i-onosciuto, dappoichè la parte già vincitrice, se avesse ri-

scosso essa le spese, sarebbe tenuta a restituirlea chi le

pagò, sembra logica la conseguenza cheil procuratore debba

egualmente restituirle non avendole riscosse che in virtù

della sentenza, ed in luogoe veci del cliente.

Ma ben diversamente e a dirsi; e giustamente la dot-

trina (2) risponde invece negativamente, osservando che

«il procuratore coll'esigerc le spese non ha fatto che ri-

scuotere un suo credito legittimo, il quale rimane tale mal-

grado il posteriore annullamento della sentenza che ha

accolto la sua domanda: egli può quindi invocare la mas-

sima: repelilio nulla est ab eo, qui suum reeipit, tamelsi

ab alia, quam a vero debitore soluta-m sit (3). In altri ter-

mini: Primus, rimasto soccombente nel primo giudizio, col

pagare le spese al procuratore di Secanrlus, non ha fatto

altro che pagare, come la sentenza 10 obbligava, un debito

vero ed incontrovertibile che Secundns aveva verso il proprio

procuratore; adunque, annullata o riformata la sentenza,

Primus avrà ragione di ripetere il pagato verso Secuudus,

ma non verso il procuratore di questi. Se cosi non fosse, nc

avverrebbe lo sconcio che la condizione di Primus sarebbe

indebitamente avvantaggiata: infatti, la domanda di distra-

zione delle spese, fatta dal procuratore, e generalmente

motivata dalla non solvibilità del cliente dello stesso procu—

ratore: siflatta condizione di cose doveva naturalmente es-

sere sopportata da Primus, il quale, senza la domanda fatta

dal procuratore, avrebbe dovuto pagare le spese a Secundus,

a proprio rischio, e cosi a proprio danno, nel caso che questi

non fosse più stato in grado di farne la restituzione; invece

Prinms, pagando le spese al procuratore di Secundus,

avrebbe senza dubbio migliorato la sua condizione, assicu-

randosi il diritto di ripetizione contro persona più solvibile,

ed avrebbe peggiorato la condizione del procuratore di Se—

cundus, imperciocchè al detto procuratore resterebbe ancora

da conseguire il suo credito verso il cliente, divenuto col

tempo sempre meno solvibile ». E tale teoria ci pare giusta,

giacchè non è il diritto del procuratore che vien leso con

l'anrmllamento o rivocazione della sentenza; ma e il di-

ritto delle parti che subisce un caugiamento, od una mo-

dificazione qualunque; di guisa che, verificandosi l'annul-

lamento o la revoca, la parte vittoriosa, che già per effetto

della prima sentenza, ha pagato le spese al procuratore

dell'altra parte, deve rivolgersi a questa per la ripetizione.

80. lticorderemo, infine, che, sulla considerazione ap-

punto che la pronunziata distrazione delle spese costituisce il

procuratore creditore diretto delle stesse in confronto della

parte soccombente, è opinione generale (li-) che questa non

possa alla richiesta di pagamento fatta dal procuratore cc-

ccpire in compensazione un credito vantato verso la parte

vincitrice.

A sostegno della quale opinione si osserva che, dato il

suesposto concetto della distrazione, non (: mai un momento

in cui quel credito riposi sulla testa del cliente; nc quindi

può dirsi che in ciò il procuratore abbia causa da lui.

In altre parole, il diritto al rimborso non sorge prima

in testa al cliente per passare poi sul capo del difensore, si

che, per anteriore debito del cliente, possa la compensazione

colpirlo. Il diritto al rimborso delle spese sorge come

queste si erogano, ed a favore propriamente di coltri che le

eroga; e, poichè, nel caso presente, la erogazione fu fatta

appunto dal procuratore, è a di lui favore che sorge il di-

ritto al rimborso.

81. Abbiamo detto che, data una regolare istanza di

distrazione, |I iinigistrato in difetto di opposizione della

parte, deve accoglierla. In caso contrario, come pure, a

maggior ragione, nel caso che la domanda fosse respinta a

cagione dell'opposizione del cliente, il procuratore, che,

relativamente alla domanda di distrazione, ha assunto la

veste di parte in causa, ha, secondo l'opinione prevalente,

diritto di gravarsi della sentenza stessa, sia in appello che

in cassazione (5); non sarebbe, infatti, ragionevole che la

legge avesse introdotto un diritto senza poi accordare i

mezzi necessari a farlo valere.

Ed al riguardo e da osservarsi che se la sentenza dei

primi giudici venisse riformata, gli ellelti della riparazione

si retrotrarrebbero irulnbbiamente, per modo che sarebbe

inefficace di fronte al pr‘oeuratore quanto a suo danno si

fosse nell’intervallo eseguito.

82. Ma che si dovrà dire nel caso che, nonostante la

esplicita domanda del procuratore, la sentenza taccia in

proposito, sicchè, piuttosto che di reiezione dell'istanza

stessa (6), sia da parlarsi dell'omessa pronunzia?

Il Mortara (7) si limita a dire che la legge nella dispone

circa il modo in cui può il procuratore agire per riparare

il danno da simile pronunzia cagionatogli, soggiungeudo

non sembrargli « sia il caso di ricorrere al capoverso del-

l'art. 370, pariticando questa evenienza alla omissione di

prommzia; non e infatti logico dire che sia state omesso

di prormnziare la ove, bene o male, fa pronunziato ».

Altri autori (8) ritengono possa il procuratore servirsi

dei rimedi del diritto comune, come nel caso prccederìe,

appellando, cioè, 0 ricorrendo in cassazione, secondo ch':

trattisi di sentenza di primo o di secondo grado.

 

(1) Iioitarrl, op. cit., n. 281, pag. 289. Quest'antore sostiene

però la tesi contraria.

(2) Mattirolo, op. cit., vol. tv, n. 182, pag. 168, e autori ivi

citati in nota.

(3) L. M…, [I. (Ie condicf. indeh.

(lr-) App. Roma, 19 novembre 1335, Fiocchi e. Milano (Ann.,

.\', 129); App. Bologna, 23 rc…nnaio 1880, Pin/nni e. I’ierrrnloni

(Ilio. Giur., Bologna, 1880, 118); App. Perugia, 20 giugno 1880,

Scrlynetti c. Tancredi (Giorio/n'. IL, 1880, Il, 670); Cass. Torino,

16 giugno 1890, Mafl‘ei c. Bonansea (Legge, 1890, lt, 623); App.

Napoli, 16 maggio 1894, Vairano e. De Stefanoeltaimondi(fibro

II.. 131)./;. r. 620, con nota favorevole di G. Cesi); App. Roma,

'20 dic. 18%, Cian-ela e. Banca di Siciliu(Lcygc, 1395, t, 110).  
(5) Mattirolo, op. cit., vol. tv, n. 203, pag. 186 (i…-'[ ediz.);

Cuzzeri, op. cit., vol. tv, pag. 241.

(6) Interpretare la sentenza nel senso che abbia voluto respin-

gere Ia domanda costituirebbe, infatti, un errore logico e giuri-

dico: ciò non ostante tale interpretazione fu adottata dalla Corte

d‘app. di Torino con sentenza 13 febbraio 138/i, Lanlelruc e.

Bone/Io e Banfi (Giurixpr., Torino, 188-’r, 317).

(7) Op. e loco cit.

(8) Saredo, op. cit., vol. I, n. 790. pag. 031; Mattei, op.

cit., sull'art. 373, n. rr; App. Perugia, 0 settembre 18156,

Gianni c.. Innamorati (Annali, 1860—157, 2, 7.1); App. 'I'orinO;

13 Ii-bbraio 188/i, laurie/nre e. Bonetto c Ban/i (Giur., Torino.

ISM-, 317).
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Altri, inline ('l), sostengono l'opinione, che abbiamo

vista combattuta dal Mortara, che sia, cioè, applicabile al

caso il disposto del capoverso dell’articolo 370; ammettendo

era che la domanda steSsa dovrebbe essere respinta nel

caso che la parte soccombente avesse già in buona fede,

pagato le spese alla vincitrice. . .

In sostegno di quest'ultima soluzione, che specralmentem

giurisprtulenza e prevalente, II Lessona scrive che la_ stessa

gli pare sia d'accogliersr, non tanto per le ragioni della

analogia e della eadem ratio legis comunemente invocate;

ma perchè verauurnte la lettera dell'art. 370 comprende il

caso che noi esaminiamo. [rifatti vi è onrcssa pronunzia

nelle spese quando non si sono esaurite le domande relative

che sono due: a) la condanna; b) la distrazione.

Nè, per escludere tale opinione, continuano i suoi fan-

tori, vale osservare chela distrazione, se non è ordinata

colla stessa sentenza di pronunzia, olleude così il diritto

del vincitore alla riscossione diretta, come il diritto del

soccombente di opporre la eventuale compensazione. Infatti,

data la omissione di pronunzia e chiaro che quei diritti non

sono sòrti: perché siano s0rti occorre o che la distrazione

non sia stata demandata, oppure che sia stata negata da

una cosa giudicata.

E tanto meno, soggiungono, regge l'obiezione desunta

dal carattere cccezionaledell'art. 370. Certo è eccezionale

consentire al giudice di riformare i propri giudicati ma

l'eccezione, scritta nella legge è legge. Ora se l'eccezione

letteralmente comprende il caso nostro,'è illogico dire l'op-

posto fondandosi sul divieto di estendere analogicamcute le

eccezioni.

Alle quali considerazioni ci pare opportuno far seguire

le ragioni in proposito addotte dalla Cassazione di Firenze:

« Invero, dal momento che l'art. 373 del cod. di proce-

dura civile concede al procuratore il diritto di domandare

chela condanna al pagamento delle spese sia pronunziata

a suo favore, ed e quindi giuocoforza, nel caso che il giu-

dice ometta di pronunziare su tale domanda, riconoscergli

ed accordargli pure il mezzo di far riparare alla omissione,

edal momento, d'altra parte, che l'art. 370 dello stesso

codice dispone che, se siasi omesso di pronunziare sulle

spese, si provvede « con nuova sentenza sull'istanza della

parte interessata, con citazione in via sommaria », con tutta

ragione se ne può inferire che allo stesso modo si possa e

si debba provvedere quando il giudice, per pronunziando

la condanna nelle spese, abbia omesso di pronunziarla a

favore del procuratore che ne aveva chiesta l'attribuzione

dichiarando d'averle anticipate. Sìil'alta omissione non al-

trimenti può qualificarsi, ed altro non è che omissione di

un provvedimento sulle spese; e se la legge consente allo

stesso giudice, che pronunziò la sentenza omettendo all'atto

di pronunziare sulle spese, di provvedere a questa totale

omissione con una novella sentenza, sarebbe contrario al

principio di ragione che chi può fare il più pur possa fare

anche il meno : non debet cui plus licet quod minus est non

licere (L. 21, Dig. de div. reg. jun); sarebbe però men

che assurdo il ritenere che non dovesse essergli consentito

pure di supplire alla omessa pronunzia sulla domanda fatta

dal procuratore, che quelle spese, anticipate da lui, a lui

vengano attribuite.

« Sillatto sistema trovasi pure in perfetta armonia con lo

spirito che informa il vigente codice di procedura civile; il

quale, da una parte, permette all'Autorità giudiziaria di rin-

venire sulla propria sentenza, quando trattasi di emendare

omissioni ed errori che non ne producono la nullità, o di

correggere errori di calcolo, o di supplire alla omessa pro-

nunzia sulle spese (art. 370 e 473); e, dall'altra, devolve le

azioni per il pagamento di spese ed onorari ai procuratori

alla cognizione della stessa Autorità giudiziaria davanti cui

fu promossa la causa che diede luogo a detto azioni, e sta-

bilisce per il relativo giudizio una procedura facile e spe-

dita, un procedimento economico e intimo, come dice la

Relazione ministeriale che precede il detto codice (art. 103

e 379) » (2).

Ricorderemo in proposito che coloro, che ammettono

questa teoria, sostengono pure che la sentenza che ordina la

distrazione delle spese, supplendo alla omissione d'un prc-

cedente giudicato, ha effetto dal giorno in cui questo fu reso.

Appena occorre, inline, avvertire che perchè il procu—

ratore possa, in qualche modo, dolersi tanto della omessa

pronunzia quanto della reiezione della istanza di distrazione,

è necessario che non abbia rinunziato alla stessa, nè espres-

samente, nè tacitamente; e che certo si dovrebbe interpre-

tare come rinunzia tacita il fatto dello stesso d'aver prodotto

istanza per la liquidazione delle spese a favore del proprio

cliente (3).

TITOLO III. — Iaouroazrorve.

83. Liquidazione. Partizione.

83. Stabilita quale, e quali, delle parti in causa debba

sopportare l'onere delle spese, e sia quindi tenuta a rifon—

dere alle altre quelle che hanno anticipate, e necessario de-

terminare l'ammontare delle stesse, procedendo alla loro

liquidazione.

Occorreva, quindi, che il legislatore indicasse,- da uit lato,

a chi e come spettava l'obbligo di procedere a tale liquida-

zione; e, dall'altro, dettasse anche le norme relative alla

liquidazione stessa, indicando i criteri con i quali essa deve

essere fatta, e le spese che dalla stessa debbono essere

escluse. _

Ma il legislatore ha pure ritenuto opportuno considerare

i rapporti che relativamente alle spese passano tra le parti

 

(1) Mattìrolo, vol. tv (4' ed.), il. 201, p. 185 e 186; Ricci,

Vol.tr (7° ed.), il. 398, p. 398; Cuzzeri, art. 373, n. 1, vol.1v,

p. 244; Franceschini, La correzione delle sentenze, Bologna

1894, un. 61-(i4, p. 83 e seg., e n. 273, p. 366 e seg.; Gar—

giulo, art. 370, n. xrx, e 373, n. rr e xr, vol. rr, p. 737, 744,

746; Lessona, Nata, in Foro It., 1896, 370 e segg.; App.

Trani, 6 febbraio 1882 (Gazz. Proc., XX…, 141); App. 'fu—

uno, 6 aprile 1867, Restelli c. Riva (Ann., 1866—67, 2, 221);

App. Perugia, 24 marzo 1873, Gregori c. Cian-ni (Id., 1873,

2. 930); Cass. Firenze, 14 gennaio 1886, Mackenzie e. Parigi

(i'm-o It., 1886, 1, 289); Appello Roma, 19 maggio 1802,

Clementi c. Zelinotti (Terni Rom., xtt, 377); 16 marzo 1887,

42 — Drotzsro rumeno, Vol. XXII, Parte 1-

 
Dc Milo e Carrara e. Municipio di Napoli (Temi Ram., 1887,

311); il marzo 1887, Franc/ti c. Ditta Amati ('l'cini Ram.,

1887, 357); 19 maggio 1892, Clementi c-. Zilinatti (’I‘emi

Romana, 1892, 377); App. Torino, 19 aprile 1880, Martini

e. Vitali ed altri (Giur., Torino, 1880, 391); Cass. Napoli,

9 febbraio 1885 (Gazz. Proc., XIX, 532); 27 febbraio 1896,

Del Vecchio e. Banca di Nocera (Foro It., 1896, 2, 370); Cass.

lierna, 3 aprile 1886, Pianciani c. Arc-ioni (Legge, 1887, I, 407).

(2) Sentenza 14 gennaio 1886 cit. nella nota precedente.

(3) App. Roma, 30 dicembre 1882, Faziò e Carruolo e. Co-

'1nu-nr. lli Anny/ni (Temi Ram., 1882, 631); 19 maggio 1892,

Clementi c. Zelinotti (Temi HOIII., xtr, 377).
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litiganti e coloro chele hanno assistite e difese nella causa

ed hanno relativamente a questa prestata l'opera loro, e

stabilire speciali norme per la regolarizzazione di tali rap-

porti, e per la liquidazione dei compensi e degli onorari

che a queste persone sono dovute.

Tratteremo separatamente di entrambi questi ordini di

disposizioni; e, poichè diverse sono le norme che regolano

la liquidazione delle spese nei giudizi presso i tribunali ed

in quelli presso le pretore, ci occuperemo anche separata-

mente delle relative disposizioni.

Caro I. — Liquidazione delle spese

nei rapporti fra le parti litiganti.

51. Giudizi avanti i tribunali.

84. Criteri adottati dal legislatore: regola ed eccezione. —

85. Quando ed a chi possa la tassazione essere delegata.

-— 86. Quid se il giudice delegato cessi di far parte del

collegio che ha emanata la sentenza. — 87. Norme da ap—

plicarsi nella liquidazione: a) atti riconosciuti superflui.

— 88. Segue: Il) Quando in confronto di più collitiganti

si ammetta in tassazione un solo procuratore. — 89. Segue:

c) Onorari dei procuratori per assistenza ad interrogatori. —

90. Segue: d) Onorari e indennità di viaggio per procedi—

menti fuori della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria. —

91. Norme relative alla tassazione degli onorari degli avvo-

cati. — 92. Norme speciali per le cause vertenti nanti i

tribunali di commercio. — 93. Reclamo contro la tassa-

zione fatta dal giudice delegato. Termine per proporlo. —

94. Segue: procedura. — 95. Carattere del provvedimento

del giudice delegato in difetto di reclamo. — 96. Liquida-

zione delle spese posteriori alla sentenza: da chi sia fatta.

84. L'art. 375 del nostro codice di procedura civile di-

spone che « la sentenza di condanna nelle spese ne contiene

la tassazione. Questa però può dall'Autorità giudiziaria

essere delegata ad un giudice ».

Deriva evidentemente da ciò che, secondo l'intenzione

del legislatore, la tassazione delle spese dovrebbe, di regola,

essere fatta dal collegio giudicante, e che solo eccezional-

mente dovrebbe la stessa essere affidata per delegazione ad

un giudice, e quando gravi ragioni lo consigliassero.

Disgraziatamente, però, le cose succedono ben diversa—

mente nella pratica; i collegi si scaricano troppo sovente

della tassazione delle spese, usando ed abusando di tale

facoltà: ciò che arreca un danno non lieve alla parte soc-

combente, ed una noia ed una perdita di tempo a quella

vincitrice.

Onde ovviare agli inconvenienti che derivano da questo

stato di cose si era pensato, nel progetto di riforma del

procedimento formale sommario, di modificare la dizione

dell'articolo 375 nel seguente modo: « La sentenza di con-

danna nelle spese ne contiene la tassazione. Se nel fasci-

colo degli atti non si è allegata la nota specifica, sarà la

tassazione delegata ad un giudice; ma la spesa dell'ordi-

nanza del giudice delegato e della sua notificazione sono a

carico della parte che vi ha dato causa » (1). Così si sarebbe

imposto ai magistrati di procedere, sempre, nella sentenza

SPESE GIUDIZIALI CIVILI

alla tassazione delle spese, eccettuato il solo caso che la

mancanza della nota specifica di esse li ponesse nella ma.

teriale impossibilità di far ciò; e si sarebbe anche equa.

mente provveduto al caso stesso, ponendo le spese del-

l’ordinanza e della notificazione a carico della parte, che,

con l'emissione della produzione di detta nuta, le avesse

cagionate. Ma tale progetto, sebbene discusso diverse volte

negli anni 1877, 1878, 1870 e 1880, non ottenne mai la

definitiva approvazione; e perdurano quindi i danni della

troppo frequente applicazione dell'eccezione sancita dal-

l'articolo 375.

85. Relativamente alla quale osserveremo, anzitutto,

che la delega deve essere esplicita; se, pertanto, una sen-

tenza, pur omettendo di tassare le spese, non contenesse

ladelega di'tale tassazione ad uno dei giudici, non sarah]…

il caso di parlare di delega, ma si dovrebbe far completare

la sentenza colla procedura indicata dall'art. 370, ultimo

capoverso, del codice processuale. Si dovrebbe, quindi,

provvedere con nuova sentenza pronunziata su istanza della

parte interessata con citazione in via sommaria delle altre;

e, naturalmente, questa nuova sentenza potrebbe o tassare,

senza altro, le spese, o delegare all'uopo un giudice (2).

E pur necessario che la delega sia fatta nella sentenza

che contiene la condanna; la stessa non sarebbe, quindi

valida se fosse fatta posteriormente con ordinanza presi-

denziale. ed anche altrimenti.

Quanto poi al giudice da delegarsi, la legge nella dice

in proposito; dottrina e giurisprudenza sono però quasi

concordi nel ritenere che la delega debba farsi ad uno dei

giudici del collegio che presero parte al giudizio ed alla

pronunziazione della sentenza: ciò perchè, in difetto, questi

mancherebbe degli elementi necessari per procedere presto

e bene alla tassazione allidatagli; e d'altra parte la liqui-

dazione delle spese non costituisce soltanto un oggetto

incidentale dell'istruzione della causa, ma forma parte in-

tegrale e complementare della sentenza: nè può quindi

essere delegata a un giudice, che non abbia preso parte

alla pronuncia della sentenza (3).

Secondo tale teoria sarebbe, pertanto, da considerarsi

nulla tanto la delegazione fatta ad un pretore (4), quanto

la tassazione che venisse fatta da un giudice e da un con-

sigliere che fosse delegato mensilmente per la risoluzione

degli incidenti, sia che questi non abbia preso parte alla

redazione della sentenza, sia che, avendovi preso parte, non

sia stato, nella stessa, specialmente connnesso per la liqui-

dazione delle spese (5), quanto, infine, la delegazione che

il magistrato d'appello facesse al primo giudice (6). Dove

però osservarsi che tale nullità non porta la nullità della

intiera sentenza: la Cassazione di Palermo (7) ebbe infatti

recentemente a decidere che sebbene per la tassazione della

spesa debba essere delegato uno dei giudici decidenti, titt-

tavia, se questa regola non e seguita, non si incorre nella

nullità della.intera sentenza. .

86. Può darsi che il giudice delegato debba, prima di

aver proceduto alla tassazione, cessare di far parte del tri-

 

(1) V. Relazione Miraglia sul detto progetto (Atti Parlamen-

tari, Senato del Regno, sessione 1878-79, Documenti, n. 315-A).

(2) Cass. Firenze, 10 aprile1890, Padovani c. Belloni (Legge,

1890. 2, 79).

(3) Mattirolo, op.cit., vol. IV, n. 187, p. 173.

(4) Cass. Torino. 6 ottobre 1866, Annunzio c. Martini (Legge, "

(1867, I, 209).  (5) Appello Genova, 24 marzo 1873 (Giorn. delle leggi.

1873, 349). _

(6) Cassaz. Torino, 2 aprile 1895, [te!/orini c. Colntebcttt

(Mon. Trib., 1895, 831); la quale sentenza decise che tale

nullità {: (l'ordine pubblico. '.

(7) 20 febbraio 1896, Privitera c. Grass-i D‘Agata (Foro bt-

citiano, 1896, 202).
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banale e della ("mm, che hanno pronunziata la sentenza.

In tal caso, potrà egli, ciò non ostante, precedervi; e,

nella negativa, come si dovrà supplire alla sua mancanza?

La questione fu discussa nanti la Suprema Corte di

Firenze(l), la quale decise che, « quando la tassazione sia

stata delegata ad uno dei giudici, e, per il verificatosi trasfe-

rimento di questi, la delegazione venga a mancare, non è

necessario di procedere per citazione in via sonnnaria, a

norma del capoverso dell'articolo 370 del codice di proce—

dura civile, onde fare liquidare le spese dallo stesso tribu-

nale, ed ottenere da questo la delegazione di altro giudice:

non è neppure necessario provocare dal presidente, in ap-

plicazione dell'art. 210, la surrogazione di altro giudice

delegato, ma si potrà addivenire dal Collegio (cioè dall'Au-

torità delegante; alla liquidazione, in camera di consiglio,

sopra semplice ricorso della parte interessata ».

La Corte d‘appello di Catania (2) decise, invece, che se

manca il giudice delegato alla tassazione delle spese, il

presidente e competente a nominare altro giudice in sur-

rogaztone.

87. La liquidazione delle spese si fa dai magistrati sulla

parcella, e nota delle spese e degli onorari, che i procura-

tori delle parti in causa dovrebbero depositare nel fascicolo

dei documenti, giusta il disposto dell'art. 352 cod. proce-

dttra civile (3). Nella stessa, essi debbono attenersi, per

quanto e possibile alle norme che il legislatore ha sancito,

nell'art. 376 cod. proc. civ., norme alle quali sono soggetti

tanto il collegio giudicante, quanto il giudice delegato, e la

violazione delle quali dà diritto a gravarsi, anche in cas-

sazione, contro la sentenza che le ha violate.

Passeremo ora all'esame delle stesse.

a) « Nella tassazione non si comprendono le spese

degli atti riconosciuti super/lui » (art. 376, 111 parte,

cod. proc. civ.). .

E questa una disposizione giusta ed equa, che tende ad

evitare, per quanto è possibile, alla parte soccombente

l'onere di spese non necessarie, dall'altra parte fatte e per

eccesso di sicurezza, o per lusso di difesa, e che quindi e

giusto siano sopportate dalla stessa: essa costituisce, poi,

specialmente, come osservano il l\]attirolo (4) e il Gar-

giulo (5), ittiti misura salutare ed efficace contro i possibili

abusi della facoltà accordata ai patrocinatori di presentare

nel procedimento formale un numero indeterminato di com-

parse nel nome del loro cliente.

Disposizioni analoghe trovavansi in alcuni dei passati

codici, e trovansi ancora in alcuni codici era vigenti. Cosi,

l'art. 125 del codice ginevrino esclude dalla liquidazione

« tout (tele frustaloir, et toute écrilurc oiseuse », e l'arti-

colo 115 del codice portoghese dispone che non saranno

calcolati nella liquidazione gli atti che secondo il codice non

sono necessari al regolare andamento del processo, né gli

scritti superflui.

Il giudizio sttlla superflnità degli atti t'! rilasciato natu-

ralmente ai magistrati che precedono alla tassazione: al

qual riguardo si sostiene che, dovendo supporsi chela legge

non a caso abbia parlato di atti riconosciuti superflui, non

debba quel participio riferirsi, per cosi dire, alla scienza

del poi, in modo che la tassazione debba farsi avuto riguardo

al momento finale del giudizio, ma che la stessa debba,

invece, farsi avuto riguardo al momento processuale in cui

l’atto da tassarsi e stato compiuto.

Evidentemente, poi, il giudizio sulla superfluità e gitt-

dizio di fatto; e, quindi, incensurabile in Cassazione; per

cui sarebbe censurabile in Cassazione quella sentenza che

comprendesse nella liquidazione delle spese quelle relative

ad un atto dichiarato superfluo, non già quella che esclu-

desse la superfluità d'un atto, sebbene lo stesso fosse evr-

dentemente superfluo.

88. b) « Quando diverse persone abbiano in causa lo

stesso interesse e si tratti di azione ed obbligazione in—

dividua, si ammettono in tassazione le spese per un solo

procuratore » (art. 376, ‘I" capov"., cod. proc. civ.).

Questadisposizione,che non ha, per quanto sappiamo, ri-

scontro nelle legislazioni estere attualmente in vigore, e

censurata dalla maggioranza degli scrittori (6), come quella

che importa una specie di accusa sistematica contro il ceto

dei procuratori e menoma la libertà di dif'esa, costringendo

più persone & valersi dell'opera dello stesso procuratore,

sebbene non tutte ne abbiano fiducia. E davvero è difficile

togliere alla stessa un tale carattere, specialmente se si

consideri che qualora, in una fattispecie, si fosse potuto

giudicare superflua la nomina di più procuratori, il magi-

strato avrebbe sempre avuto ntodo di non liquidare le spese

relative, appoggiandosi al principio prima accennato.

Queste considerazioni dimostrano la necessità nella pra-

tica sua attuazione di un'interpretazione rigorosamente

restrittiva. A| qual riguardo osserveremo che due sono le

condizioni strettamente necessario all'applicabilità di tale

precetto: in primo luogo, che tutte le persone abbiano

nella causa lo stesso interesse; in secondo luogo che si

tratti di azione o di obbligazione individua; e che è inoltre

necessario che tali condizioni si verifichino simultaneamente,

sicché il concorso di una sola non sarebbe sufficiente.

Il giudizio sulle stesse e lasciato, anche in questo caso.

al prudente arbitrio dei magistrati: però mentre quello

sull'identità d'interesse può essere considerato come di

fatto, quello sull'obbligazione individua è evitlenten‘tente di

diritto, e quindi censurabile in cassazione.

Per l'interpretazione, ricorderemo la sentenza della

Cassazione di Torino (7), che decise che « per produrre la

identità d'interesse di cui all'art. 376, non basta l'iden—

tità dalla legge invocata, ma si deve avere riguardo al

vineulmnjuris, che lega le parti fra di loro; conseguente-

mente, quando più persone f'ondano la loro domanda sopra

azione personalea ciascuna di esse, ancorchè tutte abbiano

lo stesso interesse, si ammettono in tassazione le spese

per ciascun procuratore »; e quella della Corte di appello

di Milano (8), che dichiarò non potersi limitare la tassa-

zione alle spese di un solo procuratore, in un giudizio

vertente su obbligazione solidale, sulla considerazione che

 

(1) 1° marzo 1883, Niccolai c. First (Legge, 1883, Il, 225).

(2) 2 ottobre 1893, Rispoli c. D‘Agata (Foro Cat., XIV, 14).

(3) Ricordiamo in proposito che la Cass. di Torino decise che

la mancanza della parcella e la relativa contravvenzione può essere

denunciata dal ricevitore del registro, e, in tal caso, su richiesta del

P. il., il tribunale deve applicare la multa al procuratore: sen—

tenza 31 dic. 1895, ric. P.M. in c. Bacolla(Legge, 1896,1, 509).

(4) Op. cit., vol. iv, n. 189, pag. 174.  (5) Op. cit., vol. II, pag. 749.

(6) Gargiulo, Op. cit., vol. tt, p. 749, Il; Saredo, Isl., n. 665;

Cuzzeri, op. cit., vol. tv, p. 249.

(7) 1° luglio 1882, Diane/teri c. Foulrier (Cassaz., Torino,

1882, Il, 243). . _

(8) 17 ottobre-1882, Marzio Sartorio e. De Maria (Giurispr.

It., 1883, 67).
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a norma dell'articolo 1203 l'obbligazione stipulata in solido

non acquista il carattere di indivisibilità.

89. e) « Non si comprendono nella tassazione gli ono-

rari dei procuratori per l'assistenza agli interrogatori o

del giuramento, salvo che questi atti siano seguiti alla

udienza » (art. 376, 2° capov°., cod. proc. civ.).

Questa disposizione è la conseguenza dell'articolo 207

cod. proc. civ., che stabilisce che « nell'esecuzione delle

provole parti possono intervenire personalmente, o per

mezzo di mandatario, e non è necessaria l'assistenza dei

procuratori che le rappresentano in causa, salvo che si

debba comparire all'udienza ». Data, però, l'importanza

somma degli interrogatori, e la necessità che essi siano

condotti con un certo criterio e senza nulla omettere, ci

pare che l'ostracismo dato ai procuratori in tale circostanza

non si possa affatto giustificare.

90. d) « Se si tratti di procedimenti fuori della giurisdi—

zione del tribunale davanti cui ebbe luogo il giudizio, si

ammettono in tassazione soltanto gli onorari e le indennità

di viaggio, che sarebbero dovute ai procuratori esercenti

presso il tribunale nella cui giurisdizione gli atti furono

eseguiti, salvo alle parti di farsi rappresentare ed assistere

da questi » (art. 376, 3° capov°., cod. proc. civ.).

Anche questa disposizione ci pare alquanto severa, e tale

che possa riuscire ingiustamente dannosa agli interessi

della parte vincitrice. Con essa, infatti, si viene, in certo

modo, a costringere le parti a servirsi dell'opera di pro-

curatori diversi da quelli cui è adidata la loro rappresen-

tanza in giudizio, nel caso ‘che qualche atto del procedi-

mento sia da compiersi fuori della giurisdizione davanti cui

pende il giudizio. Ora non v'ha chi non veda quanto questo

cambiamento di procuratore possa danneggiare la parte;

la quale, quindi, a tutela del suo diritto, dovrà sobbarcarsi

:\ spese che non avrà diritto di farsi rimborsare.

91. Queste le norme dettate dall'art. 376 del codice di

procedura civile. L‘art. 294 poi della tariffa giudiziaria in

materia civile dispone che fra le spese ripetibili son pure

gli onorari dovuti all’avvocato per le comparse o memorie

che questi il dettato, e per le arringhe dal medesimo fatte

all'udienza (1).

E questo concetto fu accolto da diverse sentenze (2);

che anzi parecchie di queste comprendono sotto la categoria

generale delle spese processuali anche le spese di stampa,

decidendo, in conseguenza, che, quando le spese rimborsa-

bili dal soccombente al vincitore furono dalla sentenza li-

quidate in una determinata sonnna, non può più la stessa

parte vittoriosa accampare una separata azione per il rim-

borso di quelle a titolo di danni (3).

Anche agli onorari d'avvocato si applicano, per quanto

è possibile, le norme generali sattcite nell'art. 376. Onda

appunto in deciso essere superflue le spese di viaggio del-

l'avvocato che abiti in luogo diverso da quello del giu-

dizio (4); e fa pure deciso doversi considerare superfluo

l'onorario di più avvocati, e doversi quindi ammettere in

tassazione quello di uno solo, quando, come nella fatti-

specie, la pluralità sia da giudicarsi un lusso di difesa (5), o

quando vi sia unicità d'interesse e di difesa (6).

E poi da osservarsi che, mentre gli onorari dei procu—

ratori sono tassati a norma della tariffa, quegli degli avvo-

cati, che, data la natura dell’opera loro, non potevano

essere precedentemente quotati in somme determinate, sono

stabiliti, volta per volta, dai magistrati, i quali, nella de-

terminazione tiein stessi, debbono osservare le norme

contenute nel citato art.294 della tariffa, il quale dispone:

« Gli onorari degli avvocati, ripetibili dalla parte condan-

nata alle spese, sono determinati dall'Autorità giudiziaria,

tenuto conto del valore della causa, dello studio e del tempo

che può essere stato necessarìoall'avvocate per compilare la

comparsa, prepararsi all'arringa o adempiere altrimenti il

proprio ministero negli atti in cui il suo intervento sia ri-

chiesto e autorizzato dalla legge, fermo in ogni caso il

disposto dell'art. 376 del codice di proc. civ. Le Autorità

giudiziarie, presso le quali esiste una camera di disciplina

degli avvocati, debbono sentire il parere della camera

stessa prima di pronunciare sui detti onorari ». E poiché

a quest'articolo non si derogò con la legge 8 giugno 1874,

n° 1038, serie 2“, sull'esercizio delle professioni di avvo-

cato e procuratore, chè anzi l'art. 24 della stessa ne con-

tiene manifestamente la conferma, cosi e a dirsi che le

Autorità giudiziarie tranne tuttora l’obbligo di sentire il

parere dei Consigli dell'ordine; ed in tale opinione ci con-

ferma il fatto che, con circolare ministeriale del 28 no-

vembre 1877, il Ministro Guardasigilli richiamava le Au-

torità giudiziarie alla rigorosa osservanza del capoverso

dell'articolo succitato, che appunto tale obbligo sancisce.

A questo proposito, però, è da tenersi presente che si

tratta solo d’un obbligo, diremo cosi, morale; fu, infatti,

ripetutamente deciso che la mancanza d'un tale parere non

rende nulle le sentenze che abbiano direttamente proceduto

alla liquidazione degli onorari degli avvocati; e ciò sulla

considerazione che il precetto dell'art. 204 in parola non

è stabilito a pena di nullità (7). .

92. Relativamente poi alle cause che si svolgono avanti

i tribunali di commercio, 0 meglio avanti i tribunali civili

che ne fanno le veci, èadirsi, stante il disposto dell'art. 410.

del codice di rito che anche davanti a questi si procede alla

 

(1) Il codice ginevrino, invece, all‘art. 121, per ammettendo

tra le spese ripetibili le spese di viaggio e di soggiorno delle

parti quando il viaggio sia stato fatto unicamente in vista della

causa, dispone, al capoverso, che gli onorari d'avvocato saranno

presi in considerazione solo quando si faccia luogo all‘aggiudica-

zione di danni e interessi. Ricorderemo che anche la legge ger-

manica (5 91) dichiara che il rimborso delle spese comprende la

indennizzazione della parte contraria perla perdita di tempo causata

da viaggi necessari, 0 dalla necessaria osservanza delle udienze.

(2) Cass. Firenze, 21 aprile 1887, Cambi e. Montgomery-

Neilson (Legge, 1887, t, 803); App. Napoli, 17 luglio 1893,

D'Orso Pignatelli c. Strongoli (Legge, 1893, Il, 707).

(3) App. Milano, 51uglio 1887, Winston: Hall e. Ditta Ma-

rini Legnani e C. (Legge, 1888, I, 55); Cass. Torino, 28 luglio

1888. stesse parti (Legge, 1888, Il, 476).  
(4) App. Genova, 1° marzo 1889, Gambero e. Ditta Rossi e

Danton (Temi Gen., 1889, 241). Il 5 91, capoverso, della legge

procedurale germanica dispone esplicitamente che « le spese di

viaggio di un patrocinatore di fuori devono essere rimborsate solo

in quanto la sua chiamata fosse, secondo l‘apprezzamento del

giudice, necessaria per la conveniente affermazione o difesa del

diritto ».

(5) App. Genova, 4 novembre 1893, Ardorino e. Piz-zorro

(Giurista, 1893, 380).

(6) App. Napoli, 22 luglio 1867, [l‘onda pel culto e. Califano

(Giur. lt., xtx, 2, 424). .

(7) Cassaz. Roma, 12 marzo 1801, ;Ilutleini e Gagliardi

e. Lucille Ary/dnti: e Fauloni (Legge, 180], Il, 10); Uil-"$"-

zione Firenze, 29 dicembre 1892, Ditta Colombini c. Spiyliun-

tini (Temi Ven., 1893, 91).
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condanna ed alla liquidazione delle spese, e, occorrcmlo,

anche dei danni, nello stesso modo che già si è detto rola—

tivamente ai tribunali civili.

Siccome però avanti i tribunali di connnercio non è

necessario nèil ministero di procuratore no quello di avvo-

cato, poteva dubitarsi se gli onorari relativi potessero ve-

nire compresi fra le spese ripetibili. A togliere questo dubbio

il legislatore ha dettato l'art. 272 del regolamento gene-

rale giudiziario, col quale, sulla considerazione che anche

le cause commerciali possono essere di tale importanza e

di tale difficoltà da render necessaria l'opera dei procura-

tori legali, ha voluto lasciare la soluzione della questione,

caso per caso, al potere discrezionale dei magistrati, dispo-

nendo che « i tribunali di commercio possono ammettere

nella liquidazione delle spese gli onorari dei procuratori

nella misura loro attribuita presso i tribunali civili. Pos-

sono anche, secondo la natura della causa, comprendere

nella tassazione l'onorario dovuto all'avvocato per le con-

clusioni da esso firmate e per la disputa ».

93. Abbiamo visto che la liquidazione delle spese può

essere fatta nella sentenza, oppure, in seguito, con prov-

vedimento di un giudice all'uopo delegato.

Nel primo caso la parte che intendesse reclamare contro

la tassazione, dovrebbe impugnare la sentenza coi mezzi

ordinari; nel secondo caso, invece, la legge ha concesso

uno speciale rimedio, cioe il reclamo al tribunale.

« La parte, che intende reclamare dalla tassazione fatta

dal giudice delegato —dispone infatti la prima parte dello

articolo 377 cod. proc. civ. — deve proporre il reclamo nel

termine stabilito dall'art. 183. Sul reclamo è provveduto

a norma dello stesso articolo ». E poichè l'art. 183 codice

procedura civile (relativo alle ordinanze presidenziali in

materia d'incidenti) dispone che il reclamo si propone nel

termine di giorni tre da quello in cui l’ordinanza la pro-

nunciata, o da quello della notificazione nel caso di contu—

macia; cosi occorre ora esaminare quale sia la natura

del provvedimento col quale il giudice delegato procede

alla tassazione, onde avere gli elementi per stabilire il

modo col quale lo stesso deve essere notificato.

Diverse sono le opinioni che si disputano il campo tanto

nella dottrina quanto nella giurisprudenza.

V'ha, infatti, chi sostiene che il provvedimento stesso sia

una ordinanza, e che, come tale, debba essere notificato al

procuratore, e non alla parte, in applicazione del disposto

dell'art. 367, 1° capov°., cod. proc. civ., il quale dispone

che « l'ordinanza è notificata ai procuratori che non siano

stati presenti alla pronunziazione di essa » ; e che la no-

tifica diversamente fatta sia nulla, e non faccia decorrere

il termine per il reclamo (1).

Questa opinione, che pure e stata accolta da non poche

sentenze, non pare a stretto diritto accettabile. L'articolo

50 del codice di procedura civile definisce, infatti, come

ordinanze « i provvedimenti che si fanno in corso di causa

dai presidenti, dai giudici delegati, dai pretori, o dai

conciliatori sopra istanza di una parte, con citazione del-

l'altra, odi uffizio »; mentre invece il provvedimento con

il quale il giudice delegato liquida le spese, come ben

osservò la Corte d'appello di Bologna (2), è pronunciato a

causa finita.

V'ha pure chi ritiene che il provvedimento in questione

sia un provvedimento di carattere contumaciale, e che

quindi debba, a pena di nullità, essere notificato personal-

mente alla parte con l'osservanza delle norme dettate dal-

l'articolo 385 del codice di procedura civile (3).

Ma questa soluzione, se può considerarsi esatta quando

si tratti di tassazione di spese occorse in giudizi contuma-

ciali, non lo è quando si tratti di spese occorse in giudizi

in contraddittorio. L'articolo 385, infatti, riguarda esclu-

sivamente la notificazione delle sentenze e degli altri prov—

vedimenti al contumace : ora la contumacia presuppone

l’obbligo di comparire in seguito a citazione; e poichè

questa non e necessaria perchè il giudice proceda alla tas-

sazione delle spese, non si vede come il relativo provvedi-

mento possa rivestire il carattere di contumaciale.

Non manca chi ritiene indifferente che il provvedi-

mento (4) in questione sia notificato piuttosto come le or-

dinanze che come le sentenze, sostenendo che, agli effetti

del decorrimento del termine pel reclamo, la notificazione,

comunque fatta, non possa mai considerarsi nulla. bla

questa opinione non pare accettabile, perchè sarebbe

enorme il permettere che il capriccio del notificante possa

dettare le regole della notificazione d'un provvedimento

importante come quello di cui si discorre, tanto più in

considerazione della brevità del termine concesso per il re—

clamo. La sua notificazione quindi deve farsi nel modo sta-

bilito dalla legge, e non altrimenti; nè può essere lasciato

in piena balia del notificante il rendere inefficaci e illusorie

le garantie del legislatore prescritte nell'interesse del no-

tificato (5).

Un'ultima opinione, finalmente, considera il provvedi-

mento emesso dal giudice delegato come parte integrante

e sostanziale della sentenza di condanna, sostenendo,

quindi, che esso debba venir notificato allo stesso‘mode

delle sentenze a' termini dell'articolo 367, primo comma,

e cioè, alla parte nel|a-sua residenza dichiarata, e nel suo

domicilio eletto o dichiarato, e solo al procuratore, quando

questi sia il domiciliatario espresso 0 presunto del suo

cliente (6).

 

(1) In questo senso, vedi: Habbaglietti, nella Legge, 1878, Il,

197; Sorgente, Nola, nel Filangieri, 1881, 11, p. 191. V. pure:

App. Napoli, 22 luglio 1867, Direzione Fondo culto e. Califano

(Giur. It., xxx, I, 2, 426); App. Genova, 5 aprile 1880. Se-'

mio e. Traverso (Gazzetta leg., 1880, 390); Id., 3 marzo 1882,

Tallacchini e Loschi e. Weill- Weiss e Gragnani (Eco di giar.,_

Vl._170); App. Casale, 15 settembre 1881, Prati e. Ranalli

(Glut‘ispr. Cas., 1881, 372); Cassaz. Roma, 12 luglio 1888,

COngregazione di carità di Fusignano c. Garbagni (Legge,

1888, n, 685); App. Palermo, 15 marzo 1890, Cannistraro

e. Filato (Mon. Trib., 1800, 1036); Cassaz. Roma, 30 marzo

1897, Petrignani e. Floris (Legge, 1897, H, 41); App. Ca-

tanzaro, 22 novembre 1897, M. P. T. e. Fragalà (Temi Cal.,

1898. 54); App. 'Iì‘ani, 23 aprile 1898, Zaccagnini e. Palmieri  
(Riu. di giur., Trani, 1808, 531). V. pure Cass. Napoli,20 giugno

1896, Massari c. Zaccariello (Legge, 1896;“, 367), la quale

decise che l'ordinanza di tassazione deve essere notificata al pro—

curatore, anche se la parte che egli rappresenta sia morta.

(2) Sentenza“ marzo1882, Cenacchi e. Mari e Tri/fi (Giur.

It., xxx1v, [, 2, 281). '

(3) Borsari, Comm., vol. 1, pag. 498 (2' ediz.); Saredo,

Istituzioni, vol. [, pag. 708; Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 370.

(4) Trib. Roma, 20 marzo 1879 (Legge, 1870, I, 574); App.

Messina, 21 ag. 1888, Fine. Quattrocchi(llfon. Trib., 1880, 80);

Trib. Napoli, 31 luglio 1893, Di Laura e. Mari (M., 1894, 335).

(5) lllattirolo, op. cit., vol. tv, n. 222, pag. 201 Ut" ediz.).

(6) Di Majo, Nota, nella Legge, 1877, |, 122; Ricci, Mono-

grafia, nel Giorn…. delle leggi, 1879, 273; lllattirolo, op.
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l fautori di questa teoria giustificano, per eliminazione,

siffatto carattere nel provvedimento in parola, osservando

che lo stesso non può essere considerato in" come una ordi-

nanza. uè come un decreto. Non come ordinanza, per le

ragioni già accennate; non come decreto, perchè questo,

secondo la definizione che ne fa l'articolo 50 del codice di

rito, e quel provvedimento che si da su ricorso di una

parte, senza citazione dell'altra; mentre il giudice delc-

gato non abbisogna del ricorso d'una parte per procedere

alla tassazione delle spese, ma vi addiviene direttamente,

in forza della ricevuta delegazione. Se, quindi, dicono i

sostenitori dell'accennata teoria, il provvedimento in que-

stione non è nè un decreto, nè un'ordinanza, e se, d'altro

canto, tutti i provvedimenti dei giudici sono o decreti, o

ordinanze, o sentenze, bisogna necessariamente conchiu-

dere che il provvedimento del giudice delegato col quale si

tassano le spese è parte integrante della sentenza che con-

danna nelle spese, costituisce di questa sentenza il neces-

sario complemento, e forma con la medesima un sol tutto.

A sostegno della stessa teoria si aggiungono altre consi-

derazioni derivanti dalla natura intrinseca, dalla materia,

diremmo quasi, del provvedimento stesso. La condanna di

uno dei litiganti nelle spese del giudizio, si osserva, consta

di due parti: 1° la condanna generica di uno dei conten-

denti nella totalità, od in una data quota delle spese; 2° la

liquidazione di queste spese, ossia la determinazione della

cifra a cui ascendono le spese poste a carico del soccom-

bente. L'una e l'altra pronuncia procedono dal collegio

giudicante; però con questa differenza, che la prima deve

emanare direttamente e sempre dal collegio; la seconda,

invece, può da questo essere commessa ad uno dei suoi

giudici. Ora, il delegato, nel tassare le spese, non fa che

quanto avrebbe dovuto fare il delegante, di cui esercita

l'ufficio; perciò il suo provvedimento integra la sentenza,

la completa, e deve quindi notificarsì nello stesso modo in

cui si deve addivenire alla notificazione di della sentenza.

94. Abbiamo già detto che le parti, e, quindi tanto la

parte soccombente quanto quella vincitrice, avendo en-

trambe interesse a che la tassazione sia fatta piuttosto in un

modo che in un altro, possono reclamare contro la tassa—

zione fatta dal giudice delegato, e che il termine utile al-

l'uopo si è quello stabilito dall'art. 183 cod. proc. civile,

cioè quello di tre giorni dalla notificazione del provvediL

mento stesso.

Anche per ciò che riguarda la procedura deve farsi rife-

rimento a quanto è disposto nel citato articolo 183. La

parte che intende reclamare contro il provvedimento del

giudice delegato, che, a' termini dell'art. 377, tassa le

spese, deve farlo nella forma degli incidenti, e cioè con

comparsa notificata al procuratore con contemporanea ci-

tazione nanti il presidente: e questi, nel disaccordo delle

parti, deverimetlcrlea udienza fissa avanti il trilmnalc(l).

ll reclamo e necessario quando la parte si duole di pre

tese ingiustizie, e costituisce l'unico modo per ottenerne la

riparazione. Che se, invece, si trattasse di correggere sent-

plici errori materiali di calcolo e di scrittura, le parti

potrebbero, invece, anche valersi della procedura speciale

e più semplice, sancita dall'articolo 473 cod. proc. civile,

iustarulo presso lo stesso giudice delegato, perchè corregga

l'errore o l’omissione (2).

Che se, in fine, il giudice delegato avesse ecceduto i li-

miti del suo potere, non si fosse, cioè, limitato a liquidare

le spese portate dalla condanna, ma avesse aggiudicato ad

una delle parti spese non comprese nella sentenza, e

quindi si dovesse impugnare il suo provvedimento, non

già in quanto alla tassazione, ma in quanto all'operato

extra-legem, in tal caso il reclamo potrebbe, all'uopo, es-

sere proposto anche dopo i tre giorni dalla notificazione:

si tratterebbe infatti d'un vero eccesso di potere, d'un atto

essenzialmente nullo, la cui riforma non potrebbe cadere

sotto le speciali disposizioni dettate nell'art. 373 (3).

La sentenza che pronunzia sul reclamo pone le spese a

carico della parte soccombente; e, nel caso lo rigetti, puù

condannare all'amrnenda di lire 10 il procuratore che lo

propose (art. 377, 1° capov.). La sentenza stessa deve poi

considerarsi appellabile, se è pronunziata da un tribunale,

inappellabile se è pronunziata da una Corte (4).

95. Se, entro il termine stabilito dalla legge, nessuna

delle parti sporge reclamo avverso la tassazione fatta dal

giudice delegato e da questi sottoscritta, questa diventa

esecutiva: l'art. 377,111t. capov., dice, infatti, che « la

tassazione sottoscritta dal giudice delegato, se non vi fa

reclamo, ha forza di sentenza spedita in forma esecutiva »:

conseguenza questa necessaria del fatto che il provvedi-

mento stesso e parte integrante della sentenza, con la

quale si immedesima, e riceve la forza esecutiva dalla for-

mola esecutoria apposta alla sentenza stessa. Onde appunto

l'art. 307 del reg. gen. giudiz. dispone al riguardo che

nella copia del provvedimento stesso il cancelliere, invece

della spedizione in forma esecutiva, dichiarerà, prima di

autenticarla, che la copia stessa e spedita a senso dell’ar-

ticolo 377.

96. Tra le spese giudiziali, agli effetti della condanna

del soccombente, devono comprendersi evidentemente anche

le spese della sentenza e della sua notificazione, nonché

quelle del precetto, senza uopo di speciale indicazione (5).

Il che è perfettamente logico, in quanto che tali spese

sono una conseguenza necessaria ed inevitabile del giu-

 

loco cit.; Cass. Torino, 6 settemhse 1866, Annunzio e. Martina

(Giur. It., XVIII, I, 1, 797); App. Lucca, 10 giugno 1868, Belti

c. Baldi (Annali, Il, 2, 252); App. Napoli, 18novembre1874,

Muti c. Penna (Giurispr. It., XXVII, I, 2, 292); Cass. Napoli,

18settcmbre 1876 (Legge, 1877, I, 122); App. Perugia, 22 ot-

tobre 1877, Pesciolini c. Baccolini (Legge, 1878, |, 212);

App. Palermo, 7, maggio 1881, Specchi e. Banca Nazionale

(Giurispr. It., XXXIII, I, 2, 307).

(1) Mattirolo, op. cit., vol. tv, n. 103, pag. 181; App. Ca-

tania, 6 agosto 1888, Peirotta c. Lanzafame (Mon. Trib., 1888,

1019); Cass. Napoli, 18 agosto 1888, Fiocco c. Spasiano (Man.

Trib., 1880, 11). Quest‘ultima sentenza decise però che non è

nullo il reclamo che sia portato direttamente alla cognizione del

collegio.  
(2) Mattirolo, cp. e loco cit.; Cuzzeri, op. cit., vol. III, sul-

l'art. 377, nota 2; Ricci, op. cit., vol. II, n. 405; App. Ca-

tania, 18 marzo 1808, Monaco e. Vasta (Giur. Cat., 1808, 30-

In senso contrario, v. App. Perugia, 26 genitale 1874, Luperini

c. Della Genga (Giuria-pr. lt., XXVI, I, 2, 116).

(3) àlattirolo, op. cit., vol. IV, n. 195, pag. 182; Cass. Roma,

7 febbraio 1880, Centola c. Moretti (Gazz. leg., 1880, 118).

(4) Mattirolo, op. cit., vol. IV, il. 194, pag. 182; Sar-edo.

op. cit., vol. I, n. 657; Cuzzeri, op. cit., vol. IV, p. 251;

Gargiulo, op. cit., vol. II, p. 752; Borsari. op. cit., sull‘art. 377;

— Cass. Palermo, 5 dicembre 1885, Nicosia c. Sperlingo (Cir-

colo giur., 1885, Il, 260).

(5) App. Brescia, 31 luglio 1882, cit. in Cuzzeri, sull’art. 375.

nota 3.
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dizio, e quindi debbono essere regolate dalle stesse norme

che regolarono le precedenti. .

Diverso deve però esserne il modo di tassazione. E evi—

dente, infatti, che tali spese, essendo posteriori alla sen-

tenza, non possono essere liquidate nè nella sentenza, né

nel provvedimento del giudice delegato. Né la legge ha

creduto opportuno un posteriore provvedimento del ma-

gistrato sulla considerazione che le spese in questione ri-

guardano esclusivamente atti dei cancellieri edein uscieri,

e che, a parte il considerare che i diritti loro sono regolati

da apposita tariffa, essi, come pubblici funzionari, deb-

bono essere considerati come legittimi tassatori dei diritti

stessi. Da ciò la disposizione che si legge nell'art. 378

cod. proc. civ., secondo la quale « per le spese della sen—

tenza, della sua notificazione e del precetto, tengono luogo

di tassazione la nota fatta dal cancelliere in margine della

copia della sentenza, e la tassa indicata dall'usciere nel-

l‘atto di notificazione, e nel precetto ».

Anche contro questo liquidazioni, però, la legge ha con-

cedete reclamo come si evince dal capoverso del succitato

articolo 378. Relativamente ad esso. però, il legislatore si

'e limitato a dire che « sul reclamo si provvede con cita-

zione in via sommaria »; la maggioranza, quindi, degli

interpreti ritiene si debbano applicare, per analogia, le altre

norme relative al reclamo contro la tassazione fatta dal

giudice delegato, sia per il termine, che per la procedura.

Il reclamo sospende, naturalmente, l'esecuzione; ma la

legge ha considerato che le tassazioni fatte dai magistrati,

dai cancellieri e dagli uscieri sono separate e distinte, e

che, quindi, se il reclamo si limita ad una di esse non vi è

motivo per sospendere l'esecuzione anche relativamente

alle altre: ond’è che il capoverso dell'articolo 378 dispone

che « il reclamo dalla nota del cancelliere. o dall’indica-

zione dell'usciere non dà ragione a opporsi nelle altre parti

all'esecuzione del precetto ».

5 2. Giudizi avanti le pretore.

97. Necessità che la tassazione avvenga nella sentenza. —

98. Norme da applicarsi nella liquidazione: se l'art. 82

della tariffa debba considerarsi abrogato. — 99. Segno:

se tra le spese ripetibili possano comprendersi gli onorari

dei procuratori e dei mandatari. — 100. Segue: se quelli

degli avvocati.

97. Nelle cause pretoriali non poteva, evidentemente,

essere annnesso altro modo di tassazione 0 liquidazione

delle spese che quello per il quale la stessa è fatta nella

sentenza che definisce la questione. Poichè, infatti, il gin-

dicanteè uno solo, è logico che egli non possa delegare ad

altri tale funzione, criacchè, per compierla esattamente e

coscienziosamentc, occorre avere conoscenza della causa,

non solo, ma anche del modo col quale la stessa si è svolta.

Dato ciò, era giusto si imponesse ai pretori di procedere

alla liquidazione delle spese dei giudizi avanti essi vertiti

con la sentenza che agli stessi pone fine, onde evitare alle

parti ulteriori spese. E questo precetto di fatti è sancito

nella prima parte dell'articolo 439 del codice di rito.

98. Relativamente, poi, ai criteri da adoperare nella

’tassazione, l'articolo stesso, 1° capoverso, dispone che si

possono in essa comprendere « soltanto le vacazioni neces-

sarie per assistere alle udienze, le quali siano state per

ogni volta dal pretore ammesse, e, nella sonnna stabilita

dal pretore, le spese per gli scritti, gli atti e le copie da

esso riconosciuti necessari, avuto riguardo alla natura della

causa ed alla condizione delle persone ». Le quali norme

sono completate dal disposto dei ni 82 e 390 della ta-

riffa giudiziaria stata approvata con r°. (1°. 23 dicembre

1865 (1).

E però opinione prevalente che l'articolo 82 testè indi-

cato debba considerarsi abrogato dall'art. 1° della legge

29 giugno 1882, n. 835, serie 3", che, senza alcuna

eccezione a di lui riguardo, dichiara abrogate le disposi-

zioni tutte contenute nei titoli II, III, IV, V e VI della la-

riffa stesa, e cioè i un. dal 10 al 244.

V’ha bensi qualcuno, che, riferendosi allo scopo della

legge del 1882, che era quello di riformare il sistema di

riscossione delle tasse sugli atti giudiziari, ed osservando

che ben diversa e la materia regolata dall'art. 82, che si

riferisce alle spese nei rapporti unicamente delle parti, so-

stiene che l'articolo stesso debba considerarsi escluso dal-

l'abrogazione disposta con l’accennata legge.

Ma non pare che questa opinione sia accettabile; sia

perchè il testo dell'articolo 1 della legge del 1882 è espli-

cito, e abi nalla est embiguz'latis quaestio, non est facicnda

voluntatis ratio,- sia perché alcune delle disposizioni di

questa legge sono, in sostanza, incompatibili con quelle

dell'articolo 82; sia finalmente, perchè, essendo l'articolo

stesso, in alcune parti, in antinomia (2) con il disposto

dell'art. 439 del codice procedurale, è supponibile che il

legislatore abbia colto l'opportunità della legge del 1 882 per

abrogarlo (3).

 

(1) Riportiamo il testo dei citati articoli della tariffa:

« ART. 82. Per ogni scritto presentato, il pretore potrà am-

mettere in tassa un diritto a favore della parte che ne fece la

presentazione da lire due a dieci, secondo la necessità e la gra—

vità delle ragioni fatto valore, ed avuto riguardo alla natura della

causa ed alla condizione delle persone. Gli scritti ammessi in

tassa non potranno, di regola, in ogni causa, abbenchè siavi

stata pronunziata più d’una sentenza, eccedere il numero di due

per ciascuna delle parti, compreso, in quanto all‘attore, l’atto di

Citazione, sebbene sia sottoscritto dall'usciere. In quella causa

Soltanto, in cui il pretore li abbia creduti veramente necessari,

potrà tassarne tre, ma non mai di più-. I pretori, nella sentenza

definitiva, dovranno indicare in modo distinte la somma ammessa

110l' gli scritti tassati, e l'altra delle spese della causa, con l'in—

dennità stata accordata alle parti a termini del susseguente

lt. 390. Non è ammesso in ripetizione. alcun diritto di scrittura-

zmnn o di copia se non che per quanto i‘: dovuto ai cancellieri ed

agli useiori ».

« AM. 396. Quando le parti eompariscouo perspnahnente alle  
udienze avanti i pretori, potrà essere portato in tassa, secondo la

natura della causa e la condizione delle persone, un diritto da

lire una a quattro, purchè ad ogni volta le somme siano state dai

detti pretori ammesse, e se ne faccia risultare dal verbale d‘istrut—

toria. Questo diritto potrà essere esteso fino a lire otto, quando

le parti risiedano ad una distanza dal capoluogo della Pretura

maggiore di chilometri quindici. Queste indennità però non po—

tranno mai eccedere per caduna causa lire 12 nel primo caso,

e lire 24 nel caso previsto dal capoverso che precede, e non

possono accordarsi ai mandatari ».

(2) A cagione appunto di tale antinomia, era stato deciso che

le disposizioni della tariffa, in quanto restringono «pu-lle del co—

dice, non erano prccettive, Ina costituivano una semplice norma

direttiva. V. sentenza ll- marzo 1870 della Cass. Torino, Itobiolt'o

c. Greco—Lesa (Giur., Torino, 1870, 273).

(3) Nella Relazione che precede il progetto di legge sugli ono—

rari dovuti agli avvocati ed ai procuratori, to Zanardelli accettava

questa opinione, scrivendo : « ..... quell‘art. 82 (della tar-illa) più

non esiste, perché trovandosi nella tariffa pocu qq»ortunanientc
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99. Mentre l'articolo 439 del codice di rito compremle

trale spese ripetibili le « vocazioni necessarie per assi-

stere alle udienze », il n. 396 della già citata tariffa di-

spone che le indennità nello stesso contemplato « non pos—

sono accordarsi ai tttamlatari ». Da ciò la questione se tra

le spese ripetibili, nei giudizi che si svolgono davanti ai

pretori, possono comprendersi gli ottorari dei procuratori

che rappresentano le parti.

La questione è controversa.

Una prima opinione, completamente negativa, è quella

che esclude sempre ed in ogni caso dalla tassazione gli

onorari dei mattdanti, siano essi procuratori legali, o sem-

plici mandatari a' termini dell'ultimo capoverso dell'arlii

colo 156 del codice di rito. Questa opinione si fonda spe—

cialntente sul disposto dell'ultimo capoverso del n.396

della tariffa, e sulla considerazione che l'intervento dei

procuratori non è necessario nei giudizi in questione, po-

tendo la parte comparirvi personalmente, e che quindi,

applicando per analogia il precetto dell'art. 376, che vieta.

di contprendere nella tassazione le spese superflue, tali

spese, come quelle che la parte ha fatto senza esservi le—

nnta, dovrebbero essere poste a suo carico (1).

V'ha, invece, chi. escludendo dalla tassazione gli onorari

dei semplici ntandatari, sostiene che visi debbatto compren-

dere quelli dovttti ai procuratori legali. Equesla opittione,

che è accolta dalla maggioranza, ci pare la migliore (2).

E anzitutto da tenersi presettte, come ben osserva il

.\lattirolo, che le disposizioni del nostro codice di rito con-

tenute ttegli articoli 156 e 439 sono la esatta riproduzione

degli articoli 77 ed 87 del codice sardo del I859; e che,

poiché espressa intenzione dei legislatori del 1859 si era

quella di escludere dalla tassazione i soli onorari dei sem-

plici mandatari, inclttdendovi quelli dei procuratori le-

gali (3), è lecito e ragionevole supporre che eguale sia

stata l'intenzione dei redattori del codice del 1865; che se

diversa fosse stata, essi avrebbero dovttto o dichiararlo

espressamente, o ntodifieare il tenore delle relative dispo-

sizioni.

Ne si dica che la diversa intenzione del legislatore possa

desuntersi dall'ultimo capoverso del più volte citato n.396

della tariffa; che, anzi, pare a noi di scorgere nello stesso

la conferma di quanto sosteniamo.

Osserveremo, anzitutto, che il ntttnero stesso non si oc-

ettpa già di onorari, ma di indennità, e, più specialmente,

d'una indennità che il pretore può concedere alle parti che

compariscono personalmente all'udienza, indennità varia-

ntettte determinata a seconda della natttra della causa e

della distanza dalla residenza della parte alla sede della

pretura. Ora, a parte il considerare che sarebbe illogico

concedere ttna indennità alla parte che cetttparisce perso-

nalmente e negarle il diritto di ripetere l'onorario corri—

sposto al procuratore che la rappresenta perché ciò cqtti-

varrebbe ad imporle la comparizione personale, ctò che, in

non pochi casi, equivarrebbe a costitttirla in tttta cetnli-

zione di inferiorità non indifferente di fronte all'altra, deve

notarsi che sono appunto questo indennità che la tariffa

vieta di attribttire ai amadatari. Il che significa, secondo

noi, non già che si debbano escludere dalle spese ripetibili

gli onorari dei procuratori legali, ma che non si possano

concedere ai mandatari, senza distinzione, le speciali itt-

dennità che sono destittate alle parti. E la ragione di tale

disposizione sta, evidentemente, |th timore che ai manda-

tari" non procuratori legali, ai qttali non si può cottcedere

onorari per la loro rappresentanza in cattsa, si concedev-

sero le indennità stabilite a favore della parte cetttparsa di

persona: per cui, giustamente, tale disposizione si do-

vrebbe considerare come un freno al tttal vezzo delle parti

di farsi rappresetttare, invece che da procuratori legali, da

semplici mandatari, non già come till divieto di liquidare

a favore dei primi i loro onorari.

E poi da osservare che le spese necessarie per farsi rap-

presetttare dai procuratori legali non possono dirsi su—

perflue che in pochissimi casi. Salvo poche ccceziotti,

infatti, le cause che si discutono dinnanzi ai pretori ltanno

oggetti eguali a quelle che si discutono dinanzi ai tribunali,

con la semplice differenza che le prime sono di minorvalore.

Ora qttesta semplice circostanza non muta la natura

della causa, come non menonta l'importanza giuridica delle

questioni che nella sua trattazione possono nascere: e ciò

anche senza tener conto della circostanza che, a sccottda

della condizione delle parti, una causa pretoriale può avere

un valore relativo maggiore d'una causa dinnanzi ai tribu-

nali. Posto ciò, è evidente nelle parti la necessità di farsi

rappresentare da persone che conoscano le leggi e possano"

far valere le loro ragioni, senza incorrere in decadenze ed

altro. No il semplice fatto che la legge permette alle parti

la comparsa personale può considerarsi sufficiente a far

qualificare come superflue le spese per fat‘visi rappresctt-

tare da till procuratore legale. Anche dinnanzi ai tribunali

commerciali la legge permette alle parti di comparirvi per-

sonalmettte; e, ciò non ostante, come già vedennno,è

espressamente stabilito che i tttagistrati possano amntcttere

nella liquidazione delle spese gli onorari dei procuratori di

cui le parti si sono valse: e non si capisce perché una tale

disposizione non debba, per analogia, applicarsi anche ai

giudizi avanti i pretori.

 

collocato nella parte attinente ai diritti di cancelleria, il avvcmtto

che sia di fatto rimasto compreso nella abrogazione di ttttta la

parte medesima decretata con l‘art. 1() della legge 29 giugno

1882 sulla riforma della tariffa gittdiziaria ». V., in questo senso,

Cass. Palermo, 15 luglio 1896, Caminita c. Caminita (Legge,

1896, II, 478).

(1) V. Labellarte P., nel Giornale della leygi, 1877, 332.

(2) blattirolo, op. cit., vol. IV, n. 229 e segg., pag. 264

e segg.; Cuzzeri, op. cit., vol. III, sull‘art. 439; Zanchi , tte]

Mon. Trib., xv, 914; — Cassaz. Firenze, 6 agosto 1877,

Mari e Orzari e. Casali ed altri (Legge, 1877, I, 775);

31 marzo 1882, Moro e. Patrese (M., I882, II, 365); Pro—

tura di Milano, VIII mandamento, 20 aprile 1899, Parent e.

Kit/a:.vis (Filangieri, 1899, 458); Cass. Retna, 22 febbraio

1888, Seminario di Veroli e. Papetto (Legge, 1888, II, 77).  
(3) Nella Relazione sopra il codice del 1859, il ministro Gitar-

dasigilli scriveva: « Dacchè vennero le parti licenziato a valersi,

per le loro cause davanti ai giudici di mandamento, del ministero

di persone che le rappresentino, e facciatto valere le loro ragioni.

si manifesta la necessità di esaminare se siano da dichiararsi ri—

pctibili dalla parte condannata le spese di vocazione... lo ttti de-

tcrtnittai a proporvi che tali spese potessero ripetersi, per essere

qttesta una logica conseguenza dell‘ammissione dei mandatari, e

perché ciò consigliano ragioni di equità ..... Vi propongo però

di aggiungere alcuni temperamenti per antivenire gli abusi,

che dalla concessa ripetiziottc sorger possono. Cosi si dichiarano

ripetibili solo le spese strettamente necessarie .per assistere

all‘udienza, e questo devono essere ogni volta dal giudice

anmtessc ..... ».
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Nè basta: Che l'opera dei procuratori legali possa essere

utiia, non solo, ma necessaria, e tale da non confondersi

con quella dei semplici mandatari, lo dimostra, a parer

nostro, in modo indubbio il nostro legislatore sia con l'ar—

ticolo 54 del regolamento % luglio 1874 (n. 2012) per

l'esecuzione della legge sull'esercizio delle professioni di

avvocato e procuratore, col quale si obbliga il procuratore

a tenere un registro delle cause affidate al suo patrocinio

anche per quelle vertenti avanti le pretore; sia, e più spe-

ciabnente, con l'art. 12 del decreto-legge 6 dicembre

1865, sul gratuito patrocinio, che lo rende obbligatorio

agli avvocati @ procuratori anche relativamente alle cause

pretoriali. Quest'articolo, infatti, sarebbe un controsenso,

se l'opera di tali persone dovesse sempre ed a priori dirsi

superflua in tali cause: giacchè imporrebbe ai procuratori

ed avvocati un onere gravissimo, senza necessità e senza

utilità per la parte.

Per tutte le suesposte ragioni noi riteniamo che, quando

la parte non comparisca personalmente, ma si faccia rap-

presentare da un procuratore legale, o, comparendo, si

faccia assistere dallo stesso, debbano gli onorari di questi

cssereliquidati ecompresi fra le spese ripetibili dalla parte

soccombente (1).

100. Ma che si dovrà dire dell'onorario degli avvocati?

Anche per questi noi non esitiamo a sostenere la ripeti—

bilità, limitatamente, però, ai soli casi nei quali l‘opera

loro deve dirsi assolutamente necessaria.

Per la negativa potrebbe, invero, osservarsi che la tariffa

giudiziaria più volte citata comprende le disposizioni rela-

tive agli onorari degli avvocati in un titolo, intestato

«degli onorari degli avvocati presso le Corti di cassazione,

di appello e dei tribunali civili »; e che il non essersi

in tale intestazione fatto cenno delle preture potrebbe di-

mostrare l'intenzione nel legislatore di escludere nelle

cause pretoriali l’attribuzione di un onorario qualunque

all'avvocato, o, quanto meno, il diritto nella parte vitto-

riosa di ripetere tale onorario da quella soccombente.

Ma tale argomento non ci pare sufficiente; tutt'al più,

esso potrà significare che nelle cause pretoriali non spet-

tano all’avvocatoi diritti contemplati in quel titolo della

tariffa, ma unicamente quelli che, caso per caso, secondo

l'importanza della causa, ed il valore dell'opera prestata,

il pretore crederà opportuno di aggiudicare.

La mancanza, nell’intestazione di detto titolo, della men-

zione delle pretore, anche a non volerla spiegare come Inni

semplice dimenticanza, può unicamente dimostrare che,

non potendosi la richiesta dell’opera dell’avvocato nei giu-

dizi che si svolgono davanti i pretori considerare che come

un’eccezione. ed essendo difficile, dato ciò, dettare norme

certe di liquidazione dei loro onorari, il legislatore ha cre—

duto miglior partito non occuparsene. e rimettersene al

prudente criterio dei pretori giudicanti.

. Che, del resto, si badi bene: la tariffa, al detto titolo,

Si occupa degli onorari dell'avvocato non solo nei rapporti

fra le parti, ma anche nei rapporti tra l'avvocato e la parte

che al suo ministero ha ricorso. Ora, se si accetta la

suesposta teoria, la si dovrebbe accettare in tutta la sua

estensione, spingendolo fino alle sue ultime conseguenze,

fino, cioè, a stabilire che l'avvocato non ha diritto di ripe-

\

(i) Ilicorderemo che tanto il progetto sugli onorari dovuti agli

apvncatr procuratori stato approvato dal Senato nella tentata del

la aprile 1880, quanto quello Zanardelli del 1883 disponevano

43 — D1c.nsro ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1=.

 

tere alcun onorario dalla parte. Ma nessuno spinge i suoi

insegnamenti fino a questo punto, riconoscendo che, pur

in difetto d’una speciale contemplazione nella tariffa, l'av-

vocato, che presta l'opera sua in una causa pretoriale, ha

diritto ad essere ricompensato delle sue fatiche. Ma se si

ammette ciò, ed è giusto ammetterlo, perchè si verrà poi

negare alla parte, che dell'opera dell’avvocato si è servita,

il diritto di ripetere dalla parte avversa la spesa necessaria,

quando la natura della causa era tale da rendere neces-

sario l'intervento dell'avvocato ‘?

Certo tali cause sono poche; ma in quelle nelle quali l'in-

tervento dell'avvocato costituisce non già un lusso di difesa,

ma un mezzo necessario alla stessa, sarebbe ingiusto che

la parte vincitrice dovesse sopportarne il peso; sarebbe una

vittoria di poco dissimile dalla sconfitta.

CAPO II. -—— Liquidazione delle spese nei rapporti

fra le parti litiganti e coloro che a queste

prestarono l'opera loro nel giudizio.

101. Carattere della liquidazione in parola. —— 102. Speciali

disposizioni relative alla competenza ed alla procedura. —

103. Differenze. — 104. Limiti della protiednra tracciata

nell’art. 379. — 105. Da chi debba emanare l'ordine di

pagamento. — 106. Se il presidente possa modificare la

nota, o rifiutare l'ordine stesso. — 107. Quid ove lo facesse.

— 108. L'ordine di pagamento, per divenire eseguibile,

deve essere notificato. — 109. Reclamo: procedura. —

110. Segue: termine. —111.Sel‘Autorità giudiziaria, prima

di pronunziare la sentenza, debba, quando si tratti di onorari

d'avvocato, sentire il parere del relativo Consiglio. — 112. Se

la sentenza che statuisce sull‘opposizione sia appellabile. —

113. Quid se l'opponente non compaia. — 1141 Quid se il gin-

dizio d‘opposizione perima. — 115. Se il procedimento di cui

all'art. 379 possa adoperarsi per diritti derivanti da volontaria

giurisdizione, pareri, ecc. — 116. Se nelle cause pretoriali.

101. Ben diversa dall'azione che la parte vincitrice ha

verso quella soccombente per ottenere il rimborso delle

spese che la sentenza di condanna mette a di lui carico,

e l'azione che coloro, che alle parti prestarono l'opera loro

nel giudizio, hanno verso le parti stesse per ottenereil pa-

gamento dei loro diritti ed onorari. La prima, infatti, de-

riva dal giudicato, che pose fine alla contestazione giudi-

ziale; la seconda dal contratto, dal mandato che le parti

hanno stipulato con colore dei cui servigi si sono valsi.

Mentre, pertanto, nel primo caso, la liquidazione, non

eccede i limiti della tassazione, e non costituisce aggiudi-

cazione, la quale è contenuta nella sentenza, nel secondo

caso, la liquidazione contiene anche l'aggiudicazione, e co-

stituisce quindi un vero e proprio giudizio di cognizione,

che si dovrebbe discutere nelle forme ordinarie. Da ciò

la necessità che diversamente si proceda a queste due di—

verse specie di liquidazione, e che le si tengano distinte.

102. La liquidazione dei diritti ed onorari che le parti

debbono a coloro dell'opera dei quali si sono serviti nei

giudizi, e la comlanna al pagamento degli stessi, hanno

fermata particolarmente l'attenzione del legislatore, il quale

ha dettato speciali disposizioni in proposito, le une relative

alla competenza, le altre relative alla procedura.

In ordine alla prima ha considerato che nessuno potrebbe

essere miglior giudice di tali questioni che l'Autorità giudi=

esplicitamente che nelle cause davanti ai pretori fossero da tas—

sarsi gli onor…-i dei procuratori, purchè questi fossero inscritti

nell’albo del tribunale da cui dipende la pretura.



338 SPESE GIUDIZIALI CIVILI

 

ziario dinnanzi alla quale si èsvolto il giudizio che alla stessa

ha dato luogo, poichè dessa è, meglio che chiunque altri, in

grado di apprezzare e valutare l'opera resa nello stesso, ed

in conseguenza ha stabilito (art. 103 cod. proc. civ.) che

« le azioni per pagamento di spese giudiziali e di onorari

ai procuratori e periti, di diritti ai cancellieri ed agli

uscieri, e di onorari e mercedi ai tipografi e simili, sono

di competenza dell'Autorità giudiziaria davanti cui fu pro—‘

messa la causa che diede occasione alle dette azioni. Perle

cause di cassazione si osserva il disposto dell'art. 571 ».

Riguardo, poi, alla procedura, il legislatore ha conside-

rato che un vero e proprio giudizio può, in tali materie,

essere superfluo, giacchè si tratta, per lo più di diritti fissi,

stabiliti in apposite tariffe, chele persone che vi hanno

diritto, o rivestono la qualità di pubblici ufficiali, o sono

tali da essere superiori ad ogni sospetto, che l'esistenza

del credito, data l’evidenza della prestazione d’opera in

questione, è indiscutibile; ed ha quindi stabilito a loro fa-

vore una procedura speciale con la quale essi possono ot-

tenere il riconoscimento giuridico dei loro crediti in con-

fronto dei propri clienti. Questa procedura è tracciata

nell'art. 379, del codice processuale, il quale dispone che

« per le spese dovute alle persone indicate nell'art. 103

dai propri clienti o mandanti, il presidente rilascia in fine

della nota presentata da esse l’ordine di pagamento nel

termine non minore di giorni dieci e non maggiore di giorni

trenta successivi alla notificazione. Il provvedimento ha forza

di sentenza spedita in forma esecutiva... Anche gli avvocati

per il pagamento degli onorari loro dovuti dalle parti pos4

sono valersi del procedimento stabilito da questo articolo ».

103. Osserveremo, anzitutto, le differenze che corrono

tra i due succitati articoli.

A parte il considerare la maggior ampiezza dell'art. 379,

il cui disposto si applica anche agli avvocati, e sopratutto

a tenersi presente che la disposizione di cui all'art. 103 è

considerata come d'ordine pubblico, tale, cioè, che le parti

non possono, nè tacitamente, nè espressamente, derogarvi,

e che il giudice deve tutelarla d'uf’fìzio (1); mentre invece

altrettanto non è a dirsi di quella sancita nell’art. 379. La

procedura tracciata in questo articolo è meramente facolta-

tiva; nè potrebbe essere altrimenti. Se cosi non fosse, in-

fatti, l‘art. 103 non avrebbe più ragion d’essere, giacchè

costituirebbe una superfluità; ed inoltre si verrebbe ad

urlare nella massima secondo la quale i favori non si pos-

sono imporre; essendo evidente che il procedimento in

questione non è diretto a tutelare un interesse generale,

ed almeno comune alle parti in causa, ma solo quello del

creditore (2).

Pertanto i procuratori, i periti, ecc., hanno due vie

aperte dinnanzi a sè per ottenere gli onorari loro dovuti:

o iniziare un regolare giudizio, 0 valersi del procedimento

speciale di cui all'art. 379.

Dal fatto però che solo quest’articolo contempla gli ;….

vocati, e non anche l’art. 103. deriva che, mentre le per.

sone contemplate in quest'articolo dovranno sempre. qua-

lunque sia la via prescelta, agire dinnanzi all’autorità

giudiziaria, davanti la quale vertì il giudizio che diede

luogo alla loro azione; gli avvocati, qualora prescelganu la

via del giudizio comune, dovranno proporre le fordista…

dinnanzi al giudice designato dalle norme generali Sulla

competenza assoluta e territoriale.

104. Fissato ciò, passiamo ad esaminarei limiti della

procedura speciale promossa col citato art. 379.

Osserveremo, anzitutto, che essa si riferisce alle azioni

che spettano alle persone indicate nell’art. 103, nonché

agli avvocati pel ricupero delle « spese» loro dovute; e

che essendo stata stalnlita in ragione della contesa, che e

speciale, sia per l’oggetto reclamato, sia per le persone dei

contendenti, essa non può venire estesa oltre i limiti asse-

gnatile. Per cui della stessa non si potrebbe servire nè la

parte vincitrice contro la soccombente (3), ne l'avvocato

od il procuratore, ecc. che agisse, non già contro il proprio

cliente, ma contro l’avversario di questi (4).

In secondo luogo, osserveremo esser evidente che con

la parola spese la legge ha voluto riferirsi alle spese gin-

diziali, e cioè a quanto alle delle persone spetta sia come

rimborso di spese, sia come diritti od onorari in dipendenza

del giudizio. Ma la mancanza d'una qualunque determina-

zione al riguardo ha dato luogo ad una importante questione

relativa allo stabilire se un avvocato od un procuratore che

abbia difeso un cliente in due gradi di giurisdizione possa

ricorrere al presidente del tribunale superiore per farsi

liquidare gli onorari dovutigli per entrambi i procedimenti

seguiti nei due gradi di giurisdizione della causa.

La giurisprudenza si manifestò di diverso avviso (5).

Pare, però, sia da preferirsi la soluzione negativa, come

quella che (Epid in armonia con lo spirito della legge: non

bisogna, infatti, dimenticare che l'art. 379 intanto affida

all'Autorità giudiziaria, che ha giudicato la causa in merito,

il còmpito di pronunziare sulle spese e sugli onorari do«

vuti al procuratore e all'avvocato, in quanto la medesima

autorità, per avere una esatta cognizione della causa,

nella quale il procuratore e l'avvocato prestarono l'opera

loro al cliente, e in grado di pronunziare un retto epronto

giudizio sulle pretese degli stessi. Ora questa ragionemi-

lita solo a riguardo delle spese e degli onorari dovuti pel

solo giudizio svoltosi dinnanzi l'Autorità che è chiamata a

giudicare; non già nel caso che l'Autorità superiore sia

chiamata a statuire anche sulle spese e sugli onorari do-

vuti per la stessa causa, ma per un diverso grado di gill-

risdizione.

Osserveremo in terzo luogo che dottrina e giurispru-

denza sono quasi concordi ((5) nel ritenere che la procedura

in questione non possa essere adoperata relativamente alle

 

(1) V. Mattirolo, op. cit., vol. 1, nn. 824 e 825, e autori
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e. Andar-leni (Giarispr., Torino, 1892, 312); Id., 24 gennaio

1893, Lombard c. Bonini (Legge, 1893, I, 512).
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Montanari e. Barbieri (Giorn. delle leggi, 1878, 22); Cassaz.

'l'orino, 1° luglio 1331, Di Blengini c. Giudice (Fora It., 1381,

I, 548).

(6) V., in questo senso, lllattirolo, op. cit., vol. IV, a. 202.

pag. 187; Calenda, Discorso inaugurale (Filangieri, 1884,

I, 328); Cass. Torino, 14 aprile 1882, Arcortanzo e. A""_"”"

(G"ZZ- legale, 1882, 339). In senso contrario, v. Cass. ’l'arnnn

31 marzo 1883, l"izzorzw c. Salvi (Giurispru, Torino, 1833;

581, con nota critica).
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questioni insorte bensì fra il procuratore ed il cliente ed

in rapporto alle spese, ma estranee all'ammontare della

parcella, ed alle singole partite in questa contenute, come

sarebbe, ad es., quella relativa al pagamento, sia totale,

sia parziale, che delle spese richiestegli il cliente preten-

desse d'aver già fatto.

E finalmente ricorderemo che la procedura in questione

non costituisce già un privilegio dipendente unicamentedalla

qualità delle persone fisiche nell'art. 379 contemplato: il

vero suo fondamento sta, invece, nella natura ed indole del

credito che si vuol tutelare, e nella qualità della persona

cui il credito stesso direttamente spetta. Da ciò deriva, e

dottrina e giurisprudenza sono in ciò concordi (1), che la

procedura stessa può essere adoperata sia dagli eredi od

aventi causa delle persone cui l’art. 379 direttamente si

riferisce, che agiscano contro iclienti o mandanti per rim-

borsi al loro autore spettanti per la causa contemplata nel—

l'articolo stesso; sia contro gli eredi del cliente. E con

ragione; giacché il mutamento nella persona fisica del de-

bitore o del creditore non produce alcun cambiamento nella

natura del credito, e non vi è quindi motivo per modifi-

care nè la competenza nè la procedura che vennero special-

mente stabilite, in vista appunto della speciale natura del

credito.

In proposito è poi da osservarsi che, perla consider. -

zione appunto che tale procedura ha il suo fondamento

nella natura e nella causale del credito, fu pure deciso che

non al creditore originario soltanto, ma anche a colui al

quale essa abbia ceduto le proprie ragioni debbono le sud-

dette disposizioni di legge approfittare, conformemente al

principio sancito nell'art. 1541 del codice civile, secondo

cui la vendita, o la cessione di un credito comprende gli

accessori del medesimo, e tutte le prerogative che gli sono

inerenti (2).

105. Passando, poi, all'esame della speciale procedura

tracciata nel più volte citato articolo, diremo che colui il

quale vuole profittarne, deve presentare al presidente del—

l'Autorità giudiziaria dinnanzi alla quale si è vertito il

giudizio, che ha dato origine al suo credito, una nota di

quanto gli spetta, con istanza che in calce alla stessa il

presidente stesso voglia emettere l’ordine di pagamento di

cui e cenno nell’art. 379 del codice di rito.

La nota deve essere diretta al presidente, e dal presi-

dente deve emanare l‘ordine di pagamento, poichè è questo

un ufficio speciale, che la legge attribuisce alla persona ed

alla qualità, sicchè non può legalmente essere esercitato da

altri. Onde sarebbe a considerarsi nullo il provvedimento

all'uopo emanato dal giudice mensilmente delegato alla ri-
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soluzione degli incidenti. Occorre appena accennare che,

in caso d’assenza o (l'impedimento del presidente, l'ordine

di pagamento in questione deve essere emesso da chi ne fa

le veci, e quindi dai vice-presidenti o dai presidenti di

sezione, secondo la rispettiva loro anzianità (3), e, in di-

fetto, dal consigliere o dal giudice più anziano che ne faccia

le veci (confr. articoli 47, 70 della legge 6 dicembre 1865

sull'ordinamento giudiziario) (4).

106. E controversa la questione se, dietro l'esibizione

della nota di cui sopra, il presidente debba senz'altro rila-

sciare in calce l’ordine di pagamento, per l’intera somma

nella stessa portata, o se possa, invece, procedere ad un

esame delle singole partite in essa indicate, accertarsi della

reale sussistenza del credito, e modificare la nota sia can-

cellando qualche partita, sia dindnnetnlo qualcuna delle

cifre segnate.

Ma quest’ultima teoria, sebbene sia stata accolta da qualche

Corte (5), può ormai dirsi definitivamente abbandonata sia

dalla dottrina che dalla giurisprtnlenza: l’opinione preva-

lente si è, infatti, che il presidente, quando ricorrano gli

estremi di cui all’art. 379 cod. proc. civile, relativamente

sia alle persone che ai crediti, ed alla competenza, non

possa e non debba far altro che emettere l'ordine di paga-

mento della nota esibitain (6).

E sebbene, a prima vista, possa sembrare più consona

a giustizia ed equità la prima teoria, che permetterebbe al

presidente di ridurre pretese esagerate od ingiuste, chia-,

mandolo, in certo qual modo, a tutelare gl’interessi della

parte assente, bisogna pur convenire che la teoria stessa e

contraria alla lettera della legge, non solo, ma anche alla

natura del procedimento speciale dalla stessa tracciato.

L’articolo 379 dice infatti che « il presidente rilascia in

fine della nota presentata... l’ordine di pagamento... » : e

questa disposizione precettiva chiaramente dimostra che il

presidente non ha nè può assumere altro compito che

quello del rilascio dell'ordine; egli, quindi, ne può rifiu—

tarsi a tale rilascio, nè può pretemlere di modificare la

nota prodottaglì.

Una tale pretesa è poi anche contraria _alla natura del

procedimento in questione, ed allo spirito della legge; l'or-

dine di pagamento, infatti, in tanto à efficacia contro la

parte in quanto la stessa, rinunziando all'opposizione che

la legge le concede, lo accetta: in difetto, deve pronun-

ziare l'autorità collegiale dopo un regolare giudizio. Dato

ciò, sarebbe assurdo che il presidente potesse far precedere

il rilascio dell’ordine di pagamento da un preliminare ap-

prezzamento sulla nota prodottaglì. e potesse fare sulla

stessa dei tagli e delle modificazioni: giacchè l'apprezza—

 

(1)V. Saredo, op. cit., vol. I, n. 659; Gargiulo, op. cit.,

vol. III, sull’art. 379; Ricci, op. cit., vol. II, n. 411; Mattirolo,

Op. cit., vol. tv, II. 203, pag. 188. V. pure: App. Milano,

94tgosto 1869, Tronconi e. Villa (Giur. It., XXI, I, 2, 590);

App. Torino, 30 aprile 1867 (Giurispr., Torino, 1867, 613).

(2)Cass. Torino, 17 marzo 1874, Levi c. Zandetti (Giur.,

Torino, 1874, 346).

(3) La Cassazione di Roma, con sentenza 28 aprile 1888,

liaredetti c. Auletta (Legge, 1888, II, 290) decise che l‘ordine

In questione non può essere rilasciato dal presidente di sezione

che non faccia parte della sezione competente a norma degli ar—

UWII 103 e 379 codice procedura civile.

(i) Cassaz. Torino, 1° luglio 1881, Lertara (Gazz. legale,

1881, 326).

(5) App. Genova, 16 aprile 1871 (Gazz. Trib., Genova, XXII,  
710); 22 agosto 1873, Lertora (Giurisp., 1874, 237); App.

Venezia, 5 settembre 1878, Previtali c. Camerieri (Temi Ven.,

1878, 53l).

((i) In questo senso, v. Borsari, op. cit., sull'art. 379 (2‘ ediz.);

Saredo, op. cit., vol. I, n. 659; Ricci, op. cit., vol. II, n. 4' 2;

Mattirolo, op. cit., vol. IV, n.205, pag. 189; Gargiulo, op. cit.,

vol. II, pag. 753, III; Cuzzeri, op. cit., vol. IV, pag. 262; App.

Roma, 1896, Ospedale di Tivoli e. Inde/li (’l'cmi Rom., 1896,

116); Cassaz. Torino, 28 dicembre 1880, Bernocchi c. Carle—

varo (Giurispr., 'l'oriuo, 1881, 160); 28 luglio 1874-, Lertora

(Id., 1874, 559); 9 marzo 1870, Gramacci (III., 1870, 'l73);

App. Milano, 4 agosto 1368, Sprea/im (:I/on. Tri/;.. l869,

1034); App. Napoli, 22 gennaio 1869, .ftuntaorfc. Siciliani

(Gazz. Proc., IV, 57).
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mento della stessa deve essere lasciato completamente alla

parte, prima, ed all'autorità collegiale, dopo : uè e giusto

che il presidente pregiudichi la questione. Sarebbe, infatti,

enorme che il presidente togliesse dalla nota delle spese

sulle quali la parte non avrebbe fatto eccezione.

« Certamente, bene osservava a questo proposito la Cassa-

zione di Torino (1), ove dal presidente si riconosca che la

presentata nota non emanò da persona designata nell'arti-

colo 103 cod. proc. civile, o contenga crediti 0 pretese

estranee a spese giudiziali; si dovrà, anzichè si potrà, dal

presidente rifiutare il rilascio del chiestogli ordine di paga-

mento; ma altre si e l‘ammettere ed il riconoscere che il

presidente ha competenza a dare l'ordine di cui si ragiona,

altro si è il considerare attribuito allo stesso presidente

l'incarico di liquidare e tassare la nota medesima, e quindi

falta facoltà allo stesso presidente di moderare quegli ono-

rari e spese, in ordine ai quali fu bensi prescritto, nel

caso d'opposizione, il tentativo di conciliazione, ma nulla

più, e nello stesso tempo si ordinò, che, questa non riti-

sceudo, le parti si dovessero rimettere a quell’antnrità,

che per le azioni relative a simili crediti si dichiarava com-

petente nell'articolo 103.

« Vanamente si osserva essere indecoroso per un presi-

dente di firmare senza esame un atto al quale darassi cic-

cameute la parata esecuzione, e che altrimenti ripugni a

moralità e coscienza il costringerlo ad ordinare un paga-

mento che ravvisi ingiusto; perchè questo fu sempre il si-

stema con vantaggio seguito nelle precedenti nostre legis-

lazioni iu materia di precetti ingiunzionali, conservato dal

legislatore per la liquidazione ed esazione della parcella; e

perchè chi non è chiamato a conoscere della giustizia in-

trinseca dell'atto, che pur deve eseguire, non ne avrà mai

responsabilità; e, se l’enormità della parcella fosse evidente

potrà il presidente in via economica farla correggere con

l’adesione dell'attore, e nulla vieta che pria d'ogni cosa a

schiarimento e cautela possa prescrivere il tentativo di con-

ciliazione, per poi sottoscrivere o l'ordine di pagamento, o

il rinvio innanzi al tribunale, ma non potrà tassare mai

una parcella ».

107. Quid nel caso che il presidente si arrogasse quel

diritto chela legge non gli da, e riducesse la nota, 0 si rifiu-

tasse, completamente, di apporre alla stessa l’ordine di

pagamento?

La legge nulla dice in proposito. Sarebbe però enorme

che essa concedesse un diritto, senza permetterne la salva-

guardia: e che, quindi, dato un tale operato del presidente,

l'avvocato, il procuratore, ecc., in altri termini, l'esibitore

della nota non avesse altro mezzo che abbandonare il pro-

cedimento speciale contemplato nell'art. 379, ed adire il

magistrato competente iniziando un regolare giudizio.

Certo il creditore potrà, spontaneamente, far ciò; nè

potrà pregiudicare la sua azione il fatto d'aver tentato

prima un'altra via.

Ma il costringervelo sarebbe, come già dicemmo,

enorme; né è supponibile che il legislatore abbia voluto

ciò; in caso diverso, il procedimento speciale che ora

stiamo esaminando dipenderebbe unicamente dal capriccio

del magistrato che deve rilasciare l'ordine di pagamento.

Per tali considerazioni, dottrina e giurisprudenza sono

concordi nell'ammettere che in simili casi si possa proporre

opposizione contro l'operato del presidente onde ottenere a

la revoca dell'ordinanza di pagamento, che modificasse la

parcella, o, in caso di rifiuto assoluto, l'opposizione alla

stessa d'un tale ordine.

La questione verte, invece, sul punto di stabilire l'auto-

rità dinanzi alla quale deve portarsi l'opposizione. Vi ha,

infatti, chi ritiene che la stessa debba proporsi in forma

di reclamo innanzi al collegio, riunito in camera di cousi-

glio, nel modo prescritto dall'art. 779 del codice proces-

suale (2). E v’ha chi crede che l’opposizione debba farsi

avanti il presidente dell’autorità giudiziaria humediatameute

superiore a quella dal cui pmsidente emanò l'ordine impu-

guato; e quindi al presidente della Corte d'appello, se la

nota fu prodotta al presidente del tribunale, ed al presi-

dente della Corte di cassazione, se la nota fu prodotta a

quello della Corte d'appello (3). .

Quest'ultima opinione ci pare più conforme alla legge;

giacchè, come ben dice la Corte nella citata sentenza, « l'ar-

ticolo 379 conferisce al presidente poteri affatto speciali,

che gli spettano, non quale delegato, o come parte o fra-

zione del collegio :\ cui presiede, ma che sono tutti suoi

propri, inerenti ed intrinseci al di lui ufficio; perciò i suoi

provvedimenti non possono essere sottoposti che alla ceu—

sura di un giudice superiore, e non a quella dei giudici ai

quali egli presiede.

« Il giudizio, istituito contro quei provvedimenti, non e

previsto in alcuna disposizione del codice di procedura ci-

vile, e rimarrebbe all’atto estraneo al vero convenuto: si

aprirebbe un giudizio, anzi un corso di giudizio sul rilascio

di un atto (l'ingiunzione, che non si può, nè si deve ricusare,

e che è destinato a dare principio a quello sul merito; non

senza osservare che, f'atla l'opposizione, sarebbe IIII tale

giudizio di nessuna efficacia; e, mentre la legge provvede

per la più pronta spedizione della parcella, la avrebbe in-

vece invertita ed aggravata di un doppio ordine di giudizi.

Nella sfera di giurisdizioni speciali attribuite ad un magi-

strato, il richiamo contro i provvedimenti di questi si deve

sempre fare al superiore gerarchico, che ha giurisdizione

sul medesimo; perciò dal decreto del pretore si reclama al

presidente del tribunale, dal decreto del presidente del

tribunale si reclama al presidente della corte d'appello; e

contro il presidente della corte d'appello si deve reclamare

alla corte di cassazione in osservanza degli stabiliti ordini

gim‘lsdizionali ».

108. La nota di quanto si vuol ripetere ed il pedissequo

decreto presidenziale che ne ordina il pagamento devono

essere notificati al debitore: in difetto l'ordine stesso re-

sterà lettera morta, poichè il termine per il pagamento non

decorre che dalla data della notifica; il che implica evi-

dentemente la necessità di questa.

La notifica stessa deve essere fatta alla parte nella forma

della citazione: e fu deciso che, in caso contrario, deve

ritenersi nulla; onde, appunto, trattandosi di socielit

commerciale e & considerarsi nulla la notifica fattale tm'

personalmente (4).

Il provvedimento, dice il primo alinea dell'art. 379, ha

 

(1) Sentenza 28 luglio 1874, citata alla nota precedente. -

(2) Ricci, op. cit., vol. II, n. 415; Cass. Torino, 9 marzo

1870, Gramecci (Giurispr., Torino, 1870, 173).

(3) blattirolo, op. cit., vol. IV, Il. 208, pag. 191; Cuzzeri,  op. cit., sull'art. 379; Cass. Torino, 28 luglio 1874, Lor/ora

(Giur., Torino, 1874, 559).

(4) App. Torino, 12 aprile 1898, Lun! c. Banca Barbnroux

(Giurispr., Torino, 1898, 1041).
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forza di sentenza spedita in forma esecutiva: il che vuol

dire che non è necessario sia sulla stessa apposta la

formola esecutiva necessaria sulle sentenze; e che, una

volta che sia stato regolarmente notificato e che sia tras-

corso il termine in esso fissato, il creditore ha diritto di

agire in coercitivis, notificare il precetto e procedere alla

espropnauone.

109. Tutto questo nel silenzio della parte a cui il prov-

vedimento in questione venne notificato.

Essa ha però il diritto di fare opposizione (1)allo stesso;

nè poteva essere diversamente, trattat dosi di un provvedi-

mento couceduto inaudita parte, e che il presidente non

può non emettere.

Il diritto del debitore di fare opposizione si evince dal

secondo alinea dell'articolo 379, il quale determina il modo

col quale l'opposizione stessa deve essere fatta, stabilendo

che « il debitore che intende di fare opposizione deve pro-

porla mediante ricorso da notificarsi al creditore cori cita—

zione a comparire a giorno fisso davanti il presidente, il

quale, se non possa conciliare le parti, fa risultare delle loro

istanze ed opposizioni, e le rimette a udienza fissa davanti

l'autorità giudiziaria ». Il quale provvedimento, giusta il

disposto dell'art. 14 del regolamento approvato con r°. d°.

13 maggio 1880, deve essere scritto di seguito al verbale

di non seguita conciliazione: mentre, invece, la sentenza

del tribunale —. a differenza di quanto stabiliva l'art. 260

del reg. giud. —— deve essere scritta su un foglio separato.

L'opposizione in questione si svolge, pertanto, nella

forma stessa degli incidenti; e su di essa, previo un tenta-

tivo di conciliazione da farsi dal presidente, è chiamata a

conoscere l'autorità giudiziaria dinnanzi alla quale si svolse

il primo giudizio, e che, a norma dell’art. 103 — ecce-

zione fatta pel caso che il creditore sia Im avvocato —

sarebbe stata competente a conoscere dell'azione, se pro—

mossa nelle forme ordinarie.

E da osservarsi che l'esperimento di conciliazione è ob-

bligatorio e che le parti non possono portare, senz'altro,

la controversia, dinnanzi al collegio; giacché si tratta di

una speciale disposizione d'ordine pubblico, stabilita nella

speranza dell'economia dei giudizi.

A facilitare poi l'esercizio dei diritto di opposizione ed a

renderlo meno dispendioso, il terzo alinea del citato arti-

colo dispone che « l'opposizione può farsi dalla parte senza

ministero di procuratore », in relazione alla quale dispo-

sizione l'art. 260 del reg. giudiziario prescrive che (( nel

caso previsto dall'art. 379 del codice di rito le parti espon-

gono :\ voce all'udienza le rispettive ragioni, che sono rife-

rite in forma di processo verbale nel foglio d’udienza ».

Occorre appena avvertire che, se l'opera del procuratore

non è necessaria, non èneppure vietata: le parti, pertanto,

possono comparire in persona, ma non vi sono costrette;

come pure nulla vieta l'esibizione di memorie scritte (2).

110. Ma entro quale termine dovrà l'opposizione al prov-

vedimento in parola essere fatta?

Nel silenzio della legge quattro opinioni si sono manife-

state in proposito:

La prima è quella sostenuta dal Borsari, nella prima

edizione del suo Commento (3), il quale applicando 'per

analogia gli art. 183 e 377 del codice procedurale, soste-

neva che l'opposizione dovesse farsi nel perentorio termine

di tre giorni dalla notificazione.

Ma tale teoria, raramente seguita da qualche tribunale

e da qualche Corte, fu severamente censurata dalle magi-

strature superiori (4); e giustamente, non potendosi ri-

scontrare alcun argomento d'aualogia col caso in questione

in quanto dispongono i citati articoli 183 e 377. L’art. 183,

infatti, si riferisce alle ordinanze pronunziato sugli inci-

denti, mentre il provvedimento di cui all'articolo 379 e un

decreto pronunziato inaudita parte, per il quale il termine

di tre giorni —— giusto nel caso dell'art. 183, onde definire

sollecitamente i giudizi — sarebbe troppo breve. Quanto

poi al disposto dell'articolo 377, è a osservarsi che il prov-

vedimento uello stesso contemplato differisce esso pure dal

provvedimento di cui all'art. 379: il primo, infatti, tassa

le spese dovute in forza di sentenza, mentre il secondo non

contiene alcuna tassazione o liquidazione, ma ordina sem-

plicemente un pagamento; nè, data questa differenza, può

applicarsi a questo provvedimento una disposizione, solo

per eccezione, applicata al primo.

Una seconda opinione equipara il provvedimento in que-

stione alle sentenze contumaciali, e sostiene, quindi, che

l'opposizione allo stesso debba farsi nel termine stabilito

per fare opposizione avverso le sentenze contumaciali dagli

articoli 476 e 477 del codice procedurale (5).

 

(l) Ricorderemo al riguardo essere opinione prevalente che

l'opposizione debba riguardare unicamente contestazioni relative

alla nota stata dichiarata esecutiva, e non già questioni alla stessa

estranee, come, ad es., l’eccezione di aver già pagato, la quale

dovrebbe essere proposta, 0 in via ordinaria, o come opposizione

figli atti esecutivi, che si facessero in base al provvedimento in

questione. V. Mattirolo, op. cit., vol. IV, n. 209, pag. 192;

Bicci, op. cit., vol. II, n. 413; App. Macerata, 28 gennaio 1873,

tlrlolini c. Luciani (Ann., VII, 2, 126); Cass. Torino, 14 aprile

1882,Areostanzic.Antosso(Gaz-z.legale,1882,339).— Contra:

Gargiulo, op. clt., vol. III, sull‘art. 379, II. [5 (2A ediz.).

(‘l) App. 'I'orino, 13 febbraio 1875, Gagliardi c. Angie/to-

Palloja (Gi…-ispra, Torino, 1875, 251).

(3) Sull'art. 379, nota 2.

(4) Cass. Napoli, 7 maggio 1874, Oliva e. Bonanno (Giur.

ll-. XXVI, I, 1, 396); Cass. Firenze, 29 luglio 1889, Micelli c.

Barenghi (Id., XLII, ], 1, 66); App. Roma, 6 giugno 1891,

Socrelà Acqua Piu c. Massimo (Terni Rom., 1891, 417); App.

ggppm, 10 marzo 1891, Gente c. Guyliardi (Temi Gen., III,

(5) Saredo, Isl., vol. I, n. 659, pag. 622; Gargiulo, op. cit.,

sull'art. 379, n. 12; —— Cass. Napoli, 7 maggio 1874, Oliva e. Bo-  
nanno (Giurispr. Ital., XXVI, 1, 396); 24 giugno 1875,

Notari c. Vazieri (Annali, [X, 1, 406); 6 novembre 1883,

Poiilano c. Sciorpi (Filangieri, 1884, 2, 105); 5 no-

vembre 1884, Ta/bnc c. Paladino (Annali, XIX, 1, 182);

3 dicembre 1887, [race e Coscia c. Mascali (Dir. e Giur., III,

320); 5 dicembre 1887, Irace e Coscia e. Moscati (Foro Il.,

1888, 216); 14 febbraio 1890, Di Lorenzo e. Municipio di

Sessa Aurunca (Id., 1890, 294); 8 febbraio 1892, Cetraro c.

Paparasso (Fora Cal., XII, 147); 14 agosto 1892, Comune

di Castellaneta e. Rubino (Giurispr. Ital., XLIV, I, 1, 1027);

CaSsaz. Torino, 31 marzo 1883, Pizzorno e. Salvi (Giurispr.,

Torino, 1883, 581); 1° dicembre 188l, Di Blenyini e. Giu—

dice (Gazz. legale, 1882, 326); 28 dicembre 1880, Dentarehi

e. Carleuaro (Giurispr., Torino, 1881, 160); Cassaz. Pa-

lermo, 29 luglio 1871, Intendenza di finanza di Palermo e.

Rapisardi (Annali, v, I, 414); App. Roma, 15 aprile 1883,

Malavolla e. dialetti (Temi Ram., 1883, 303); 9 febbraio

1887, Gasparri e. De Grassi (Id., 1887, 324); 30 maggio

1890, Fantoni c. Rossini (Id., 1890, 457); App. 'l'orino,

25 agosto 1866, Camaglino c. Dallari (Gini-isp): lt., XVIII,

2, 461); 22 ottobre 1866, Bologna e. Marinello (Annali, I,

2, 195); App. Trani, 14 aprile 1888, D'Aquino c. Crispi
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Alla quale conclusione la Cassazione di Napoli (1) arrivò

osservando in proposito che « il decreto non può pro-

priamente considerarsi come una sentenza contumaciale;

ma poiché la legge assoggetta siffatto decreto al rimedio

dell’opposizione che è comune solo alle sentenze contuma-

ciali, bisogna intendere prescritta la stessa regola ».

Ma nemmeno una tale teoria ci sembra accettabile. Come

osservò la Corte d'appello di Roma (2), « ..... altra cosa

senza dubbio e. la sentenza contumaciale, ed altra l'ordi-

nanza di tassa, emessa dal presidente a favore dell’avvocato

ed a carico del proprio cliente; la prima vien resa in giu-

dizio, ed implica che il debitore, essendo stato citato, qua-

lora lo avesse creduto di suo interesse, avrebbe potuto be-

nissimo difendersi; mentre la seconda, che si emana fuori

giudizio e non richiede affatto la citazione, mette il debitore

nella impossibilità di difendersi, ed appunto per questa

principale e sostanziale differenza, che passa tra l'ordinanza

presidenziale di lassa, e la sentenza contumaciale, allo scopo

di poter equiparare l'ordinanza presidenziale di tassa alla

sentenza spedita in forma esecutiva, vi è stato bisogno di

una speciale disposizione di lecrg,ge la quale perciò non è

dato di poterla estendere oltreI confini della legge stessa,

anche perchè improntata a privilegio in favore degli avvo-

cati ai quali fu stimato di conferire un titolo esecutivo contro

i propri clienti pel compenso. E siccome la legge garantisce

al debitore il diritto di potersi difendere, ove tale diritto

non abbia potuto il medesimo esercitare, certo non si può

rendere viemmaggiormente dura la sua condizione, obbli-

gandolo eziandio a spiegare la propria difesa entro quel

termine perentorio, fissato per l'opposizione alle sentenze

contumaciali ; d’altronde, essendo stato il debitore perfino

esonerato dal ministero di procuratore per opporsi all'ordi-

nanza presidenziale di tassa, ministero necessario per far

valere davanti l’autorità giudiziaria collegiale qualunque

diritto, tale circostanza rende vieppiù chiaro il concetto

della legge, nel senso di non aver voluto sottoporre il debi-

tore all'osscrvanza di codesto termine perentorio. Tale con-

cetto, da ultimo, trova un’ulteriore e valida conferma in

questo che le sentenze contumaciali, includendo una pre-

sunzione di verità, richiedevano un limite entro il quale si

debbono impugnare, mentre siffatta presunzione non si

estende pure alle ordinanze di tassa, fondate sulla domanda

dell'avvocato, il quale può richiedere quella somma che

crede dal proprio cliente, a titolo di compenso, senza che

il presidente abbia potestà di limitarla; e quindi anche per

quest'altra ragione non è permesso di sottoporre le ordi-

nanze in parola al termine perentorio stabilito per poter

produrre opposizione alle sentenze contumaciali ».

Né la considerazione della Cassazione di Napoli pare sia

tale da meglio giustificare la detta teoria: l’opposizione a

sentenza contumaciale &: un istituto ben diverso, e con scopi

ben diversi, dall'opposizione al provvedimento del presidente

che rende esecutiva una nota di spese.

La si tratta di IIII rimedio eccezionale, couceduto in vista

di speciali circostanze, contro una sentenza; qua si tratta

d'un mezzo per impugnare un decreto, couceduto inaudita

parte, e non proprio il decreto, in sé, ma la nota a cui il

decreto stesso ha dato il carattere esecutivo, e che questo

carattere acquistercbbe completamente data l'acquiescenza

della parte.

Un'altra teoria poi che ha maggior numero di seguaci nella

giurisprudenza e quella che sostiene che l'opposizione si

può fare fino agli atti esecutivi (3).

A sostegno della quale teoria si osserva che il termine

per l’opposizione sorge appunto « nel momento in cui altri

rapporti giuridici, oltre di quelli già verificati, si stabilì-

scono tra l'avvocato ed il proprio cliente, e segnatamente

quando il primo, ad ottenere dal secondo il pagamento del-

l'onorario, imprenda la via esecutiva; allora, di fronte al

diritto dell'avvocato per essere soddisfatto, sorge l'altro del

cliente di opporsi all'ammontare della somma tassata se la

crede eccessiva; ma, se questi nulla obbietta contro il

primo atto di esecuzione, vuol dire che accetta la cifra as—

segnata per onorario » (4).

Ed il Clementi, in nota alla sentenza predetta, soggiunge:

« concesso anche per ipotesi che il termine per fare oppo-

sizione fosse quello stesso che il presidente prefigge per

il pagamento, non essendo comminata nell'art. 379 alcuna

decadenza dal diritto all'opposizione il termine non potrebbe

mai dirsi perentorio (art. 46 cod. proc. civ.), e fa opposi-

zione verrebbe validamente spiegata anche dopo la sentenza

del medesimo... Pervirtù di legge il provvedimentoin discus-

sione è un titolo esecutivo, ma senza autorità di sentenza,

e di cosa giudicata: di guisa che deve aversi il diritto di

combatterlo nello stesso modo che si può sempre insorgere

contro qualunque altro titolo esecutivo privo della presun-

zione della verità juris et de jure, come la regiudicata.

« Anche gli atti contrattuali ricevuti da notare o da altro

pubblico ufficiale autorizzato, anche le cambiali sono titoli

esecutivi — e questi nemmeno hanno bisognodella formola

esecutiva — e contro quelli e questi possono efficacemente

elevarsi opposizioni nello stadio esecutivo ».

Lo stesso autore soggiunge poi, quasi a mitigare la

esagerazione della sua teoria: «Peraltro riteniamo giusta

una distinzione. se l'opposizione si elmi nel termine fis—

sato per il pagamento, il prmwedimcnto presidenziale

Iesterà paralizzato, e non potrà eseguirsi sino a che l' op-

posizione sarà risoluta: che se il debitore si rende oppo-

nente in epoca posteriore, la esecuzione non dovrebbe essere

sospesa di diritto, ma occorrerebbe una sentenza del ma-

 

(Giurispr. Ital., XI., I, 2, 581); 10 marzo 1893 (Id., XLV, I,

2, 222); App. Cagliari, 14dicembre 1880, Cadet/tluc. Carboni

ed altri (Annali, XIV, ", 449); 9 agosto 1866, Corda c.

Verdea (Annali, I, II, 193); App. Genova, 16 marzo 1891, Conti

e. Gagliardi (Temi Gen., 1891, 237).

(1) 5 dic. 1893, D‘Aquino c. Crispi (Legge, 1894, I, 499).

(2) 8 febbraio 1896, Ospedale di Tivoli c. Indelli (Temi

Reni., 1896, 116).

(3) Appello Roma, 8 febbraio 1896 (nota precedente); App.

Genova, 27 dicembre 1895, Mairano c. Peragallo (chge;

1896, I, 510); 16 marzo 1891, Conti e. Gagliardi (Gi"uiispr.

Ital., 1891, 2, 451); Cassaz. Napoli, 3 novembre 1895,

Vitantonio c. lForleo—Casalini (Legge, 1896, I, 508); 14 no—  
vembre 1894, Fini e. Amicarclli (Legge, 1895, I, 259);

Cassaz. Roma, 22 giugno 1896, Roberti c. Laure/li e Cimo—

relli (Foro It., 1896, I, 1262); 15 dicembre 1893, Napoli e.

Lembo (Legge, 1894, I, 57); 6 aprile 1878, Tacchi c. Batti—

stini (Annali, XII, 1, 359); Cassaz. Firenze, 29 luglio 1889.-

IlIeealti c. Barzaghi (Giur. Il, XLII, I, 'l, 66); Cassaz. 'l'0-

rino, 31 marzo 1883, Pizzorno e. Salvi (Id., XXXV, I, I, 420);

28 settembre 1886, Carpi e. Lupi (Id., XXXVIII, I, 1, 572);

10 luglio 1881, Di Blengini c. Giudice (Foro It., 1881, I, 548);

28 dicembre 1880, Demarclti c. Carlevuro (Id., 1881, I, 462):

App. Trani, 14 aprile 1888, Bustier c. Nugnes e Gagyttlm

(Giur. It., \ I, 2, 581).

(4) Sentenza App. Roma, 8 febbraio 1896 (nota 2).
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gistrato in conformità delle regole generali di diritto ed in

analogia alle prescrizioni degli articoli 645 e 660 codice

procedura civile». . _ . .

Ci pare, però, che con questa teoria Sl confonda il dI-

ritto di fare opposizione al provvedimento del presidente,

reclamando sul merito contro di questo, col diritto di

fare opposizione al precetto; e che sia quindi preferibile

l'altra teoria che fa coincidere il termine per fare opposi-

zione con quello fissato dal presidente per il pagamento:

teoria questa che fa pure accolta dalla giurisprudenza (1),

e che ha favorevole la gran maggioranza degli scrittori (2).

La quale opinione ci pare più conforme alla natura del

provvedimento in questione.

L'ordine di pagamento, infatti, che il presidente rilascia

in calce alla nota prodottagli ha bensi forza di sentenza

spedita in forma esecutiva, ma solo dopo che il debitore,

che dell’ordine stesso sia stato portato a conoscenza con

una regolare notificazione, lo ha tacitamente, o espres—

samente, accettato. Solo in questo caso, e quando sia de-

corso il termine per il pagamento, può il creditore far

notificare il precetto in base all'ordine in parola. Ora,quale

sarà il mezzo da cui si potrà desumere che questo fu taci-

tamente accettato? Evidentemente la prova di ciò non

potrà consistere che nella mancanza di opposizione durante

il termine fissato per il pagamento. Se, quindi, trascorso

questo termine senza opposizione, il provvedimento del

presidente diventa esecutivo; e se l'opposizione, contem-

plata e permessa dall’art. 379, tende appunto ad impedire

che il provvedimento stesso acquisti tale carattere; ci pare

debba logicamente concludersi che l'opposizione stessa non

potrà più proporsi dopo trascorso il termine per il paga—

mento. Potrà in seguito, dopo la notifica del precetto,

come osserva anche il Mortara (3), farsi opposizione, anche

per motivi di merito, in sede di giudizio esecutivo e se—

condo le regole proprie di tale giudizio; ma in tal caso,

non si tratterà più, né più potrà adoperarsi la speciale

opposizione, di cui all’art. 379,ma quella ordinaria am-

messa contro i titoli esecutivi non aventi autorità di rcs

jndieala, esi dovrà ricorrere alle norme generali di diritto

comune.

No le ragioni addotte dal Clementi (4) contro questa

teoria ci persuadono a ripudiarla; egli, infatti, si limita ad

osservazioni d’opportunità, le quali non intaccano le ra-

gioni sopra accennate, e, tutt'al più. potrebbero servire,

da jure condendo, a dimostrare la necessità che il legisla-

tore provvedesse diversamente, come può persuadersi il

cortese lettore dalla lettura delle osservazioni stesse, che

si limitano alle seguenti: « nè meno attendibile ci sembra

l'altra teorica che fa rientrare il termine all'opposizione,

al provvedimento presidenziale in quello in esso prefisso

per il pagamento, per quanto abbia il suffragio dell'opi-

nione dei più insigni moderni trattatisti del giuro pro-

cessuale.

(1) App. Aquila, 29 marzo 1889, Comune di Salle c. Vitoco—

lonna (Foro Cat., IX, 137); App. Lucca. 30 novembre 1885,

Paoli c. Mariseotli (Annali, XIX, 2, 476); 22 febbraio 1870,

Soldaini c. Scrivere (Id., IV, 2, 414); App. Torino, 14 no—

chbre1888, Alessandria c. Baz-ella (Cinrispr. Ital., XX, I,

9. 854); App. Napoli, 11 settembre 1870, Valente c. Giancoli

(Annali, V, 2, 78).

(2) Mattirolo, op. cit., vol. IV, 11. 249, pag. 221 (4" ediz.);

Mortara, Man. proc. civ., II. 457; e, in nota, Giur. It., 1894-,

I, 1.191 ; Ricci, op. cit., vol. II, n. 414; ed in nota, Giur. It.,  

« L’estensione del termine per produrre qualsiasi gr. -

vame contro un atto dell'autorità giudiziaria non può,

non deve dipendere dalla volontà del magistrato dal quale

l'atto emana. Optima est lea, ripetiamo con Bacone, quae

minimum reliquit arbitrio judieis (aforisma X, 4, Vf).

« La latitudine fra i (licei e i trenta giorni nella quale può

spaziare il presidente nel rilasciare l’ordine di pagamento

a carico dei clienti degli avvocati o procuratori, potrebbe

non essere ben proporzionata alle peculiari condizioni dei

singoli casi. Di talché potrebbe avvenire che si prefiggessc

un termine di giorni trenta a colui che avesse domicilio

nella stessa città della sede dell'Autorità giudiziaria che

rese il provvedimento ed innanzi alla quale si dovrebbe

fare opposizione, e invece si accordassero soltanto giorni

dieci a chi ne vivesse molto lontano ed anche all’estero ».

111. L'art. 296 della tariffa dispone che, « quando occorra

di determinare gli onorari nei rapporti dell'avvocato col suo

cliente, si osserveranno altresì le norme stabilite nei due

numeri precedenti »; e, poiché in questi si dispone che le

Autorità giudiziarie presso le quali esiste una camera di

disciplina degli avvocati, devono sentire il parere della ca—

mera stessa prima di pronunziare sugli stessi; nè tali dispo-

sizioni possono ritenersi abrogate dall'art. 24, n° 3, della

legge 8 giugno 1874-; così è evidente che l'Autorità giudi-

ziaria prima di pronunziare sull'opposizione all'ordine di

pagamento emesso ai termini dell’art. 379, quando la par-

cella relativa comprenda onorari (l'avvocato, deve sentire il

parere del Consiglio dell'ordine (5).

112. Come già vedemmo, fallito il tentativo di concilia-

zione nanti il presidente, le parti sono rimesse avanti il

collegio che da lui dipende, il quale pronunzia con seu-

tenza, osservate le norme già accennate. E questa sentenza,

secondo l'opinione prevalente (6), non sarà appellabile,

tuttavolta l'ordine di pagamento, che diede luogo alla op-

posizione ed alla conseguente controversia, sia emanato

dal presidente della Corte di appello, od anche dal presi-

dente del tribunale per causa svoltasi in seconda istanza

avanti il tribunale medesimo.

113. Quid se l'opponente non comparisca avanti il

collegio?

L'opinione prevalente sostiene l'inapplinabilità dell'arti-

colo 480 cod. proc. civ., e l'obbligo nel tribunale di ema-

nare la sentenza, sentite le ragioni dell'opposto comparso.

114. Che se nemmeno questi comparisse, ed il giudizio

di opposizione fosse abbandonato e andasse percuto, si di—

sputa sull'eseguibilità, o meno, dell'ordine di pagamento

etnesso dal presidente.

L’opinione prevalente sostienc,'pcrù, la negativa, fon-

dandosi sulla_ considerazione che la avvenuta opposizione

non ha lasciato acquistare allo stesso la forza esecutiva,

e che quindi lo stesso deve considerarsi come privo di

efficacia. .

« Tutta l'efficacia esecutiva del provvedimento di cui

XXVI, I, 1, 396; Borsari, op. cit., vol. I, pag. 499 (3° ediz.);

Cuzzeri, op. cit., sull'art. 379, Il. 4; lladius (Mon. Trib., X,

633); Mattei, Annotazione 5° sull'art. 3 9; Paoli (Annali,

XIX, 182).

(3) Op. e loco citati.

(4) Op. e loco citati.

(5) In questo senso v. Cuzzeri, op. cit., vol. f\_'. |I. 26l; (jar—

giulo, op. cit.. vol. I]. p. 3711. '

(6) lllattirolo, op. cit., vol. IV, II. 218, pag. 197 e autori

IVI citati.
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all'articolo 379, osserva in proposito la Corte d’appello di

Roma ('I), è subordinata alla condizione cheil debitore non

vi faccia opposizione in tempo utile, e sorge dalla presun-

zione di acquiescenza indotta dalla legge in conseguenza di

cosilfatto difetto di opposizione per parte dell'ingiunto ». La

quale, considerando che pertanto non può assolutamente più

trovar presa quella presunzione che la legge trae unica-

mente dal silenzio dell' intimato , soggiunge: « Né la

perenzione del giudizio ha potuto togliere di mezzo il fatto

di codesta impugnativa, consacrato da un alto pubblico

siccome si desume in via di analogia dalla disposizione

dell'art. 341 cod. proc. civ., il quale, pur annullando la

procedura, rispetta le prove che risultano dagli atti ».

Ela Corte di appello di Catania (2), nello stesso senso, ag-

giunge: « Il provvedimento, di cui all'art. 379, rilasciato

senza citazione dell'altra parte e perciò senza contraddittorio

ed esame del merito, non può essere equiparato alla sentenza

contumaciale, appunto perché sfornito di tutte quelle ga-

ranlie da cui la sentenza contumaciale è circondata. Né la

virtù esecutiva, che la legge ha voluto attribuire a tale

provvedimento, a somiglianza della sentenza, presta argo-

mento per ritenere quello a questa uguale, perchè appunto

in tale assimilazione sta la dilTerenza fra l'uno e l'altra.

« Laonde, quando il debitore della somma chiesta e con-

cessa dal presidente in via provvisoria accetta il relativo

provvedimento, questo sarà esecutivo, ma se lo impugna

con l'opposizione, cessa l'assimilazione, ed il provvedimento

segue la sorte di qualunque altra dimanda giudiziale, e

perciò non è possibile il passaggio in cosa giudicata, fino

a quando una sentenza definitiva non l'avrà confermato .....

« Scrollata adunque dalle sue basi la virtù esecutiva del

provvedimento presidenziale, merce la proposta opposi-

zione, ne deriva ad evidenza la sua inefficacia giuridica

per potersi richiedere con precetto la somma in esso indi-

cata, appunto perchènel giudizìooppositorio, in cui rimane

inviscerato il provvedimento impugnato, la perenzione che

colpisce quello investe per necessità anche questo ..... ».

E con ragione: giacché il pensiero del legislatore non

poté certo essere quello di costituire a favore del difensore

un giudicato irrecusabile ed una sentenza di condanna

esecutiva, che sarebbe esorbitante supporre essersi fatta

inaudila parte, senza citazione e sulla semplice esibizione

della specifica, che neppure può essere modificata; ma solo

di costituire un titolo avente la forza esecutiva se inimpu-

gnato; sicchè, data la impugnazione, l'ordine in questione

non può più avere alcun valore.

115. Ma potrà il procedimento speciale di cui all'arti—

colo 379 essere adoperato per la liquidazione di diritti

spettanti per trattazione di affari di volontaria giuridizione,

pareri est…-legali, ecc.?

Il Clementi (3) risponde negativamente: « A noi sembra

che solo per la trattazione degli affari giudiziali, possa con-

 

(1) Sentenza 3 giugno 1890, Levi e. Rivalta (Temi Ram.,

180l, 74).

(2) Sentenza 13 ottobre 1897, Imlnzrrato c. [filare (Giur.

Ital., 1808, I, 2, 133). Nello stesso senso: Tributi. di iari,

22 luglio IXUS, Giordano e. Succo (Runs. giur., 1898, I, 2l3);

App. Galantin, 20 maggio 1898, C. R. e. Presti (Giur. II., 'I 808,

I, 2, 658). —- Contra: App. Catania, 5 novembre 1897, Presti

e. Comune di Ragusa (Giur. It., 1898, I, 2, 135).

(3) Op. e luce citati.

(4) In questo senso: App. Torino, 5 dicembre 1892, Goa-no

c. Satz-etti (Giur., 'l'orino,l893, Ul); App. di Itama, 'Il aprile  

sentirsi una speciale procedura economica e spedita tanto

DCI‘L‘III" in tali casi consta al magistrato persomdmentc il

fatto della prestazione dell'opera, e questa e le spese, in-

corso possono sempre essere documentate dalla produzione

degli atti della causa, quanto perchè il presidente con mag-

gior facilità e competenza può, anche senza il contraddit-

torio del debitore, valutare l'opera giudiziale; mentre nulla

potrebbe dire con equo criterio intorno ad un'opera svn]-

tasi lontano dal tempio della giustizia, e dovrebbe agire

ciecamente fidando sulla parola interessata, per quanto

leale, degli avvocati e procuratori.

«L'art. 379 non deve sancire una procedura privilegiata

in ragione delle persone, ma in riflesso soltanto della na-

tura del credito, ed il credito che sorge da spese legali

presentato fuori di giudizio non può meritare, a nostro

avviso, un trattamento diverso da quello che è proprio di

ogni altra ragione creditoria per prestazione d'opera sia

manuale che di ingegno ».

Ma tali ragioni non ci persuadono, giacchè lo speciale

provvedimento di cui all'articolo 379 e stato introdotto

non gift perchè la legge ritenga cheil presidente sia in grado

di meglio pronunziare sulle pretese degli avvocati e procu-

ratori, dacchò egli punto non pronuncia ma per evitare

per quanto e possibile contestazioni ed in ispecie fra per-

sone fra le quali deve esservi la massima fiducia (4).

116. Si disputa pure se tale procedimento possa essere

adoperato per diritti dipendenti da cause pretoriali.

Per la negativa, si osserva (5)cbe non può ritenersi che

l'art. 447 richiami anche il 370, riferendosi quello al solo

procedimento, e che, d'altronde, sarebbe illogica cheil pre-

tore rimettesse le parti a udienza fissa davanti a se mede-

simo, perché egli pronuncierebbe cosi in seconda istanza,

senza un formale giudizio della prima e con violazione del-

l'articolo 38 del codice processuale.

Contro tali argomenti i sostenitori della contraria teoria(ti)

deducono in primo luogo che l'art. 447 dichiara, senza

limitazioni che il procedimento davanti i pretori e regolato

anche dalle disposizioni del capo I, titolo IV, libro I, in

quanto vi sono applicabili; e che, poiché l'art. 379 appar-

tiene al detto capo I, deve intendersi richiamato. In secondo

luogo, si osserva che siccome il pretore cui fosse presentata

la nota delle spese, non potrebbe decidere sulla stessa, cade

l'argomento del bis in idem pel giudizio che, sull'opposi-

zione del debitore egli dovrebbe poi pronunziare. Infatti dap-

prima egli non fa che emettere un ordine di pagamento,

che solo dal silenzio della parte acquista forza; dipoi sul

reclamodi questa,pronnnziauna vera cpropria sentenza. .

Anche la maggioranza della giurisprudenza sta ormai

per l'affermativa, per le seguenti ragioni egregiamente

compendiate dalla Cassazione di Torino ('I):

« Benchè l'art. 370, incluso nelle regole che disciplinano

il procedimento avantii tribunali e le Corti, alluda alla

 

1891, Pagano c. Ilfasazza (Temi Ram., 180], 147); Cass, ”l‘o-

rino, 18 luglio 1888, Pisoni c. Gunni (Legge, 1888, II, 513).

(5) Saredo, op. cit., vol. I, n. 660.

(6) Cuzzeri, op. cit., vol. IV, 1). 265; Bolaffio, Nata, in Gazz.

leg., v, 290.

(7) Sentenza 24 settembre 1896, Gi!herli e. Pescati (LN/W..

1806, II, 770). Conf.: Cass. Torino, 16 giugno 1884, Garuti

e. Bonati (Legge, 1834, II, 379), che esclude dal diritto lil

servirsi di tale procedura i mandatari: Cass. Firenze, 31 marzo

1876, Moro e. Patrizi (Giu-r. Ital., XXIV. I. 376); App. Vt‘.lll‘llît,

6agosto 1881, Piccini c. Lorenzetti (Gazz. legale, 1881, 292).
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autorità del presidente da cui si rilascia in calce alla nota

l'ordine di pagamento con effetto di sentenza spedita in

forma esecutiva, e dica nel capoverso che il debitore, oppo-

nendosi, chiama il creditore innanzi il presidente mediante

ricorso da notificarsì con citazione, sia per l'esperimento

previo d'una conciliazione fra le parti, sia per la rimes-

sione, in difetto, a regolare contraddittorio ed a giudizio,

l‘articolo stesso, però, e più l'articolo 103, che annodasi

alla connessione di causa, hanno in vista di statuire a pre-

nosito delle azioni per pagamento di spese giudiziali, di

onorari, di mercedi ai procuratori, periti e simili, ed in

generale per quanto e dovuto a costoro dai rispettivi loro

clienti e mandanti.

« Ciò stante, non trattandosi di un metodo procedurale

privilegiato ed esclusivo connesso all’esercizio formale del

patrocinio regolato da apposite norme, ma bensì posate

egualmente anche a rapporti multiformi purchè aventi .OI‘I-

gine da un incombente giudiziale, nessuna logica ragione

esiste, e nessun passo di legge positiva si oppone perchè al

pretore faccia difetto l'autorità di spiccare l'ordine di paga-

mento e di esaurire le altre pratiche che emergono dai detti

articoli segnate.

« D'altronde è a considerare di più che, senza esclusione

di avvocati, l'azione dei procuratori e mandatari si esercita

in un ambito ben più estese nelle aule pretoriali. La dispo-

sizione del processuale art. 447 avvalora m chiari termini

la consentita applicabilità degli altri citati articoli.

« Infine fra gli attributi del pretore il primo e più nobile

ttllicio sta nel disimpegno intelligente d'una efficace cett-

ciliazione fra le parti ».

Onano SECHI.

SPESE PROCESSUALI.

Sonnamo.

Caro I. Nozioni generali (dal n. 1 al n. 18).

» ll. Appunti storici e di legislazione comparata (dal n. 19

al n. 29).

» III. Precedenti legislativi in Italia (dal n. 30 al n. 38).

» IV. Le spese processuali nel vigente codice penale (dal

n.39 al n. 51).

» V. Le spese processuali nel codice di procedura penale

(dal n. 52 al n. 85).

Bremocnanx.

Benso, Della repctilzilitri delle spese in caso di amnistia (Gaz-

zetta legale, III, n. 12, Torino 1879). — Bertolotti, Spese di

giustizia nei secoli X VI e XVII (Rivista di discipline carce-

rarie, XVI, fasc. 2°). — Beemero, De expensis criminalibus

(Mcditationes (lll Constitutionem Carolinam, Halac 1770). —-

De Dalrnaz, Des frais (le justice en matière criminclle, Paris

1880. — Emmerich, Des frais de procédure en matière crimi—

nclle, Bruxelles 1864. — Felici, Antnistia, danni e spese (Corte

Suprema, XXII, 193-194). — Felis, Manuel des frais de justice

en matière criminelle, Orléans 1892. — Garnier de Bourgueuf

ct Dufreneau, Manuel des frais de justice en matière criminelle,

Paris 1892. — Gonod et Artemaire, Des frais dcjustice, Orléans,

D_c Georges, 1885. — Le Peittevin, Les frais de justice en ma—

ttcrc criminelle (Revue de la re'formcjudiciaire, 5° année, n. 1,

Parts1889). — blalepayre et Menard, La re"/orme des frais (le

Justice. Commentaire pratique de la lei da 26 janvier 1892,

Paris, aux Bureaux des Lois nouvelles, 1892. — Manuel et Louis,

La reforme des frais (le justice, Paris, Girard et Brière, 1894.

“ ["L'U‘Î, Le spese del procedimento pei reati di azione privata

(Mon. (Ici Prot., v, 7, Firenze 1879). — Quintano, Costas pro—

cssalcs cn. te criminal (Revista general (le legislaciò-n y juris-

44 — DIGES'I'O ITALIANO, Vol. XXII, Parte il.

 

prudencia, XLI, luglio—agosto, Madrid 1882). —— Roselli, Omessa

l‘istanza scritta per la condanna del soccombente alle spese di

giustizia, può il magistrato pronunziarla per istanza verbale

ed implicita? (Gazz. del Proc., 1888, n. 25). — Segura y

Cabrera, Los costes procesales en las demoni/as, que se inter-

pongan ante el tribunal local, Madrid 1898. — Semmola, Per

il ricupero delle spese di giustizia penale, Roma, Tipografia

della Camera, 1892. — Van Iscghem, Frais (le justice en ma—

tière criminelle. Actes nécessaircs a la de'/“elise (les prévenus ou

accuse's (Bruxelles, Belgique jzuliciaire, XXXIX, n. 18, 1881).

— Waser, Chi ha facoltà di gravarsi in fatto (Ii spese di giu-

stizia?(Gericltts—Zeitung, 1885, n. 49).

Caro ]. — NOZIONI GENERALI.

1. Necessità di spese nell’amministrazione della giustizia. —

2. Spese generali di giustizia e spese speciali di procedi-

mento. — 3. Chi debba sopportare le spese di giustizia in

caso di condanna del prevenuto. — 4. Limiti dell'obbligo

del condannato di sopportare le spese processuali. ——

5. Spese di una doppia procedura. — 6. Obbligo solidale

tra più condannati per concorso ad un unico reato. — 7. Oh-

bligo di più condannati in unico giudizio per reati diversi.

— 8. Chi debba sostenere le spese processuali in caso di

proscioglimento del prevenuto. — 9. Quid quando si tratti

di reato perseguibile ad istanza di parte. — 10. Se debba

il querelantc sopportare le spese quando il proscioglimento

segui per avvenuta prcserizione dell'azione penale non di—

pendente da sua colpa. — 11. Se e da chi il prevenuto

prosciolto debba essere rimborsato delle spese sostenute per

la propria difesa. — 12. Obbligo nello Stato di anticipare le

spese processuali. — 13. Eccezioni a questa regola. —

14. L‘estinzione della condanna penale non estingue l’ob-

bligo del condannato al rimborso delle spese. — 15. Ecce—

zione a questa regola quando l‘estinzione segua per amnistia.

— 16. Le spese cagionato dalla contumacia del giudicabile

debbono andare a carico di lui, anche se prosciolto. —

17. Mezzi coattivi per conseguire il rimborso. — 18. Ga—

ranzie.

1. Non è chi non veda come I'annuinistrazione della giu-

stizia penale importi di per sè stessa un dispendio, sia per

gli organi, mediantei quali essa si esercita, esia per le in—

dagini occorrenti per assodare la verità intorno agli svariati

fatti delittuosi, che vanno giorno per giorno verificandosi,

e ai quali interessa tutta la società che tenga dietro l'appli-

cazione reale ed effettiva delle sanzioni penali comminate

dalla legge.

Se infatti occorre per render giustizia une svariate nu-

mero di funzionari dotati di specchiata probilà' e di cultura

ed attitudine speciale, che consacrino tutto il loro tempo a

ricercare le prove del delitto, ad ordinarlo, valutarie, esa

di'esse emettere quei pronunziati che conferiscono verace

efficacia esecutiva alla legge penale, gli e chiaro che questi

uomini non possono dell'amministrazione della giustizia far

la cura costante di tutta la loro vita senza ritrm‘ne in cambio

un congruo emolumento, che li metta in grado di soddisfare

in maniera proporzionata alla dignità del loro ufficio, ai

bisogni ordinari della vita per sè e per le proprie famiglie,

Se poi, inoltre, non è possibile accertare un determinato

fatto senza la parola dei testimoni, che sono obbligati non

poche volte ad allontanarsi dai loro paesi e dai loro affari

per ottemperare alle esigenze della giustizia penale, senza

ricorrere alle speciali cognizioni tecniche di persone perito

in una determinata materia, senza accessi sopra luogo, che

importano la necessità di mezzi di tras'perto e l'impiego

di tempo sottratto ad altre occupazioni, e chiaro che tutto

questo non può farsi senza il dispendio occorrente per
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indc'nnizzarc coloro, che, a servizio della giustizia, hanno

abbandonato le loro cure e le loro faccende, e per prov-

vedere a tutti quei mezzi materiali, che hanno potuto per

avventura occorrere.

2. Dalle cose dette poi apparisce agevolmente come l'am-

ministrazione della giustizia importi spese generali occor-

renti al mantenimento degli organi, mediante i quali la

annninistrazione della giustizia si esercita, e spese speciali

richieste dalle indagini particolari che occorre compiere in

rapporto a ciascun fatto determinato intorno al quale si

esercita l'opera della giustizia punitrice, onde a prima vista

apparisce come le varie spese di giustizia sieno distinte in

due categorie.

Alla prima categoria appartengono tutte quelle che oc—

corrono per la costituzione dell’amministrazione della giu-

stizia, che risulta di un corpo di funzionari organizzati se-

condo certe norme e certi criteri regolatori, ed è deputato

a vigilare a che ogni violazione di diritto sia colpita dalla

corrispondente sanzione penale, e tali spese a buona ra-

gione si dicono generali, in quanto che non si riferiscono

a quesloo quel fatto determinato, ma riflettono l'organismo

stesso del potere giudiziario nella sua generica funzione.

Alla seconda categoria invece appartengono tutte quelle

spese che si riferiscono ad uno speciale processo, il quale

si svolge intorno ad un fatto determinante e perciò appunto

diconsi spese processuali, in quanto che sono inerenti ad

un determinato processo e comprendono: 1° le spese di

ricerca, custodia e conservazione degli elementi di prova;

2° le indennità ai testimoni e periti e agli stessi funzionari

giudiziari in caso di trasferta; 3° gli onorari dei patroci-

nanti; 4° i diritti dei cancellieri e dei cassieri; 5° le spese

di esecuzione (1 ).

E di queste spese appunto noi dobbiamo occuparci sotto

la presente voce e delle norme di legge, che ne regolano

la misura, l'erogazione ed il rimborso.

3. Premesse le considerazioni che precedono, ci occorre

era esaminare se tali spese debbano essere sostenuto dallo

Stato, in cui si incentrano gli interessi comuni a tutti i con-

sociati, ovvero debbano ricadere su colui, il quale col suo

atto anti-giuridico e anti-sociale, dando occasione al pro-

cesso, e stato cagione di quelle spese.

Per ciò che concerne le spese generali intese nel senso

da noi indicato più sopra, nessun dubbio che esse debbono

starea carico dello Stato, perchè, rientrando esse tra le

spese concernenti i pubblici servizi, in cambio dei quali i

cittadini pagano le imposte, debbono esser erogate dal pub—

blico erario, nel quale va a cumularsi il gettito di tutte le

varie imposte, quantunque presso di noi, come più ap-

presso vedremo, anche di queste, mediante la tassa di re—

gistro delle sentenze penali, imposta con la legge del 1892,

della quale dovremo a suo tempo tener parola, si sia ve-

nuto a gettar tutto il peso sui condannati ovvero sui querc-

lanti in caso di remissione in materia di reati perseguibili

ad istanza di parte.

Ma ben diversa è la cosa per ciò che concerne le spese

processuali propriamente dette.

In ordine a questo bisogna distinguere il caso in cui il

procedimento si chiude con un pronunziato di condanna,

da quello in cui si chiude con un pronunziato di prosciogli.

mento, dei quali due casi dovremo occuparci partita-

mente.

Nel primo caso, quantunque le spese processuali inte-

ressino sempre un pubblico servizio. quale è quello che ha

per iscopo la punizione dei singoli delitti, pure sono Ima

conseguenza del fatto delittuoso di Tizio o di Caio, ricono-

sciuti colpevoli con un giudicato di condanna, la qual cou-

seguenza, appunto perché tale, non e giusto che venga

sopportata dall'orario dello Stato e, per esso, da tutti i con-

sociati, che con le loro contribuzioni costituiscono il patri-

monio erariale, ma debbono per ragioui di giustizia ricadere

su coloro, i quali, col fatto loro delittuosa, le ltanuo occa-

sionate.

Nondimeno vi è stato chi ha sostenuto che anche le vere

e proprie spese processuali debbano essere sostenuto dallo

Stato, considerando che, se la giustizia è un debito della

società, spetta a questa il sostenerne le spese.

Essi inoltre, in sostegno della loro teorica, hanno argo-

mentato a questa guisa: i colpevoli sono già colpiti da

quella pena, che la legge ha proporzionato alla gravità

del delitto, e non è giusto che sopportino una pena addi-

zionale, la quale distrugge l'armonia della prima, cche,

variabile all'infinito, secondo i diversi bisogni della proce-

dura, si sottrae alla tassazione del magistrato, e cadesulle

spalle di un imputato, di cui la colpevolezza rimane la

stessa. Per di più le spese di un'istruttoria non sono,

come il danno, la conseguenza diretta ed immediata del

fatto del prevenuto, ma sorgono dall'azione della società,

per la repressione del malefizio, e IIOII :: giusto che l'accu-

sato debba sopportare le conseguenze delle forme pido

meno onerose e prolungate di quest’azione (2).

Ma, se e vero che la repressione dei reati è debito della

società, e ciò deve menare, come appresso vedremo, alla

conseguenza che le spese processuali debbono essere, per

regola, anticipate dallo Stato, ciò IIOII importa che debbono

esse rimanere a carico di questo, perchè i': contrario ad ogni

principio di giustizia che lo Stato, e per esso tuttii citta-

dini, dei quali quello rappresenta i comuni interessi, oltre

al danno sociale che deriva da ciascun reato, debbano sop-

portare le spese occorrenti per la repressione di esso.

Nè vale il dire che le spese processuali non sono consc-

guenza diretta del reato, ma sibbene dell'azione della so-

cietà per la repressione del reato, perchè, a prescindere dal

contratto colla società, mediante il quale, secondo Chanvcau

ed flélie, colui che commette un delitto si impone l'obbligo

della riparazione richiesta dalla legge, se e vero che ogni

fatto delittuose porta per necessità sociale la repressione,

e questa non può attenersi senza un processo, che porta

indispensabilmente un dispendio, è proprio il caso di dire

che causa causae est causa causati, (: che alla causa prima;

che, nella specie, è il delinquente, debbono imputarsi tutte

le conseguenze del suo fatto ingiusto, tra le quali, al pari

del danno arrecato alla vittima del resto, sono da annove-

rare le spese occorse pel procedimento.

Il dire poi che il rimborso delle spese processuali rompe

la proporzione dalla legge stessa stabilita tra il reato e lil

pena significa che si fa la più deplorevole confusione lfil

 

(1) Lucchini, Elementi di procedura penale, n. 427, Firenze,

Barbèra, 1899 (2' ediz.). -

(2) Chauvcau ct Hélie, T/te'orie da code pe'mtl, vol. !, 5 334,

pag. 105, Bruxelles 1845.  Vedi, inoltre, Crivellari, Il codice penale per il regno (l'fftlltfl

interpretato, vol. 111, II. 159, pag. 121, Torino, Unione’l'ip.-Etll-

trice, " 892; Saluto, Commentario al codice di procedura penale.

vol. VI, pag. 156.
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la pena, che si riferisce al danno sociale derivante dal reato,

e tutte le altre conseguenze, che si riferiscono al danno ma-

teriale arrecato da esse, le quali ben ricadono sull‘autore

del-redo medesimo, senza che per questo possa dirsi alte—

rata la misura della pena, che la legge connnina in propor-

ziouedcl danno sociale derivante dalle svariate violazioni

di diritto colpite da sanzione penale, sia che concernano il

danno diretto arrecato alla vittima del reato, onde sorge

l'obbligo della rivalsa, e sia che concernano le spese oc-

corse pel processo, onde sorge l'obbligo del rimborso, le

quali due cose, quantunque si risolvano in un onere pel

colpevole, non per questo possono confondersi colla pena,

della quale diversi sono gli scopi ed i caratteri.

4. Ma, come nota il Crivellari sulle orme di Chauvcau

ed llélie, « l’obbligo del condannato di sopportare le spese

del giudizio deve essere circoscritto nei limiti fissati dal

principio, che gli serve di base, onde non deve applicarsi

che alle spese necessarie alla constatazionedel reato e della

colpabilitz't dell’autore » (1).

Vedremo a suo tempo, esaminando le norme di diritto

positivo, che regolano la materia presso di nei, quali sieno

le spese a cui deve riconoscersi questo carattere e quali quelle

a cui non deve riconoscersi; ma qui ci corre l'obbligo rile—

vare come questa limitazione trova il suo fondamento in un

principio di giustizia, essendo che, se è giusto che colui, il

quale ha commesso il reato, risponda di tutte quelle spese

richieste dalla repressione del reato medesimo, sarebbe in—

giusta per contrario che egli dovesse sopportare quelle altre

spese, senza le quali si sarebbe ugualmente pervenuto alla

constatauone del reato e del reo.

Giova però rilevare che una tale limitazione porterebbe

gravi inconvenienti nella pratica quando dovesse importare

l'indagine intorno alla necessità assoluta di ciascuna spesa,

onde essa deve intendersi nel senso che debbano andare

escluse solo quelle spese, le quali, per loro tintura, non sono

indirizzate alla constatazione del reato e della colpabilità del-

l'autore (li esso, non già quelle, le quali. pur essendo per

loro natura indirizzate a quello scopo, erano nella specie

superflue pel concorso di altre, mediante le quali anche era

possibile raggiungere lo scopo.

Onde a noi parc assai pericolosa la teorica di Chauvcau ed

Ilélie, i quali vorrebbero escluse le spese cosi dette frustra-

torie, come quelle per testimoni inutili o per perizie, la cui

necessità non fosse rigorosamente dimostrata (2), perchè a

questo modo nella liquidazione delle spese sorgerebbe ad

ogni passo un inciampo, e per ciascuna spesa dovrebbe in-

dagarsi intorno alla necessità o meno di essa, ed all'utilità

che essa ha potuto apportare al raggiungimento dei filii del

procedimento svoltosi.

5. Gli autori testè citati vorrebbero inoltre cheil con—

dannato non avesse a sopportare le spese d'una doppia pro-

cedura allorclttl la prima si fosse annullata per omissione o

Violazione di formalità e a queste conclusioni pare che ac—

ceda lo stesso Crivellari, nè noi siamo alieni dall'accoglierle;

ma con certe limitazioni, le quali a noi pare discendano dalla

Mima stessa delle cose.

E. infatti, indubitato che, quando la seconda procedura

mem a risultati diversi da quelli a cui aveva menato la

…ma, le spese di questa non debbano gravare il condan-

nato, perchè gli atti compiuti precedentemente erano stati

Gigione di errore, del quale egli a buon diritto si è doluto,

e, sotto questo rapporto. non dovrebbero imporsi al cort-

dannato neppure le spese del giudizio di appello, quando

il suo appello, pur non cscludendosi la condanna, venga

accolto, perchè in questo caso le ulteriori spese non sono

la conseguenza del fatto delittuosa del condannato, ma sib-

bene dell'errore del primo giudice.

E del pari crediamo che non debbano andare a carico del

condannato le spese di tutti gli atti annullati per omissione

dei funzionari, che li hanno compiuti. Ma quando la nuova

procedura altro non fece se non che confermare i risulta-

menti della precedente, in guisa che si risolse in una mera

perdita di tempo, provocata, forse, a scopo dilatorio, dallo

stesso giudicabile, pur essendo egli convinto cheil nuovo

pronunziato non avrebbe potuto nel merito differire dal pre-

cedente, allora non sappiamo intendere perchè non debbano

essere poste a suo carico le spese di una doppia procedura.

che non hanno avuto nessuna pratica utilità, e sono conse-

guenza diretta del fatto suo non giustificato da diversità di

risultamenti in merito. Ciò in quanto ai principi, chè, in

quanto alle disposizioni di diritto positivo, vedremo a suo

tempo come è stata risoluto la questione.

S’intende poi che tutte quelle spese, le quali per le ra-

gioni suesposte non possono amiarc a carico del condan—

nato, restino a carico dello Stato, salvo quelle cagionate da

incuria, colpa odolo dei funzionari, lequali, sia per ragioni

di assoluta giustizia e sia per disposizione di legge positiva,

come a suo tempo vedremo, debbono andare a carico dei

funzionari stessi, che vi hanno dato luogo.

6. Slabilito in principio che le spese processuali debbono

andare a carico del condannato, occorre vedere quali norme

debbano seguirsi nel caso, in cui sieno più i condannati in

un medesimo procedimento.

In questo caso bisogna distinguere due ipotesi: quella,

in cui più persone sono state condannate per aver concorso

ad un unico reato, e quella, in cui più persone sono con—

dannate per diversi reati, riuniti in una medesima proce-

dura solo per ragioni di connessione.

Nella prima ipotesi, così nella scienza come nella pratica

legislativa si è accolto il principio che i correi debbano es-

sere tenuti in solido a tutte le spese processuali, indipen—

dentemente dalla differenza posta dalla legge nella qualità

e nella quantità della pena ad essi rispettivamente dovuta,

comprendendosi nella classe dei partecipanti tutti coloro

che, in un modo o in un altro vietato dalla legge penale,

hanno preso parte diretta ed indiretta al malefizio, che fu

causa del danno al privato e delle spese alla società.

Ma, se un tal principio ben può applicarsi in maniera as-

soluta per rapporto al risarcimento del danno alla vittima

del reato, che è conseguenza diretta ed immediata del fatto,

che tiene ugualmente tutti coloro, che vi hanno cooperato,

a noi non sembra giusto che venga applicato senza limita—

zione di sorta in rapporto all'obbligo di rimborso delle

spese processuali.

Nessun dubbio, infatti, che tutti i correi debbono essere

tenuti in solido per le spese occorse per la constatazione del

reato, a cui tutti hanno posto mano, perchè tali spese sono

conseguenza diretta ed immediata del fatto comune atutti;

ma ben diversa e la cosa per ciò che concerne le spese oc-

corse per la constatazione del fatto speciale, col quale cia-

scuno ha concorso al reato comune e quelle occorse per tutti

gli atti indirizzati ad assodare la responsabilità di ciascuno,

 

(1) Opera e loco citati.  (2) Opera e vol. citati, n. 336, pag. 105.
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perchè tali spese non sono conseguenza del fatto considerato

in sé, ma dell’azione particolare a ciascuno e, come tali, non

possono tenere solidalmente tutti i corrci, ma debbono

ricadere esclusivamente sopra quelli, che, col fatto loro

particolare, le hanno cagionato.

Si supponga, infatti che, tra più correi, alcuni si man-

tengano negativi, in guisa che per associare la loro reità

occorra gran copia di testimoni venuti di lontano, e tutti

quegli atti di cancelleria e di usciere che aumentano enor-

memente le spese processuali; altri invece confessino in

primo tempo il loro reale in guisa che non occorra spesa di

sorta perassodare la loro partecipazione: potrà dirsi giusto

il ritenere questi obbligati in solido al rimborso di quelle

spese cagionato dal diniego di altri? A noi, avaro dire, non

pare, perchè ciascuno deve essere tenuto per le conseguenze

del fatto proprio, e se tale può considerarsi il reato in sè

stesso, non possono invece considerarsi tali i fatti di ciascuno

e la responsabilità che tiene ciascuno dei compartecipi.

Nondimeno, più chei principi assoluti, la difficoltà di

distribuire proporzionatamcnte tra i vari correi le spese di

un unico processo svoltosi per un unico reato, la necessita

di render facile allo Stato nei limiti del possibile la ripeti-

zione delle spese processuali, già per sè stessa assai diffi-

cile pcr la frequente insolvenza dei condannati, può fino

ad un certo punto giustificare nella pratica l’obbligo soli-

dale tra i compartecipi, specie quando si consideri che al

debitore escusso, come vedremo quando ci occorrerà tener

parola della esecuzione delle sentenze in ordine alle spese,

è sempre riserbata l'azione di regresso contro gli altri con-

debitori solidali, e se questa può tornare inl'ruttuosa per la

nullatenenza di essi, apparisce sempre più opportuno per

lo meno che le spese processuali, piuttosto che dall'erario

dello Stato, vengano sopportate da uno tra quelli, che hanno

concorso al reato, onde e stato occasionale il processo, sia

pure in proporzione maggiore della quota che si riferisce al

suo fatto particolare.

7. Per ciò che concerne poi coloro, i quali sono condan-

nati in un unico procedimento per reati diversi e senza

vincolo scambievole di concorso, non è chi non veda come

ciascuno di essi sia tenuto alle sole spese occorse per la

constatazione del fatto a lui attribuito e della sua reità. Non-

dimeno in ogni processo occorrono alcune spese generali, che

non possono attribuirsia questo o quello, ma sono una neces—

sità inerente al processo considerato in sè stesso, come il

diritto per il verbale d'udienza, la tassa di sentenza e simili,

e tali spese, non potendosi distribuire proporzionalmente,

mancando i termini della proporzione, debbono essere im-

putate solidalmente a tutti i condannati, salva sempre a

ciascuno, come per norma generale, l'azione di regresso

contro gli altri condebitori solidali-.

8. Finora abbiam tenuto ragione dell’ipotesi della con-

danna; dobbiamo ora tener ragione dell'ipotesi del proscio-

glimento.

In questo caso non è chi non veda come le spese non

possano ripetersi dal giudicabile perché dal procedimento

stesso è risultato che malamente è stato proceduto contro

di lui, ed egli non può sopportare le conseguenze di un

fatto, pel quale è stato prosciolto, sia perchè il fatto stesso

non è avvenuto, sia perchè non è stato da lui commesso,

sia perchè non può essergli imputato penalmente, e sia

finalmente perchè non dava luogo a procedimento penale

per una qualsiasi ragione di legge, che impedisce l’esercizio

dell'azione penale.  

In questo caso, quando si tratti di reato di azione pub-

blica, le spese processuali, come s'intende di leggieri, rc—

stano a carico del pubblico orario, perchè, se l‘amminisn-a.

zione della giustizia è una delle funzioni dello Stato, e

questa funzione, nella specie, è stata iuommrtunamente

esercitata, come apparisce dal pronunziato di non luogo,

lo Stato solo deve sopportare le conseguenze del procedi-

mento, e per esso la comune dei cittadini, nel cui interesse

lo Stato agisce.

9. Ma quando si tratti di reato perseguibile ad istanza

di parte, quantunque l’azione permanga sempre per sua

natura eminentemente pubblica, nondimeno essa non può

essere messa in moto senza la querela, onde e giusto

che in questo caso non lo Stato, ma il querelanle stesso,

che ha promosso un'azione infondata, sopporti le consc-

guenze del suo operato, e ciò non solo quando l'azione in-

tentata non sia esaurita in un pronunziato dcfirtitivo di

proscioglimento, ma altresi quando il querelaute stesso,

dopo averla promossa, ne abbia troncato i nervi col desistere

dalla querela. perchè in questi casi l'azione intentata, che

non può esaurirsi nel pronunziato definitivo, non ha avuta

nessuna pubblica utilità, e deve però stare a carico di colui

che prima l'ha promossa e poscia l'ha arrestata, salvo ad

esaminare a suo tempo le varie quistioni, cui può dar luogo

l'apphcazione di questo principio nel diritto positivo, e a

quali spese essa possa riferirsi.

10. Vi hanno però dei casi, in culla dichiarazione di non

luogo non segue per la natura del fatto denunziato o per

altre ragioni inerenti alla prova di esso ed alla possibilità

di imputarlo penalmente; ma sibbene perchè l'azione pe-

nale è prescritta; ora in questi casi, quando la prescri-

zione non si era verificata prima della querela, e ciò

avviene quando si è invece verificata dopo per colpa dei

funzionari, che non hanno preceduto agli atti interruttivi

occorrenti e menata innanzi la procedura colla dovuta so-

lerzia e celerità, deve senza dubbio giovare al prevenuto, in

quanto che deve menare ad una dichiarazione di non luogo

in suo favore, ma non deve per contrario nuocere al que-

relante che non vi ha nessuna colpa, e però vien meno nello

Stato il diritto a ripetere da lui le spese processuali, salvo

ad esso quello di ripeterle dai funzionari cui è da imputarsi

il fatto, nei casi in cui è consentito l'esercizio di una tale

azione pel concorso di grave colpa e di dolo.

11. Ma vi hanno delle spese processuali, le quali sono

direttamente sostenute dal giudicabilc per provvedere alla

propria difesa, come sarebbero, a mo' di esempio, le spese

perla citazione dei testimoni odei periti a discarico, lequali,

come più appresso vedremo, debbono essere da lui anticipate.

e i compensi ai patrocinanti, che, a buona ragione, come

abbiamo più innanzi veduto, il Lucchini annovera tra le

spese processuali; era di queste spese dovrà essere riva-

luto l'imputato prosciolto e da chi?

Quando è intervenuta in giudizio la parte civile, e questo

è stata dal magistrato condannata ai danni :\ prodell‘impu-

tato prosciolto, la questione resta risoluta nel senso più

conforme a giustizia dal pronunziato stesso di condanna. E

del pari è di facile soluzione cosi nei casi in cui si chia-

risca la calunnia del deuunzianle, la cui condanna penale

importa per conseguenza logica la rivalsa di tutti i danni

cagionati col suo delitto alla vittima di esso, come nei cost

in cui trattasi di reato di azione privata, nei quali, a prc—

scindere dall'azione penale di calunnia, che presuppone lil

mala fede nel querelante, all'imputato prosciolto, a HOSW
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credere, èsemprc aperto l'udito ad un'azione civile di danni

innanzi al magistrato competente.

lita che dire nei casi, in cui si e proceduto d'utiìcie?

Dovrà in questi casi lo Stato indennizzarc l'imputato pro-

sciolto dotte spese processuali da lui direttamente seste-

nute‘? E questa una questione assai grave e dibattuta ed in

vario senso risoluta nella scienza e in pareccltic tra le mo-

derne legislazioni, che è pregio dell'opera delibare a questo

punto.

Noi qui non guarderemo la questione del risarcimento

dei danni alle vittime degli errori giudiziari, di cui in

questi ultimi tempi giuristi e congressi si sono occupati,

perchè. tale questione non va confusa con quella che at-

tualmente nc occupa, e va risoluta con criteri affatto di-

versi; noi limiteremo il nostro esame al puro e semplice

rimborso delle spese processuali agli imputati prosciolti.

Un tal rimborso, come s'intende di leggieri, (: un vero

e proprio risarcimento di danno, essendochè le spese pro-

cessuali erogate da un innocente sono un danno, che il

l'atto del procedimento svoltosi a suo carico ha cagionato;

ma, perchè il danno venga rimborsato, e mestieri cheil

fatto onde il danno stesso è derivato sia un fatto ingiusto;

ora può dirsi ingiusto il l'atto dello Stato, il quale, perve-

nuto a conoscenza di un'azione che può ritenersi delittuosa,

ha, per mezzo dei suoi funzionari, proceduto a quegli atti

indicati dalle leggi giudiziarie per la constatazione del reato

edel reo? luduhitatamente no, perchè, si noti, qui non si

tratta di un procedimento finito con un'erronea condanna,

ma finito invece con un pronunziato di proscioglimento, che

costituisce un atto eminentemente giusto, col quale si rico-

nosce che l’imputato era stato ingiustamente sospettato;

ora, se non è ingiusto il fatto del procedimento anche

quando si chiuda con un pronunziato di non farsi luogo,

ingiusto sarebbe il costringere lo Stato al rimborso delle

spese processuali erogate dall’imputato prosciolto per la

propria difesa.

Certo è deplorevole che l’imputato prosciolto non solo

abbia dovuto sopportare i danni ed i fastidi di un procedi-

mento penale, ma debba ancora patire il danno economico

derivante dalle spese, a cui è stato costretto per provvedere

alla propria difesa; ma la vita sociale, se otl're grandi van—

taggi, offre pure inconvenienti, e se è d'interesse comune

di tutti i consociati che l'amministrazione della giustizia

vein alla repressione dei reali, il singolo cittadino deve

sopportare in pace che questa vigilanza del potere sociale,

clteè costituito anche nel suo interesse, qualche volta sia per

apportargli un nocumento, quando infine e in fondo quello

stesso potere, se da una parte gli ha cagionato la molestia

di un procedimento penale, ha tutelato i suoi diritti e ga-

rcntita la sua innocenza ingiustamente sospettata, e, nei

casi e nei modi in cui questa è possibile, gli garentisce

eziandio l'azione di rivalsa centro il privato, che, per leg—

gerezza o malizia, (: stato causa di quella molestia, come

abbiamo più innanzi rilevato.

12. Slabilito chi debba in definitivo sopportare le spese

processuali, cosi in caso di comlanna, come in caso di pro-

scioglimento, occorre rilevare che esse debbono essere per

regola generale. anticipate dall'erario dello Stato.

Se, infatti, la repressione dei reati è una funzione so-

ciale, cbe, come tale, viene esercitata dallo Stato, questo,

salvo il rimborso da chi e come per legge, deve anticipare

le spese occorrenti per l'esercizio di essa, perchè, quando

cosi non fosse, l'amministrazione della giustizia dovrebbe  

di necessità ritnanere inerte. essendo che non sarebbe da

sperare che colui, a danno del quale deve svolgersi il pro-

cedimento, fernisse i mezzi di esse, e quando si volesse

volta per volta ricorrere a mezzi coattivi per costringerlo

al pagamento, a prescindere dal caso assai frequente della

insolvenza del giudicahile, si intralcerebbe in guisa il nor-

male procedere della giustizia sociale, che, quando tosse

esaurito il procedimento esecutivo contro il gindicabile. si

cercltercbbero invano gli elementi della sua colpabilitz't di-

spersi dal tempo, ovvero dalle arti di lui e dei suoi favo-

reggiatori.

13. Nondimeno questa regola deve avere le sue eccezioni.

Se, infatti, deve l'erario dello Stato anticipare tutte le

spese occorrenti per gli atti che si compiono sopra istanza

del P. lil. o per iniziativa del magistrato inquirente, non

sarebbe giusto che anticipasse del pari quelle richieste dal

giudicabile per provvedere alla sua difesa, perchè se è vero

che nel procedimento penale il magistrato deve raccogliere

tanto gli elementi a carico, quanto gli elementi a discarico

del giudicabile, è vero altresì che quando questi elementi

sono indicati nel suo esclusivo interesse dal gindicabile, e

il raccoglierli importa una spesa, questa deve essere da lui

anticipata, salvo che egli non dimostri la sua indigenza,

nel qual caso all'interesse fiscale dello Stato si sostituisce

l'interesse sociale della libera difesa dell'imputato, a cui

deve provvedere lo Stato, quando a, quello i mezzi non con—

sentono di provvedere. '

Edel pari la parte civile, quando non sia ammessa al

beneficio del gratuito patrocinio istituito appunto :\ garen-

tire al povero l'esercizio delle azioni giudiziarie, è tenuta

ad anticipare tutte quelle spese, che potranno occorrere

per raccogliere tutte le prove, che essa stima porgere al

magistrale in sostegno del suo assunto, essendo che la

parte civile, quantunque eserciti la sua azione in sede pc-

uale, non cessa di esercitare un’azione di indole pretta-

mente civile, che, appunto perché tale, deve essere eserci-

tata a spesa di parte, e-ciò, sia che si tratti di reato di

azione pubblica, sia, ed a più forte ragione, che si tratti di

reato perseguibile ad istanza di parte.

Nell'uno e nell'altro caso però l'obbligo di anticipare le

spese, a cui è intimamente collegate quello diun deposito,

da cui possono prelevarsi questo spese, presuppone la co-

stituzione di parte civile e non può mai toccare il semplice

querelante, perchè, se l'esperimentarc un’azione civile è di

interesse privato, la punizione di un reato, anche quando si

richieda la querela di parte, è sempre di interesse pub-

blico, e però, a conseguir questo scopo, deve provvedere lo

Stato senza poter pretendere chela vittima di un reato,

quando non agisca per ilconseguimento dei danni, debba an—

ticipare le spese occorrenti per il raggiungimento di questo

fine di ordine pubblico.

In ogni caso poi allo Stato è fatto sempre salvo il diritto

al rimborso contro la parte soccombente, anche quando

questa sia lo stesso querelante, la cui querela si (: chiarita

destituita di ogni fondamento, e se alcune volte questo

diritto non può aver pratica applicazione, il danno che può

derivarne allo Stato ben va compreso nelle spese generali

dei pubblici servizi, che ad esso incombono.

44. Prima di lasciar questo capo, in cui ci siamo andati

occupando delle nozioni-generali concernenti la materia,

giova rilevare che l'estinzione della cbndann'a, segua essa

per prescrizione o perla morte del condannato, non pregiu-

dica la condanna civile alle spese del procedimento.
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Le ragioni, infatti, che determinano la estinzione della

condanna penale si riferiscono sempre al debito sociale di

sottostare alla pena, che il delinquente contrae per il l'alto

stesso di aver violato il diritto operò non possono riferirsi

all‘obbligo di rituborsare le spese di procedimento, che è

un obbligo di natura prettatnente civile, e, come tale,

estinguibile solo nei modi porli dal diritto civile. e ciò

anche quando la condanna penale si estingua per la morte

del condannato, nel qual'caso l'obbligo del rimborso delle

spese processuali, al pari di quello del risarcimento del

danno alle vittime del reale, si trasmette agli eredi.

Infatti, quantunque l'obbligo delle spese processuali sia

una conseguenza del fatto delittuose, nondimeno, come

quello che costituisce non un'obbligazione a fare, ma sib—

bene uu'obbligazione a dare, più che inerente alla persona,

è inerente al patrimonio, e siccome il patrimonio del de-

funto passa agli eredi, vi passa gravato di questo debito,

che essi sono tenuti a soddisfare, mettendo il patrimonio

ereditario in quelle medesime condizioni, in cui sarebbe

stato a loro trasmesso, ove il de cnjus, prima della sua

morte, avesse soddisfatto all'obbligo di rimborsare le spese

processuali anticipate pel fatto suo dallo Stato.

15. Una eccezione a questa regola deve essere però ap-

portata nel caso che l'estinzione della condanna avvenga

per amnistia.

Questa, infatti, tra tutte le altre forme, nelle quali si

esplica la clemenza sovrana, può dirsi la più completa,

come quella, che, riflettendosi tanto all'azione penale,

quanto all'azione della condanna,_ annulla intieramenle il

reato, e fa come se non fosse mai esistito; era, tale

essendo l’indole dell‘amnistia, è chiaro che, salvi i diritti

del terzo danneggiato dal reale, i quali non possono esser

manomessi da un atto di cletnenza sovrana, essa annulla

tutti gli etTetti del reato sia meramente penali, che civili,

essendo che non saprebbe concepirsi che nei rapporti del-

l'erario dello Stato dovessero sopravvivere a danno del-

l'amnistiato gli effetti di un fatto, che deve considerarsi

come non mai avvenuto, e che, per conseguenza, non può

più a lui imputarsi in nessuna maniera.

16. Finora ci siamo occupati dell'obbligo delle spese

processuali, che incombe al condannato o alla parte civile,

quando il procedimento si e chiuso con un pronunziato di

non farsi luogo; ma occorre qui rilevare che -vi hanno dei

casi in cui giustizia vuole che alcune spese sieno attribuite

all'imputato quantunque prosciolto, e questi casi sono quelli

in cui il condannato in contumacia si presenti e faccia op-

posizione e venga prosciolto nel nuovo giudizio, nei quali

casi il giudicabile, quantunque prosciolto, è tenuto a rim-

borsare l’erario delle spese occorse per la sua contumacia.

A giustificare questa norma, che vedremo accolta dal

nostro diritto positivo vigente, si atTerma d‘ordinario che

la condanna alle spese occorse a causa della contumacia sia

come una pena, che s’intligge al contumace per avere

trasgredito gli ordini della giustizia sociale, non facendosi

presente al giudizio; ma questa ragione, che si ripete

sempre, quasi per una tradizione incosciente, :] noi non

pare che risponda ai principi informatori della materia.

Ammesso pure che il contumace, per il fatto stesso della

sua contumacia, dovesse patire una pena, ci sarebbe abba-

stanza punito, a nostro credere, dal fastidio di doversoste-

nere un nuovo giudizio e dalle spese a cui egli va incontro

per provvedere alla propria difesa divenuta più difficile per il

precedente pronunziato di condanna, il quale, quantunque  

emesso in contumacia di lui, costituisce sempre una grave

presunzione di reità a suo carico, che deve di necessità

agire sulla convinzione del novello giudice.

Ma non importa ricorrere al concetto della pena, quando

bastano i criterii di diritto comune per giustificare la cosa.

Le spese cagionate dalla contuntacia dell'imputato non

sono conseguenza del fatto, che ha dato luogo al precetti-

mento, nel qual caso. intervenuto pronunziato di proscio-

glimento, non potrebbero più a lui attribuirsi, ma sibbene

della sua trascuranza nell'ottempct‘are agli ordini della

giustizia, che lo invitava a farsi presente in giudizio non

solo per un interesse sociale, ma pel suo stesso interesse

di presentare le sue deduzioni e porgere le prove in sua

discolpa; era siccome di ogni fatto umano deve l'autore sop-

portare le conseguenze, ancorchè il fatto non costituisca una

infrazione, enon possa però dar luogo a conseguenze penali

di nessuna sorta, cosi il contumace, pure essendo prosciolto

nel nuovo giudizio, dovrà subire tutte le conseguenze della

sua contumacia, consistenti nelle spese da essa cagionato, le

quali non possono certo andare a carico dello Stato come

vanno tutte le altre che sono una conseguenza diretta della

imputazione, da cui il giudicabile è stato prosciolto.

17. Nel corso di questo capo poi ci e spesso occorso al-

ludere alle ditlicoltz't, che può per avventura presentare la

esecuzione della condanna alle spese, sia perchè il condan-

nato e. nullatenente, sia perché può sottrarsi all'obbligodel

pagamento col vincolare in una maniera qualsiasi i proprii

beni in guisa da frustrare ogni atto esecutivo tentato su di

essi. Di qui la necessità di porgere allo Stato mezzi atti a

scongiurare i pericoli della simulata indigenza ed a vinco-

lare in tempo e con privilegio i beni del condannato.

In quanto ai primi si proporrebbe da alcuno l'applica-

zione anche in ordine alle spese processuali del principio

qui non lait in aere, lui! in corpore, e si vorrebbe che le

spese processuali non soddisfatte si tramutassero in pena

restrittiva della libertà personale come si fa per le pene

pecuniarie.

illa, a prescindere che ciò potrebbe alcune volte non es-

sere possibile, come, a mo' d'esempio, in caso di condanna

a pena perpetua, l'obbligo alle spese non ha carattere di

pena come la multa o l'ammemla, e sarebbe contrario ad

ogni principio di giustizia tratttutat‘e un’obbligazione di

pagamento in una pena personale, che verrebbe poi infine

e in fondo a colpire otticamente la'vera indigenza.

Da altri invece si propugna l'arresto personale per de-

biti, e tale sistema, come vedremo, è in vigore in alcune

legislazioni.

Ma tale sistema, se è diverso nel nome e nella fortua da

quelle a cui abbiamo più innanzi fatto cenno, nella so-

stanza è identico, inquantocbè riesce sempre, in ultima

analisi, a tramutare in una pena restrittiva della libertà

personale un'obbligazione civile, il che è contrario ad ogni

principio di giustizia, come è stato ditnestrato da tutti ce-

loro, che hanno validamente oppugnato l'arresto per debiti;

che oramai va scomparendo, se non di diritto, almeno di

l'atto dalle legislazioni di tutti i paesi civili.

Un sistema che non ripugna ai principi di giustizia sa-

rebbe quello di usufruire del lavoro del condannato, almeno

in parte, fino alla totale estinzione del debito da lui con-

tratto verso l'erario dello Stato per spese processuali.

Infatti, se è lecito e giusto intaccare il patrimonio del

condannato per rivalersi su di esso delle spese processuali

per lui erogate, bisogna ritenere del pari lecito e giusto
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usufruire della sua attività, la quale rappresenta un capi-

tale che ben può mettersi a frutto, per rivalersi su di esso

delle spese erogate, pur lasciando a lui quella parte del

frutto del suo lavoro, che può bastare alla soddisfazione dei

più urgenti bisogni suoi e della sua famiglia, se ne ha.

lita questo sistema, che in teorica non trova ostacolo in

alcun principio di assoluta giustizia, presenta nella pratica

grandissime difficoltà.

Se, infatti, è possibile limitare la libertà materiale di

un individuo coi vari mezzi di custodia di cui dispone lo

Stato, non è possibile del pari costringere altrui ad un la-

voro proficuo, quando 0 ne manchi in lui l'attitudine, ov-

vero ne manca il buon volere, come spesso avviene in 'chi

sa il frutto del suo lavoro essere per profittare ad altrui ; e,

quand'anche volesse ammettersi che la speranza di libe-

rarsi al più presto del debito contratto fosse stimolo suffi-

ciente ad un utile lavoro, questo stimolo resterebbe sempre

inefficace in rapporto alla reale inettitudine ad ogni stabile

ed utile lavoro, assai frequente nel mondo dei delinquenti,

popolato da gente d'ordinario dedita all'ozio e disadatta

per fato organico e per mancanza di attitudine alla feconda

attività della gente da bene, la quale assai di rado si trova

nella condizione di dovere rimborsare spese processuali.

Onde a noi pare che poco onulla possa farsi per ovviare

agli inconvenienti derivanti dalla insolvenza, reale o simu-

lata che sia, e che per conseguenza il mancato ricupero di

buona parte' delle spese processuali anticipate dall'erario

dello Stato sia uno di quegli eventi della vita sociale, che

rappresentano un'inevitabile passivo nel bilancio dello Stato,

il quale può ridursi mediante l'energia e la solerzia nei

procedimenti esecutivi, ma non può interamente cancel-

larsi, ed è una conseguenza inevitabile del fenomeno del

delitto al pari delle spese di custodia e di mantenimento

dei detenuti, delle quali non vi è ricupero possibile.

18. In quanto ai mezzi poi per assicurare allo Stato i

beni del giudicabile, altro non vi ha se non quello di di-

chiarare privilegiate le spese processuali e consentire la

ipoteca legale sui beni del giudicabile appena la presun-

zione di reità, a carico di lui, abbia acquistato una certa

consistenza, e prima che egli, nella tema di una possibile

condanna, non si sottragga ad un procedimento di esecu-

zione sia con vendita o donazione simulata, sia con iscri-

zioni in base di debiti effimeri.

Ne la qualità di privilegiati riconosciuta ai crediti del-

l'orario dello Stato per spese processuali può dirsi solo un

ripiego atto a garantire i crediti medesimi, perché essa

emerge dalla natura stessa di questi.

Se, infatti, il privilegio di certi crediti riconosciuto dalle

leggi civili si fonda sulla necessità delle spese, a cui quelli

si riferiscono, nessuna spesa può dirsi necessaria quanto

quelle processuali, che sono determinato da una necessità

sociale e si connettono alla tranquillità di tutti i conso-

ciati in quanto che sono indirizzate alla repressione dei

reati.

In quanto al diritto poi a prendere iscrizione prima att-

cora, che venga pronunziata comlanna, esso, salvo qualche

limitazione, della quale avremo a tener ragione parlando

del nostrodiritto pos1tivo, apparisce pienamente giustificato

quando si pensi che se è giusto ammettere in una civile

legislazione la ipoteca eventuale, la quale non ha per base

un credito certo ed attuale, ma sibbene un credito proba-

bile e futuro, ben si dà la probabilità che sorga il credito

perle spese processuali col sorgere di un procedimento

penale, che se è possibile metta capo ad un pronunziato di

proscioglimento, che assolva da ogni debito l'imputato, e

possibile altresi che metta capo ad un pronunziato di con-

danna, che lo costituisca in debito, e però giustifica pie-

namente la cautela, in che si mette l'erario dello Stato

per evitare al sorgere del credito atti esecutivi infruttuosi,

che verrebbero ad accrescere le spese già erogate.

Caro Il. — APPUNTI sromtu E DI LEGISLAZIONE eonranara.

19. Diritto ellenico. — 20. Diritto romano. — 21. Reame di

Napoli dai tempi di Federico ll alla codificazione. — 22. C0-

stituzione di Carlo V. — 23. Legislazione francese. —

%. Legislazione inglese. —25. Legislazione germanica. —

26. Legislazione austriaca. — 27. Legislazione belga. —

28. Legislazione spagnuola. — 29. Legislazione svizzera.

19. Nel diritto greco, sei magistrati, come riferisce Ari-

stotile, venivano retribuiti da quella parte delle ricchezze,

che, entrate nel tesoro dello Stato, erano destinate ai pub-

blici servizi (i), per ciò che concerne le spese processuali

propriamente dette, senza che possa dirsi con precisione

quali fossero esse, dal momento che di perizia non si ha traccia

nei giudizi ellenici, e il far da testimone era un pubblico

dovere, cui non corrispondeva indennità di sorta, bisogna

ritenere che non dal fisco ma dall'accusatore fossero anti-

cipate. e restassero a suo carico, in caso che egli desistesse

o non arrivasse a provare l'accusa, o fossero da lui ripeti-

bili contro l'accusato, in caso di condanna.

L'accusatore, infatti, era tenuto a versar cauzione, e, in

mancanza, a costituirsi anche in carcere nel presentare

l'accusa, e se questa disposizione di legge trova da una

parte la sua ragione nella necessità di imporre un freno alle

accuse temerarie, dall'altra parte fa anche ritenere che al—

l'accusatore incombesse l'anticipare le spese di lite, il che

è consentaneo al sistema accusatorio pure in uso presso i

Greci, nel quale il giudizio penale, al pari del giudizio ci—

vile, che intercede tra l'attore e il convenuto, costituisce una

contestazione tra l'accusatore e l'accusato, in cui il potere

sociale non entra altrimenti che come giudice imparziale

ed inditl'erente delle ragioni di ciascuno dei contendenti.

Giova però rilevare che la confisca dei beni e le multe

accolte anche nel diritto penale greco costituiscono un

mezzo, mediante il quale lo Stato si rifà sulla parte soccom-

bente delle spese generali di giustizia.

20. Per ciò che concerne il diritto romano, come nota

il Mattei, a quello stesso modo che nelle liti civili la parte

soccombente è condannata alle spese a favore della parte

vincitrice, cosi essa è condannata alle spese nei giudizi

criminali (’2).

Ma, se questo principio risulta dal contesto delle leggi

romane, dell'obbligo delle spese in materia criminale si fa

espressa menzione solo a proposito dell'accusatore, che de-

siste dall'accusa (3) ovvero, regolarmente citato, non cutti-

parisce (lt).

Nondimeno, siccome Giustiniano rescrissc che coloro, i

quali litigano senza spese non possono ripetere le spese

 

(i) Della politica, lib. 11, cap. vn, 5 lt. .

. (“Z) Commentar. ad lib. XLV“ ct. XLVI“, Dig. dc cr1'mim'lmx,

lib. XIA/lll; Dig., tit. xvn, cap. w, pag. 614, Gencvae 1760.  (3) L. 3, Cod. dc his, qui accns. noti pesa-mit.

(A) L. 15, Dig., & Divas, dc jure lisci.
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medesime dain avversari coi quali contendono (1), ("3 ago-

vole rilevare che, quando le spese fossero state effettiva-

mente fatte, si riconosce alla parte vittoriosa il diritto a

ripeterlo dalla parte soccombente, senza ricorrere ad altri

testi del Digesto, da alcuni messi innanzi, i quali non ri«

guardano le spese di lite in generale, ma trattano esclusi-

vamente dei scavi, che perirono nei tormenti e furono da

questi danneggiati (22).

Dal rescritto di Giustiniano poi da noi più sopra accen-

nato, messo in rapporto colla legge ultima Cod. de fruclibus

ct litz's expensis, che dispensa il fisco dall'obbligo di ero—

gare spese di lite, si rileva che qttesto non possa mai ri-

petere le spese dalla parte soccombente, perchè, non essendo

tenuto a farne in virtù del rescritto giustinianeo, non può

ripeterle da chicchessia.

Anche in rapporto al diritto romano si è fatta questione

se possa il fisco essere condannato al rimborso delle spese

in caso di proscioglimento dell'accusato; ma questa qtte-

stione non può riferirsi che ai tempi, in cui nel diritto ro-

mano cominciava a farsi strada la persecuzione di ttllicio

dei crimini da parte di pubblici funzionari, non mai al-

l'epoca in cui vigeva il sistema accusatorio puro; ed anche

dopo la evoluzione patita dal diritto giudiziario dei romani

nell'ultimo periodo dell'impero verso il sistema inquisitorio,

il Mattei ritenne possibile la condanna del fisco alle spese

solo in caso di calunnia evidente, non omettendo di rilevare

che anche in questo caso il rimborso delle spese non va a

carico dell’orario, ma di quel funzionario che scientemente

istituì la calunniosa accusa (3); ma a vere dire nessun

testo del diritto romano a noi pare che giustifichi questa

opinione del Mattei, perchè, anche quando concorra la ca-

lunnia, il fatto può dar luogo ad un'azione penale colla

conseguente azione di danni; ma questa, appunto perché

tale, non può confondersi con un’azione pel rimborso delle

spese istituita contro il fisco, anche quando si ammetta in

questo l'azione di regresso contro i funzionari colpevoli.

Si fece pure questione se il condannato a morte fosse

tenuto al rimborso delle spese processuali a pro dell'accu—

satore, ma questa quistione, al pari della precedente, non

è giustificata da nessun testo ed è una delle tante, di cui si

dilettavano i glossatori, perchè è evidente che l'accusatore

ben possa sui beni del condannato a morte rifarsi delle

spese processuali sostenute, specie dopo che Giustiniano

ebbe in gran parte abolita la confisca dei beni del emulan-

nati a morte, dei quali beni il quarto, prima della riforma

giustinianea, passava all‘accusatore a titolo di premio e di

rivalsa delle spese sostenute.

Si fece pure questione se i denunzianti potessero essere

condannati alle spese, quando avessero temerariamcntc

proceduto alla denunzia, e si venne ad una conclusione

all'ermativa, la quale, quantunque non sorretta da nessun

testo, nondimeno è conforme ai principi di giustizia in-

formatori del diritto romano, specie quando si consideri

che la temeraria denunzia non può comprendersi nella ipo-

tesi della calunnia, che dà luogo ad una speciale azione;

crediamo però che nel caso in esame l'attore dovesse ricor-

rere all'azione comune di danno, non porgendo la legge

nessuna azione speciale pel rimborso delle spese preces.

suoli in tnateria criminale contro il temerario denunziatore.

21. Lasciando da parte le leggi dei barbari, che poco o

nulla si occuparono della materia e, dove se ne occuparono,

fu per riprodurre le disposizioni del diritto romano, sul

quale modcllarono il loro diritto giudiziario, inuestandolo

alle loro consuetudini nazionali, diremo alcuuclu‘ dellclcggi,

che governarono la materia nel reame di Napoli dai tempi

di Federico II. -

Nelle costituzioni di questo imperatore, sulle‘orme del

diritto romano, si stabilisce il principio generale tanto in

tnateria civile che in materia criminale che il vinte dovesse

rimborsare al vincitore le spese di lite a meno che non

fosse scusate a causa di errore evidente e probabile (4).

La contutuacia dell'accusatore poi. al pari della desi-

stenza, importava, con l‘assoluzionedell'accusato, la rivalsa

delle spese, a prescindere da una pena pecuniaria raggua-

gliata al sesto dei suoi beni mobili, quando si fosse reso

contumace prima della contestazione della lite (5) ed al

terzo, quando si fosse reso contumace dopo la contestazione

medesima (6).

Con una posteriore prammatica poi fu stabilito che le

spese non dovessero mai riscrbarsi nelle sentenze, ma

queste d'ovessero portare e la comlanna alla rivalsa o l'as-

soluzione da essa (’i), e con altra prannuatica fu stabilito

che l'appellante, il quale nulla avesse provalo nella causa

principale, non potesse essere ammesso ad appellare quando

non avesse innanzi pagate le spese secondo la tassazione

fattane dal primo giudice (8).

Queste norme poi, insieme con quelle del diritto romano,

che ebbe forza di legge in tutte quelle parti, in cui non vi

si era derogato, ebbero vigore nel regno lino alla codifica-

zione, che regalò la materia in maniera definitiva, come

appresso vedremo.

22. La costituzione di Carlo V, comunemente conosciuta

sotto il nome di Carolina, impone all'accusatore l'obbligo

di dar cauzione, e, in mancanza, quello di costituirsi in

carcere (art. 12, 43 e M), appunto perché, con la cauzione

da lui prestata si possa sopperire alle spese processuali e,

in caso di soccombenza, venga assicurata a chi di ragione

la rivalsa delle spese erogate.

All'articolo 75 poi stabilisce che colui, il quale produce

testimoni in affari criminali, e tenuto a pagare a ciascun

testimone, che egli impiega, olto Itreuzcral giorno e Io stesso

valore proporzionato alla moneta del paese, se sono per-

sone comuui, che viaggiano a piedi; riguardo alle altre il

salario sarti regolate secondo la prudenza e la valutazione

dei commissari.

Anche all'accusate e, per esso, alla sua fitmiglia per

l‘articolo 153 può essere imposto l'obbligo della cauzione

quando egli, in caso di omicidio, pur avendo ammesso il

fatto, dimanda di provare qualche'circostanza dirimente

della impulabilità, come la legittima difesa, lo stato di no-

cessitt't e simili.

Non vi e poi nella Carolina nessuna esplicita dichiara-

 

(l) L. ult., Cod. dc f'ruct. ct lit. c:cpcns.

(2) L. si postulaverit, 27, & pen., D. ed ley/um. Julian: (le

(ulultcriz's ci stupris ; ]. pal-re, ti, D. (le quacstiont'lms.

(3) Opera e luogo citati.

(4) Constitutiones Regni Siciliae, lib. lt, lit. XLVI, Itinerum

principmn.  (5) Constit., ecc., lil). Il, tit. xtr, Accusatortun tcmcritalcllh

(6) ((I., lib. ll, tit. xm. Accusalorcm post [item.

(7) Pragmaticac Regni Neapolis, De c.cpcnsarwn comlcmna-

tione non rc.vcruamlrl. .

(8) Id., De ca:pensis solvemh's per appl.-Hautes qui nihil …

causa principati probaverz'nt.
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zione, che attribuisca in definitivo alla parte soccombente

le spese della procedura, nondimeno è evidente che il legis-

latore accolse implicitamente questo principio.

In essa però, se non si attribuiscono esplicitamente alla

parte soccombente le spese processuali, si ammette la cont—

pensazione di esse in caso di proscioglimento dell'accusato;

ittfatti nell'art. 201, in cui s'indica la formula delle sen-

tcttzc di proscioglimento, si leggono queste precise parole:

« Nel caso che l'accusatore abbia avttto ragioni legittime

per formare l'accusa, il giudice sarti autorizzato con buon

fondamentp a pronunziare la compensazione delle spese e

datnti trale parti ». E in riguardo alle altre domande rispet-

tive tra esse in rapporto alle dette spese e danni « esse le

risolveranno civilmente innanzi alla medesinta giustizia,

ovvero, se l'accusa Matta d'ufficio, avanti i giudici compe-

tenti più prossimi a quelli che.hanno formato di utticio

questa accusa » dalla qttale ultitna disposizione apparisce

che l'accusate prosciolto, quando si tratti di una procedura

istituita d'ufficio, ha facoltà di rivolgersi anche contro il

lisce per la rivalsa delle spese e dei danni.

In quanto alle spese processuali poi considerate in se

stesso è pregio dell'opera riportare tcstttaltnentc l'art. 204

di qttesto tenere:

« Spetta a closet… superiore, che ha giurisdizione crimi-

nale, di vegliare alla misura e giusta proporzione delle spese

di tali procedure, affinchè ttessuno ne sia caricato più del

dovere, che i criminali sieno puniti più facilmente secondo

il loro merito, e che la tema di spese illegittime non frap-

ponga ostacoli al corso della giustizia. Rispetto all’accu-

satorc in particolare egli non sarà tenuto a dare per la

custodia e pel mantenimento dell'accusato più di sette

kreuzer (49 centesimi !) per ciascun giorno e notte, e nei

luoghi ove l'uso non raggiunge questa somma, vi si atterrà.

Perciò che riguarda le altre spese di giustizia per la tor-

nata del tribunale, le spese dei giudici ed assessori, quelle

del cancelliere, il pagamento dei carcerieri dell'esecutoree

del suo aiutante, la giurisdizione, e colui che sta a capo di

essa, sarà tenuto a provvedervi settza che l'accusatore possa

essere tttolestato ».

'23. In Francia, per l'ordlmtnza del 1070 gli accusati non

erano condannati alle spese (tit. 25, art. 16). Allorché la

persecuzione era diretta d'ufficio ed a richiesta del Pub-

blico Ministero, le spese ne erano sopportate sia dal re,

nei suoi detttitti, sia dai signori nell'ambito delle loro gitt-

t'isdizioni; ma, come accouciameutc opinavano Chauvcau

ed l-lélie, le ammende e le confische erano destinate a co-

vrire queste spese, e da altra parte, come abbiatno visto

per la costituzione Carolina, la prova dei fatti giustificativi

restava in ttttli i casi a carico dell'accttsato, qttando egli

non versava nella indigenza, nel qttal caso erano anticipate

dall'erario (1).

Atlerma però il Jousse che questa regola pativa eccezione

quando vi fosse parte civile, la qttale era tcttttta a soppor-

tare ttttte le spese, ad eccezione di quelle per la custodia e

pal nutrimento del detettuto, ed attche a farne l’anticipa-

z10ne, non avendo azione di regresso che contro il condan-

nato, in guisa che ttttte le spese, in caso di proscioglimento,

rimanevano a suo carico (2).

Similmente l'art. 1° della legge 27 settembre 1790 mise

a carico del pubblico erario le spese dei procedimenti cri-

minali fatti a richiesta dei procuratori tlc] re o di ufficio;

e questo principio da prima introdotto in via provvisoria,

fu confermato dalla legge del 20 nevoso, anno V, e dal

decreto del (3 messidoro, anno VI, e continuò ad essere in

vigore sino alla legge del germinale, anno VI], la quale

introdusse nella legislazione francese la nuova regola che

ogni sentenza portante condattna ad una pena qualunque

dovesse portare anche la condanna al rimborso delle spese

processuali & favore dell'erario dello Stato.

Questa norma poi fu estesa anche alla parte civile soc-

combente dalla legge del 5 piovoso, anno XIII.

'I'ale era lo stato della legislazione in Francia, quando

furono promulgatii codici penale e di istruzione criminale,

i quali si occupano entrambi della ntateria, accogliendo in

massima i principi, i quali, come abbiamo veduto, si erano

andati a poco a poco introducendo nella legislazione fratt-

cese in sul declinare dell'antica monarchia e sotto la printa

repubblica.

In quanto al codice penale, esso agli art. 52 e 55 sta-

bilisce la norma generale che coloro, i quali sono stati

condannati al rimborso delle spese, possono essere costretti

al pagamento anche mediante l'arresto personale (con-

lrm'nle par corps) e che tutti gli individui condannati per

un medesitno critnine o delitto sono tenttti solidalmente

alle spese.

Gli articoli 162, 176, 194, 211 e 368 del codice di

istruzione criminale costituiscono l'attenuazione del prin-

cipio clte gli individui dichiarati colpevoli di un crimine,

di un delitto o di una contravvenzione debbono sopportare

le spese, alle quali il procedimento ha dato luogo, e che

queste spese debbono essere sopportate dalla parte civile,

quando soccomba nella sua istanza.

Si stimò opportuno poi colla legge “28 aprile 1832,

aggittngere all'art. 368 concernente i giudizi innanzi alla

Corte di assise un capoverso col quale fosse ribadito il prin-

cipio clte la parte civile solo in caso di soccombenza potesse

essere tenuta alle spese, e quando non avesse soccombuto

dovessero esserle restituite anche quelle anticipate in ese—

cuzione del decreto 18 giugno 1811.

Ma questo capoverso, mentre non modifica o chiarisce la

prima parte dell’articolo, ha dato luogo nella pratica a

tnolte questioni, perchè, riportandosi ai giudizi di Corte di

assise, ha fatto dubitare che, in altra sede, la parte civile,

anche se non soccombente, potesse esser tenuta alle'spcsc,

il che evidentemente non è.

Gli articoli 187 e 478 del tnedesimo codice d'istruzione

criminale poi stabiliscono il principio che debbano andare

a carico del contumace tutte le spese cagionato dalla sua

contumacia, ancorchè egli tte] nuovo giudizio venga pro-

sciolto; per contrario l’art. 355 dispensa il condannato da

tutte quelle spese cagionato dal rinvio della causa per la

mancanza di qualche testimone, a carico del quale debbono

ricadere le spese medesime.

L’art. 436 finalmente stabilisce che la parte civile, la

qttale ha prodotto ricoer ed è rimasta soccombente, sia in

materia criminale che in materia correzionale o di polizia,

a prescindere dall’ammenda, debba venir condannata alle

spese verso la parte prosciolta assoluta o rinviata.

A prescindere poi dal codice penale e dal codice di istru—

zione criminale, il decreto del 18 giugno 1861, che ap-

 

(1) Opera citata, n. 141.

45 —Dtoasro ITALIANO, Vol. XXII, Parte la.

 (2) Tra-ite" !!C la justice criminetle en France, t. II, pag. 303

e 838, Paris 1771.



SPESE PROCESSUALI

 

prova il regolamento e la tarilla per le spese giudiziarie in

materia criminale e di polizia, stabilisce all'articolo 1° che

l'amministrazione del registro seguiterà ad anticipare le

spese di giustizia criminale per gli atti e procedure che sa-

ran uo ordinate d'ulììcio o a richiesta del Pubblico Ministero;

salvo a ripetere, come di diritto, il rimborso di quelle,

tra tali spese, che non sono a carico dello Stato.

Coll'articolo 2 poi il medesimo decreto dicltiara comprese

sotto la denominazione di spese di giustizia, senza distin-

guere tra spese di istruzione e di procedimento in materia

di polizia correzionale e di semplice polizia, le seguenti:

1° le spese di traduzione di prevenuti o accusati, di trasporto

degli atti e degli oggetti, che possono servire a carico o a

discarico; 2" le spese di estradizione dei prevenuti accusati

o condannati; 3° gli onorari e vacazioni dei medici, chi-

rurgi, levatrici, periti ed interpreti; 4° le indennità che

possono essere accordate ai testimoni e ai giurati; 5° le

spese di custodia dei reperti, e quelle di sequestro; 6° i

diritti di spedizione ed altri emolumenti ai cancellieri;

7°i salari degli uscieri; 8° le indennità accordate agli uffi-

ciali di giustizia in caso di trasferta sul luogo del crimine

o del delitto; 9° le spese di viaggio e di soggiorno accor-

date ai consiglieri nelle Corti e ai consiglieri uditori e de-

legali per completare il numero dei giudici di una Corte

di assise e speciale, e quelle accordate agli ulliciali del

Ministero Pubblico; 10° le spese di viaggio e di soggiorno

a cui può dar luogo l'istruzione della causa; 11” il porto

di lettere e pacchi per l'istruzione criminale; 12° le spese

di stampa degli arresti, sentenze ed ordinanze di giustizia;

13° le spese di esecuzione delle sentenze criminali e le

competenze degli esecutori. Alle spese di giustizia propria-

mente dette sono poi assitnilale, in virtù del medesimo

articolo 1° le seguenti: le spese di procedura di ttllicio per

l’interdizione. delle esecuzioni d'ufficio in materia civile;

delle iscrizioni ipotecarie richieste dal Pubblico Ministero;

dei traslochi della cancelleria.

Per l'art. 3 invece si escludono dalle spese di giustizia

criminale le seguenti: 1° gli onorari dei dit'ensori degli

accusati, anche di quelli nominati d'ufficio; 2° le indennità

di via ai militari in attività di servizio chiamati come te-

stimoni; 3° le spese di allissioue dein arresti, sentenze ed

ordinanze di giustizia; 4° le spese d'inumazioue dei ceti—

dauuati e di qualsiasi cadavere trovato sulla pubblica via;

5° le spese di traduzione dei condannati nei bagni, nelle

case centrali di correzione, ecc.; 6" le spese di accompa-

gnamento dei mendicanti e vagabondi, che non sono tra-

dotti innanzi ai tribunali; 7° le spese di traduzione di tutte

le persone arrestate per motivi di alla polizia; 8° le spese

di traduzione di qualsiasi condannato fuggito al luogo di

pena; 9" le spese di prigioni, case di correzione, di depo-

sito, di arresto e di giustizia; 10" le spese di traduzione

dei disertori appartenenti all’esercito od alla marina; 11° le

spese occasionale dalle azioni intentate innanzi ai tribunali

militari o marittimi ele spese di procedura, che hanno luogo

avanti ai tribunali ordinari centrò i coscrttti reniteuti e i

disertori; 12" ogni altra spesa di qualsiasi natura, la quale

non abbia per oggetto la ricerca, la persecuzione e la pu-

nizione dei crimini, delitti e contravvenzioni di compete…

dell'Alta Corte, delle Corti, delle Corti di assise e speciali

e dei tribunali di polizia correzionale e di semplice polizia,

Da ultimo nel capitolo II del terzo titolo del decreto, di

che ci andiamo occupando, si dettano le norme per la liq….

dazione ed il ricupero delle spese di giustizia, e si comincia

dal confermare il principio già stabilito nel codice di istru-

zione criminale che la comlauna alle spese sarà sempre

prouunziata solidalmente contro tutti gli autori e complici

del medesimo fatto e contro le persone civilmente respon-

sabili del delitto (art. 156).

Si assimilano in seguito alle parti civili per gli effetti di

legge in ordine al ricupero delle spese ogni regia e attinti-

nistrazione pubblica relativamente alle procedure seguite

sia a loro richiesta e sia anche di ttllicio e nel loro interesse;

iComuni e gli stabilimenti pubblici nei processi istruiti

sopra loro richiesta o anche di ttllicio per crimini e delitti

commessi contro le loro proprietà (art. 158).

S'impone poi alla parte civile, salvo che non dimostri

la sua indigenza nei modi di legge, l'obbligo di sostenere le

spese di liquidazione, di spedizione e di notilica della seu-

tenza, che potranno essere direttamente attribuite ad essa

(articolo 159), e quello di depositare in cancelleria o nelle

mani del ricevitore del registro, in materia di polizia cor-

rezionale o di semplice polizia, la somtna presunta neces-

saria per le spese della procedura (art. 160).

L'articolo 162 poi pone in tutti i casi a carico dello Stato

senza diritto a rivalsa verso i condannati: le spese dei

viaggi dei consiglieri delle Corti e degli uditori, che saranno

delegati alle Corti di assise e speciali ; l'indennità dei giu-

rati per la loro trasferta; tutte le spese per l'esecuzione

dei pronunziati in materia criminale.

L'articolo 174, inline, stabilisce il modo come si debba

provvedere al ricupero delle spese coi mezzi di esecuzione

riconosciute dalle leggi civili, compreso l'arresto personale,

definitivamente regolato in seguito colla legge 27 aprile

1832 tuttavia in vigore, per ciò che concerne le spese di

giustizia criminale, la quale legge agli art. 33 e 41 CO"-

ticne ledisposizioni relative all'arresto personale in materia

criminale, correzionale e di pulizia (1).

24. La legislazione inglese, in conformità della sua in-

dole, non porge regole generali concernenti la unitct‘ia,

ma, caso per caso, della alcune norme speciali, che noi ci

sforzeremo di raggruppare, scegliendo a guida il trattato

dell'Ilarris di recente volto in italiano dal bravissimo Her-

tola (2). .

In caso di comlauua per tradimento e crimine può la

Corte condannare l'accusa… a pagare in tutto o in parte le

spese del giudizio (3) e in caso di vie di fatto può condan-

narlo a pagare al querclaute le spese, a prescindere da un

conveniente indennizzo pel tempo perduto (4).

Nei giudizi sommari la Corte può ordinare all'imputato

condannato il pagamento delle spese in favore del quere-

lante, e. per contrario, condauuar questo al risarcimento

delle spese a favore dell'imputato, che venga assolto, dichia-

rando nella sentenza l'ammontare delle spese medesimc(5).

Quando poi la pena inflitta non ecceda la multa di cinque

 

(1) In Francia le spese di giustizia sono state di recente rego-

late colla legge 26 gennaio 1892; ma questa riguarda più spe—

cialmente le liti civili, e niente innova alle'spese di giustizia in

materia penale. '

(2) Principi di diritto e procedura penale inglese, tradotti  ed annotati dall’avv. Eduardo Bertola, con prefazione del profes-

sore Litigi Lucchini; Verona, Donato Tedeschi e tiglio, f89&

(3) 33 e 34 Vitt., c. 23. s. 3.

(4) 24 e 25 Vitt., c. 100, s. 71.

(5) 11 e 12 Vitt., e. 13, s. 18, 24 c 26.
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scellini, non potrà essere letmto il condamtato a pagare

spese al querelantc senza un ordine espresso; potrà invece

la ainltu, o parte di essa, venire aggiudicata al querelantc

per le spese, e potranno essere rimessi o restituiti gli ono-

' rari dovuti o pagati da esso querelantc (1).

Lo statuto del 1875 sulla giurisdizione sommaria prov—

vede inoltre che, nelle cause giudicate in via sonuuaria per

reati passibili di accusa, venga l'atto dal tesoriere della

contea il pagamento delle spese, nello stesso tuodo che ven—

gono pagate le spese processuali alle Sessioni ed alle Assise.

Nello statuto per le « accuse moleste » è poi stabilito

che il precedente, che si sia obbligato a sostenere l'accusa,

possa, a discrezione della Corte, essere tenuto a pagare le

spese all'accusato, quando questi sia stato assolto (2) e

nelle procedure d'azione privata per pubblicazione di libelli

famosi, se il giudizio riesca favorevole all'accusato, questi

può ottenere le spese dal procedente (3). .

A prescindere, poi, dall'esito del processo, in caso di

crimini, la Corte può ordinare il pagamento al precedente

eai suoi testimoni di una somma conveniente per spese, per

disturbo e per perdita di tempo (4); e, anche in caso che

venga dichiarato non farsi luogo ad accusa, può decretarsi

una simile somma a favore di coloro, che, in buona fede,

si sono presentati alla Corte.

Anche per certi delitti e riconosciuta la facoltà di ordi—

nare il pagamento delle spese ai testimoni, secondo le

disposizioni contenute in particolari statuti (5) e ciascuno

degli statuti per la unificazione penale dispone che la Corte,

dinnanzi alla quale si procede per istruzione o per giudizio

per delitto passibile di accusa a senso di detti statuti, può

concedere le spese ai testi come nei casi di crimini, e deve

concederle pci procedimenti promossi dal Tesoro pei reati

di falsa moneta (6). Tuttavia tale facoltà non esiste, quando

il relativo procedimento sia stato rimesso con ordini cartie-

rari avanti al Banco della regina per la discussione.

25. L’ordinamento della procedura penale per l'impero

germanico del 1° febbraio 1877 ben può dirsi che contenga

l'esposizione più ordinata e completa della materia sotto un

apposito capo, col quale si chiude e che si intitola appunto

dalle spese del procedimento (Kosten des Ves/altrens).

Questo capo comincia col 5496, il quale stabilisce che

qualunque pronunziato sospensivo del procedimento deve

dichiarare da chi si debbano sopportare le spese gift erogate.

Indi col 5 497 si stabilisce il principio generale che le

spese tutte del procedimento, comprese quelle relative alla

preparazione dell'azione pubblica ed alla esecuzione. deb-

bono essere sopportate dall'accusato, quando e condannato

ad una pena, facendo eccezione solo nel caso, in cui il con-

dannato muore prima che la sentenza sia passata in giudi—

cato, nel qual caso la sua eredità non sarà tenuta alle spese,

perchè, come è chiaro, finchè la condanna non passi in

giudicato non può affermarsi la reità dell'incolpato, e però

non gli si possono attribuire in maniera definitiva le spese

del procedimento, il che è tanto evidente, che appare per-

fino supertluo il capoverso del paragrafo in esame.

Nel 5498 poi si stabiliscono tre principi di innoppu-

gnabile giustizia: 1" che un accusato assolto per alcuni

capi e condannato per altri, non dovrà sopportare le spese

speciali a questi ultimi; 2° che più condannati per avere

concorso ad un unico fatto sono tenuti solidalmente alle

spese, meno quelle derivanti dalla esecuzione della pena e

dall'arresto preventivo; 3° che finalmente, per conseguenza,

più condannati in un medesimo giudizio per fatti diversi,

sono tenuti ciascuno per le spese, che si riferiscono al pro-

prio fatto.

Provveduto per ciò che concerne l'accusato condannato,

doveva provvedersi in rapporto all'accusa… prosciolto, al

quale vengono attribuite dal 5 499 solo le spese cagionato

per sua colpevole contumacia, e può essere anche ricono-

sciuto il diritto al rimborso a carico dell'orario dello Stato

delle spese necessarie da lui sostenute. '

Una giusta eccezione poi è espressamente fatta dal 5500,

il quale stabilisce che, quando intervettga assoluzione per

compensazione di ingiurie, questa non esclude la possibilità

della condanna alle spese di una e anche di ambo le parti.

E del pari giusta apparisce la disposizione del 5501,

che riconosce all'Autorità giudiziaria la facoltà di condutt-

nare alle spese sopportate dal prevenuto e dall'erario dello

Stato il deuunziante in caso di denunzia l'alta contro co-

scienza 0 per negligenza grave.

Anche a carico del querelantc poi. come e. naturale,

vanno le spese processuali quando il processo venga sospeso

per desistenza dalla querela ($ 502).

Il 5 503 poi, mentre stabilisce alcune norme comune-

meuteaccolte, quale l'obbligo all'accusato condannato in un

procedimento istituito per accttsa privata di rivalere il qttc-

relantc delle spese necessarie erogate, e l'obbligo in questo

di rivalerne quello in caso di non luogo o di desistenza,

stabilisce un principio, che non ha riscontro in altra legis-

lazione, qnello cioè di una ripartizione proporzionale delle

spe$e tra l'accusato ed il privato accusatore, quando le

istanze di quest'ultimo sono state solo in parte accolte; sta-

bilisce inoltre un vincolo di solidarietà rispetto al rimborso

delle spese sempre che vi sieno più accusatori o più accusati.

Nell'ultimo capoverso poi dichiara comprese tra le spese

da rimborsare i diritti e i compensi di un procuratore, solo

quando sieno ripetibili dalla parte soccombente a termini

del 587 dell'ordinamento della procedura civile, quando

cioè sieno dal magistrato ritenuti ueccssarii.

Le disposizioni del 5 503, poi, a termini del paragrafo

successivo, sono applicabili anche quando non sia stata ac-

colla l'istanza di procedere a giudizio contro l'accusato dopo

la istruzione preliminare. In ogni caso però il querelantc

non può essere comlaunato alle spese senza essere sentito,

quando non sia stato autorizzato ad intervenire come accu-

satore adesivo. Opportunamente poi dal 5 505 si mettono a

carico del proditceute le spese di un mezzo di impugnativa

rimasto senza effetto e dal quale vi è stata desistenza.

Con un’ultima disposizione finalmente si mettono a ca-

rico dell'erario dell’ Impero le cause, che in prima istanza

sono di cotupetenza della Corte dell'Impero, onde risulta

clte_per tutte le altre le spese vanno a carico dell'orario

dei singoli Stati dai quali e costituito l'Impero germanico.

26. Al pari che in Germania, anche in Austria delle

spese processuali si fa menzione solo nell'ordinamento di

procedura penale, il quale se ne ocrnpa nei 55 380 a 395.

 

(1) 42 e 43 Vitt., e. 49, s. 19.

(2) 30 e 31 Vitt., e. 35, s. 2.

(3) 6 e 7 Vitt., c. 96, s. 8.

“(4) 7 Giorgio, tv, e. 64, s. 22, 24 e 25.  (5) 7 Giorgio, IV, e. 64, s. 23; 14 e 15° Vitt., e. 55, ss. 3 e

3 ed altri.

(6) 24 e25 Vitt., c. 96, s. 121 ; c. 97, s. 77 ; c. 98, s. 54;

e. 99, s. 42; c. 100, s. 77.
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In pritno lttogo nei 55380 a 388 si determina quali sono

le spese processuali e in che proporzione queste debbono

essere erogate, e, a prescindere da qttelle spese, che, in

getterale, dalla più parte delle legislazioni si tuettono a ca-

rico del comlanuato, le leggi anstriaclte stabiliscono che

debbano essere da lui rimborsate le spese del suo manteni—

mento durante la detenzione preventiva, qttelle della sua

traduzione, e perfino una quota proporzionale delle spese

generali di sorveglianza dei detenuti, e di amministrazione

delle case, in cui essi sono trattenuti (5 388), le quali spese

ttttte, come abbiamo a suo luogo rilevato, non dovrebbero

andar comprese tra le spese processuali, che debbono es-

sere rimborsate dal condannato.

Premesso quali sieno le spese da rifondersi dal condan-

nato, e in che proporzione debbano tassarsi, nel 5 389 si

stabilisce che alla dichiarazione di colpabilità dell'accusato

deve nella sentenza tener necessariamente dietro la con-

danna alle spese processuali, dalle quali, nel caso che l'ac-

cusate sia stato per alcuni capi.di imputazione ritenuto

colpevole e per altri no, si debbono scindere, per quanto

epossibile, le spese occorse per questi ultimi, che non

possono essere messe a suo carico. ,

Nel secondo capoverso del paragrafo in esame si dichiara

costituire le spese processuali un obbligo affatto personale,

che non può per conseguenza andare a carico delle persone

obbligate per legge al mantenimento di lui; obbligano però

la sua eredità quando egli sia morto dopo che la sentenza

di condanna è passata in giudicato.

Nello stesso paragrafo poi si stabilisce l'obbligo di soli-

darietà tra più condannati per il concorso ad un medesimo

fatto solo per le spese, che si riferiscono a tutto il processo,

mentre ciascuno deve essere condannato singolarmente a

portare quelle spese, che furono causate dal suo manteni-

mento durante la detenzione preventiva, dalla sua difesa,

dalla esecuzione della condanna e da speciali fatti avverati

in suo riguardo e per sua colpa particolare; e, anche per

le spese comuni, la condanna in solido è facoltativa al ma-

gistrato, che può anche non intporre quest'obbligo, quando

trovi speciali motivi per dar luogo ad una limitazione di esso.

Nel caso poi in cui il procedimento penale si termina

in modo diverso che con una sentenza di condanna il 5390

stabilisce, come regola generale, che le spese dehbatto an-

dare a carico dello Stato; ma a questa regola, come è na-

turale, si apporta un'eccezione quando il processo ha avuto

luogo per richiesta del querelantc privato o della parte

civile a termini del 5 48 e seguenti, nel qual caso le spese

dovranno essere dal magistrato attribuite a questi ultiuii.

Colla stessa disposizione di legge poi si stabilisce che le

spese particolari, che furono cagionate dalla interposizione

di un ordinario rimedio di legge o dalla dimattda di rias-

sunzione del processo, vanno a carico di colui, che ha in-

terposto il gravame o inoltrata la dimanda, in quanto il

primo sia restato privo di ogni successo ela seconda re-

spinta, a meno che non si tratti della Procura di Stato,

che non può tnai essere condannata alla refusione delle

spese.

Anche il semplice deuunziante poi, salve le sanzioni

penali di calunnia, dovrà essere condannato alle spese,

quando il processo fu cagionato da una denunzia, che egli

sapeva falsa. '

La legislazione austriaca poi può dirsi l'unica, che tenga

esplicitamente conto degli interessi personali del condan-

nato, in quanto che al 5 391 entrando a parlare dei mezzi  

per esigere il rimborso delle spese, stabilisce che queste si

esigcrauuo dal condannato solo in qttanto il magistrato re-

pttti che non venga con ciò messa in pericolo la sua sussi-

stenza uè gli resti per ciò impedito l'adempin‘tenlo degli

obblighi a lui incombenti di risarcire un danno derivante

dall'azione punibile o di mantenere i suoi attinenti; egli

però, quando durante la detenzione gli sieno assegnati

sussidii alimetttari, dovrà da questi rifondere le spese di

mantenimento per lui incontrate.

In ogni caso poi la decisione sulla esigibilità delle spese

dovrà, per quanto è possibile, essere data all'atto della

prelazione della sentenza.

Il 5 392 poi accorda al condannato il diritto di gravame

contro i pronunziati concernenti le spese anche separata-

mente in quei casi, in cui non può presentarsi uttitatneute

al rimedio di legge contro la sentenza, ed indica quale sia

il magistrato competente a conoscere nei vari casi di questo

gravame.

Finalmente nei 55 393 a 395 si stabilisce il modo di

tassare gli onorari ai patrocinanti, sia per mezzo di ac-

cordo tra le parti (5 394) e sia dal giudice sopra richiesta

di una di esse (5395). Anche queste spese poi, come e

naturale, vanno a carico del condannato, sia esso l'accu-

sato, la parte civile, il querelaute privato o l'autore di una

falsa denunzia, salvo il gravame couceduto dall' ultimo

capoverso del 5 395.

27. Nel Belgio fino al 1849 la tnateria fu regolata dalle

leggi francesi ivi imperattti e da noiasuo tempo esaminate;

ma il 18 gittgno di quell'anno fu pubblicato un decreto, che

abrogò provvisoriamente tutte le leggi fino allora in vigore

intorno alle spese processuali, e questo decreto ebbe effetto

definitivo con altro decreto del 18 giugno 1853, che Im-

pera tuttavia nel Belgio, e dal quale per conseguenza noi

dovremo desumere le disposizioni riguardanti il nostro

assunto.

Come principio generale si stabilisce nel predetto de—

creto che l'amministrazione del registro anticipa le spese

di giustizia criminale per gli atti e procedimenti ordinati

di ufficio o a richiesta del Pubblico Ministero, salve a ri-

petere, come di diritto, quelle, che non sono a carico dello

Stato (art. 1); nondimeno in materia correzionale e di

polizia, ove intervenga la parte civile nel giudizio, questa

è tenttta prima di ogni procedimento, sia che agisca diret-

tamente, sia che proceda come parte aggiunta, a depositare

in cancelleria la somma presunta necessaria per le spese

della procedura, ed altra somma deve essere fornita se la

prima diviene iusttlliciente. Le provincie, iComuni. le Atu-

ministrazioni e gli stabilimenti pubblici, che si costituiscono

parti civili sono dispensati da tali depositi al pari dei pri-

vati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, nel qual

caso le spese, come di regola, sono anticipate dall'ammi—

nistrazione del registro (art. 134, 55 3 e 4).

Ogni sentenza e arresto di condanna poi reso contro il

prevenuto o l'accusato e contro le persone civilmente rc-

sponsabili o contro la parte civile deve condannarli alle

spese verso lo Stato o verso l'altra parte, liquidamlosi le

spese, per quanto è possibile, colla ntedesima sentenza

(art. 130 e 139, 5 3).

Il decreto in esame poi stabilisce all'art. 131 il consueto

principio che ttttti gli individui condannati per la‘ stessi!

infrazione e colla stessa sentenza e arresto sono tenuti in

solido alle spese di procedura; però il legislatore belga

adottò il principio, che abbiamo visto accolto anche dalla
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legislazione austriaca, che cioè il giudice possa esentare

ttttti o qttalcuuo dei condannati dall'obbligo della solida-

rietà, indicando i motivi della esenzione e determinando la

proporzione delle spese da sopportars1; l'obbligo della so-

lidarietà (: poi affermato esplicitamente anche per le per-

sone civilntcutc responsabili della infrazione. ,

Per contrario gli individui condannati colla stessa sen-

tenza o arresto, ma per infrazioni distinte, che sono state

comprese, perchè connesse, in unico procedimento, non

possono essere condannati solidalmente alle spese, dovendo

ciascuno di loro sopportare solo la porzione delle spese

attinenti al procedimento per il fatto, per il quale è stato

condannato.

Nel caso di proscioglimento del prevenuto, quando non

vi è parte civile, le spese vanno a carico dello Stato; quando

invece vi è parte civile e trattasi di materia correzionale o

di polizia la parte civile perde le somme anticipate e sop-

porta tutte le spese anche quando non sia condannata ai

danni interessi, a tneno che il prevenuto non sia stato

mandato assoluto dalla Camera di consiglio o dalla Camera

di accusa, tte] qual caso la parte civile non è tenttta a nes—

suna spesa (art. 134, 135 e 137).

In orditte alle spese di appello poi la legislazione belga

contiene disposizioni, che meritano la massima attenzione.

la materia correzionale e di polizia se sul solo appello

del Ministero Pubblico la sentenza e confermata, le spese

dell'appello non sono a carico del condannato, né sono a

carico di lui quando sull'appello del Pubblico Ministero

la pena è aecreseittta dal giudice superiore.

Quando poi il condannato appella dalla sentenza e questa

è confermata, le-spese ricadono su di lui ; ma, se la pena è

ridotta colla sentenza di appello, questa sentenza può met-

tere a carico del condannato solo una parte delle spese di

appello, e auclte discaricarnelo interamente (art. 130e

132 e 3 della legge 1“ giugno 1849).

Il decreto finalmente comprende sotto la denominazione

di spese di giustizia criminale tutte quelle, che sono fatte

per la ricerca e la persecuzione dei crimini, delitti e cett-

travveuzioni e le specifica in modo identico a quello della

tariffa giudiziaria francese del 1811, che noi abbiamo

esposta a suo luogo; regola inoltre il ricupero delle eau-

zioni, delle restituzioni, danni—interessi e spese, accordando

allo Stato il diritto di ipoteca con privilegio, e riconoscendo

la facoltà di costringere il debitore al pagamento anche

ntediante l'arresto personale. applicato sotto certe condi-

zioni e limitazioni, riportandosi in questa utateria alle leggi

5 settembre 1807, 16 dicembre 1851 e 18 febbraio 1852,

agli art. 2098 e 2104 del cod. civ., e121 del cod. criminale.

28. Le spese processuali sono per il codice penale spa-

gnuole del 30 agosto 1870 una pena accessoria; esse in

fatti rappresentano l'ultima di tali pene coutpresa nella

scala penale stabilita dall'art. 26; ma l’errore della legis-

lazione spaguuola apparisce evidente quando si pensi che

le spese non hanno, nè possono avere, per loro indole, il

carattere, che da quelle si attribuisce loro, e in ciò si ac—

cordano perfettamente anche i commentatori del codice in

esame.

il capoverso dell'art. 28 poi stabilisce il principio gette-

rale che le spese processuali si intendono imposte dalla

legge ai criminali colpevoli di qualsiasi delitto o infrazione.

 

Ma dove veramente e regolata la materia si e nel codice

di procedura penale del 14 settembre 1882 che se ne oc-

cupa sotto il titolo XI, nel quale si sente evidentemente la

influenza del regolamento di procedura penale austriaco.

Giova perù tener presente che anche in questo titolo si

stabiliscono solo regole generali e che volta per volta conviene

esaminare le disposizioni della stessa legge di procedura pe-

nale e di altre leggi penali, che determinano chi debba pa-

gare le spese nei relativi casi; quali poi sieno questi casi spe-

ciali e le disposizioni che vi si riferiscono noi non diremo in

questo luogo, perché una tale indagine ci porterebbe ad

esaminare quasi tutta la legislazione spagnuola, traettdoci

fuori dai confini di una semplice esposizione sommaria.

Ciò premesso, cominciamo dal rilevare che l'art. 239,

primo del titolo in esame, stabilisce che nei pronunziati e

sentenze, che mettono fine alla causa o a qualcuno dei suor

incidenti, si deve decidere sul pagamento delle spese pro—

eessuali.

Questa decisione poi, a termini dell'art. 240, potrà con-

sistere: 1° nel dichiarare le spese a carico dello Stato (de

officio); 2° nel condattnare i processati al pagamento di

esse, determinamlo la parte, di cui ciascuno di essi deve

rispondere, se sono diversi, senza che possano mai attri-

buirsi ai processati che furono assoluti; 3° nel condan-

nare al pagamento di esse il querelante privato o la parte

civile, quando risulta dagli atti, che hanno agito con tente-

rità o mala fede.

In quanto alla nozione poi delle spese processuali, l'arti-

colo 47 del codice penale stabilisce in genere che queste

comprendono i diritti e gli indennizzi occasionati dalla for-

mazione del processo, sia che consistano in quantità fisse

o inalterabili per essere anticipatamente determinate dalle

leggi, regolamenti o ordinanze reali, e sia che non si tra-

vino soggettea tariffa, nel qual caso, a termine dell'art. 48,

saranno fissate dal tribunale nelle forme stabilite dalla

legge di procedura.

A maggiore spiegazione, poi, e determinazione di questa

disposizione generale del codice penale, la legge di proce-

dura penale all’art. 241 dicltiara che le spese processuali

consistono: 1° nel rimborso della carta bollata impiegata

nella causa; 2° nel pagamento dei diritti di tariffa (1);

3° in quello degli onorarii dovuti agli avvocati e periti;

4° in quello delle indennità dei testimoni richiesti, e delle

rimanenti spese, che si fossero eagionate nella istrttzioue

criminale.

Di questa però, a termini dell'art. 242, parte prima,

non sarantto pagate quelle comprese sotto i numeri 1° e 2°

quando le spese saranno state messe a carico dello Stato.

In quanto poi al modo di ripetere il pagamento di queste

spese anche provvedono il codice penale con disposizioni

di indole più generale e la legge di procedura penale con

disposizioni di indole più particolare. ,

Il primo, infatti, disposto nell’art. 49 l'ordine di prece-

denza secondo il quale dal patrimonio del condannato deb-

bono prelevarsi i vari debiti, che egli contrae colla con—

danna. stabilisce nell'articolo successivo che se il condannato

non posseda beni per soddisfare le responsabilità pecu-

niarie comprese nei numeri 1°, 3° e 5° dell'articolo prece—

dente, tra le quali al n° 3° sono le spese processuali, andrà

soggetto ad una pena personale sussidiaria in ragione di

 

(1) la tassazione delle spese criminali è regolata in Ispagua

dalla tariffa del 29 marzo 1873 e dai regi decreti 13 maggio 1862  e 11 luglio 1886. In quanto ai medici legali poi bisogna tener

presenti gli art. 344 al 363 della legge di procedttra penale.
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un giorno per ogni cinque peselas, secemlo alcune norme

e in certi coutitii espressamente indicati, la qttal sostitu—

zione della pena personale al pagamento delle spese pro-

cessuali e couscgtteuza diretta del considerare qttestc come

una pena sussidiaria.

In quanto alla legge di procedura poi essa stabilisce al-

l'art. 242, primo capoverso e seguenti, che i procuratori ed

avvocati, che hanno rappresentato e difeso qualcuna delle

parti, e i- periti e testimoni, che abbiano deposto a sua

istanza, potranno esigere da quella, se non abbia ottenttto

il beneficio—del gratuito patrocinio, il pagamento dei diritti,

onorari e indennità loro spettanti, reclamaudole dal giudice

e tribunale che cettosce della causa.

Si procederà poi all'esazione di queste spese per via

di esecuzione, se, presentate alla parte il reclamo e la tas-

sazione, questa non paghi nel termine prudenziale stabilite

dal giudice e dal tribunale. ovvero non impugni la tassa-

zione come illegittima ed eccessiva. nel qual caso si proce-

derà nella forma dell'opposizione secomlo le norme stabilite

dall'art. 244.

In qttanto alle altre spese, queste saranno tassate dal

magistrato competente, salve opposizione come e dette in-

nanzi, e, divenuta esecutiva la tassazione, si procederà per

via di esecuzione, secondo le norme di diritto civile(1), sui

beni di coloro che furono condannati al pagamento delle

spese (art. 244).

Quando poi i beni del condannato non fossero bastauti

per coprire tutte le responsabilità pecuniarie, si procederà

secondo l'ordine di preferenza del pagamento delle spese

stabilito nell'art. 49 del codice penale, al quale abbiamo

accennato più innanzi.

29. Dei vari codici svizzeri noi crediamo portar l'esame

solo su due, quello di Basilea, perchè stabilisce un criterio

per distribuire le spese processuali, che non si riscontra in

nessun altro, e quelle ticinese, che è il più recente codice

di procedura penale, dopo l'ungherese.

Il primo, promulgato il 2 maggio 1862, avanti di stabi—

lire la regola che ogni condanna penale trae la condanna

alle spese, che forma materia della prima parte del 5 103,

stabilisce nel paragrafo precedente, che l'imputato pro-

sciolto può essere condannato alle spese del processo solo

quando egli stesso ha cent'ermati i sospetti lasciati dall'esame

delle prove.

Ma il principio, a cui da noi si accennava più sopra, e

quelle stabilite dal capoverso del 5 103, in cui si assume a

criterio per preperzionare le spese processuali tra più con-

dannati la colpa di ciascuno.

Infatti nel citate paragrafo si dispone che tra più giudi-

cabili la condanna alle spese sarà proporzionata alla reità

di ciascuno; e quando tra più incelpati non sarà possibile

determinare la reità di ciascuno, allora essi saranno tenuti

in solido.

Nel 5104 finalmente si determinano la generale quali

sieno le spese processuali, circoscrivendo alettne di esse in

una data setnma, che può essere di cinquanta…“ e di cento-

cinqne franchi, secondo che trattasi di reato di competenza

correzionale o criminale.

Il codice di procedura penale ticinese del 3 maggi01895

stabilisce in primo luogo come regola generale che le spese

di procedura siano messe a carico del condannato, e che i

coautori e complici sono solidalmente obbligati per la spesa

 

(1) Articolo 1481 end. di procedura civile.  

nella misura stabilita dalla sentenza; sono invece le sp…,

per regola caricate al querelantc nei casi di desistenza, di

abbamloue o di assolttzieue nei processi di azione privata

(art. 295).

ludi l’art. 296 stabilisce che l'accusato, il quale, in un

giudizio relativo a più reati, venne condannato soltanto per

alcune di essi, non potrà essere obbligato a pagare le spese,

che furono specialmente cagionato per il giudizio dei fatti

dai quali venne assolte.

Si stabilisce poi coll'art.. 297 il principio da noi già viste

accolte dall'ordinamento di procedttra penale germanico, a

cui evidentetnenle il legislatore ticinese si e ispirato, che

cioè, nel caso di ingiurie e di percosse rcciproclte, il f:ttto

che ttna delle parti e ambedue vetmero assolte non impe-

disce al giudice di cemlannarc ttna di esse e ambcdtte al

pagamento delle spese.

Occorreva poi determinare quali fossero le spese pre-

cessuali, e a qttesto provvede il codice in esame coll'arti-

colo 298, accostandosi al sistema del codice basilese, da

noi più sopra esaminato.

Infatti il legislatore ticinese, traducendo qttasi letteral—

tnente il5 104 di qttesto codice, stabilisce che le spese

consistono:

a) in tutti i dispendì portati dal processo, tranne lo

stipendio dei funzionari ed impiegati e le spese peri locali;

b) in una tassa di giustizia, che per le Assise distret-

tuali è di franchi 10 al meno e di franchi 200 al più; per

le Assise cantonali di frpuclti 100 al meno e di franchi 1000

al più; per la Corte di cassazione e di revisione di franchi 20

al meno e di franchi 500 al pit't.

Nei limiti indicati poi la tassa è dalla prudenza della

Corte determinata secomlo l‘importanza del processo.

Ogni sentenza poi deve portare la tassazione delle spese

per la somma complessiva e, quamle la cifra non potesse

essere fissata all'atto della pubblicazione della sentenza, la

Corte deve nelle 24 ore successive eseguire la tassazione,

perchè venga iscritta nella sentenza (art. 300).

L'art. 301, da ultimo, pone a carico dello Stato le spese

di esecuzione della sentenza.

In quanto al modo di esazione delle spese poi l'art. 310

stabilisce che qttesta sarà procurata nelle vie dell'esecu-

zione pcr debiti.

Caro lll. — Puncnunnm LEGISLATIVI uv Iran/t.

30. Legislazione napoletana del 'l8l9. — 31. Legislazione degli

altri Stati italiani. — 32. Progetti di un codice petmle e di

precedurapeuale per il regno italico del 1808. —— 33. Pro--

getto de Falco del 26 febbraio 1866. — 34. Progetti

18 luglio 1867 e 17 maggio 1868. — 35. Progetto Vigliaiit

del 24 febbraio 1874. — 36. Progetto Zanardelli del 1883.

Controprogette Pessina. Progetto Zanardelli—Savelli del 1 883.

Progetto Tajani del 1886. — 37. Progetto Zanardelli del

22 novembre 1887. — 38. Ragioni per le quali non 51

parla del progetto di codice di procedura penale del 1893.

30. Le leggi penali napoletane del 1819 accennavano

appena alle spese processuali nell’art. 48, dove era stabi-

lite che l'esecuzione delle condanne alle ammende, alla re-

stituzione, ai danni ed interessi, alle spese ed al pagamento

della malleveria doveva essere fatto col mezzo della con-

ziene personale, regolata dai rr. decreti 17 ottobre 1822

e 8 marzo 1826.

L'art. 51 poi stabiliva l'obbligo solidale alle spese tra

vari condannati per lo stesso reato, e, in qttante ai respon-

sabili civili, si riferiva al disposto delle leggi civili.
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illa le predette leggi all'art. 35 contenevano una dispo-

sizione, la quale & pregio dell’opera rilevare, come quella,

che, mentre assicurava agli innocenti ingiustamente pro-

cessati il rimborso delle spese ed anche la rivalsa dei danni,

evitava la responsabilità pecuniaria dell'erario dello Stato,

che a noi pare, come abbiamo notato nel capo primo, non

debba essere impegnata in simile materia.

Il citato articolo, infatti, stabiliva che le ammende, ugual-

mente clte le somme sopravanzato dalle malleverie, obbli-

ganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli

oggetti confiscati, erano destinate al ristoro dev doom ed

interessi e delle spese sofferte principalmente dagli inno—

centi perseguitati per errore o calunnia nei giudizi penali.

In quanto alle leggi di procedura per i giudizi penali, esse,

secondo il sistema francese, non avevano un titolo che si

fosse occupato espressamente delle spese processuali, ma

contenevano solo alcuni accenni alle spese processuali negli

articoli che si riferivano ai pronunziati definitivi delle varie

giurisdizioni.

Infatti agli articoli 290 e 297 si provvedeva alle deci-

sioni delle Gran Corti criminali, mentre alle sentenze pro-

nunziato dal giudice in materia correzionale si provvedeva

con gli articoli 377 e 378, ed a quelle pronunzicle in ma-

levi:fdi polizia si provvedeva coll'art. 4l3.

illa tutte queste varie disposizioni, che ben avrebbero

potuto essere raggruppate insieme, erano tutte ispirate

all'unico principio che alla soccombenza, fosse essa toc-

cata all‘inqmtato o accusato, al responsabile civile o alla

parte civile, dovesse sempre seguire la condanna alle spese.

Le spese poi, salvo nei giudizi di polizia, potevano essere

liquidate nella stessa sentenza, 0 anche in seguito dallo

stesso giudice.

Degne poi della maggior attenzione sono le disposizioni

degli articoli 392 e 393, nei quali si stabiliva che il gin—

dice d’appello, sia che avesse riformata la prima sentenza,

perchè il fatto non era da alcuna legge reputato reato ed

avesse assolto per conseguenza l'imputato, sia che l'avesse

riformata perchè il fatto non presentava che una contrav-

venzione di polizia, e avesse applicato per conseguenza la

pena proporzionata, la Gran Corte doveva deliberare sui

danni ed interessi se vi era luogo, tra i quali evidentemente

si comprendevano in questo caso anche le spese di giudizio

anticipate, che dovevano essere rimborsate sulla cassa delle

ammende, di che all’art. 35 delle leggi penali, quamlo non

vi fosse stata comlanna della parte civile.

Per ciò che concerne l'obbligo di anticipare le spese in

materia di reati di azione pubblica, in mancanza di qual-

siasi disposizione che stabilisse altrimenti, si deve presu-

mere che incombesse al pubblico tesoro e per esso alla

Amministrazione del registro, salvo rimborso.

In quanto ai reati di azione privata la materia era regolata

dal r. decreto 17 maggio 1830; e per ciò che concerne la

esecuzione anche dal decreto 17 ottobre 1822.

Il decreto del 1830 distingueva il caso, in cui vi era sem-

plice querela, da quello, in cui vi era costituzione di parte

civile: nel primo caso le spese, pur ricadendo a carico

della parte istante, in alcuni casi, che più appresso ve-

dremo, erano anticipate dall'Amministrazione del registro,

nel secondo erano invece anticipate dalla parte, a meno che

‘l"csta non avesse giustificato la sua indigenza nei modi

stabiliti dall'art. 6 r. decreto 13 gennaio 1817 (art. 1).

In quanto al ricupero delle spese, esso, finito il giudizio,

… per regola, fosse o no intervenuta condanna del giudi-  

cabile, praticato contro la parte istante che non era povera

(art. 2), non di meno l'obbligazione di questa era dichia-

rata sussidiaria, nel caso in cui il giudizio fosse finito colla

condanna dell'imputato, e questo non era povero. In tal

caso l'Annninistrazione doveva dirigere la sua azione contro

il condannato (art. 3).

Il rimborso delle spese processuali già anticipato dalla

Amministrazione del registro, poi, da parte dello istante e

delle imputato, era condizione indispensabile perchè potesse

essere ammessa la rinunzia alla istanza privata (art. 6). a

differenza di quanto segue nel vigente diritto patrio, in cui

il rimborso e effetto, non condizione della desistenza, e ri-

cade, per legge, sul querelante, salvo privata convenzione

in contrario. '

A termini dell'art. 6, decreto 17 ottobre 1822, l'Ammi-

nistrazione del registro e bello nell'esazionc delle spese po-

teva far uso anche. della coazione personale mediante il

piantone al domicilio del debitore.

I susseguenti articoli del r. decreto del 1830 stabiliscono

il modo di liquidazione delle indennità ai periti, in confor-

mità della tariffa giudiziaria del 13 agosto 1819.

31. Tutte le altre leggi, imperato in Italia prima della

unificazione legislativa, salvo le disposizioni di dettaglio

contenute nelle tarier giudiziarie, e in altre leggi di or-

dine secondario, che vi si riferiscono, non che in quelle re—

golatrici delle forme dei giudizi penali, le quali in questa

materia, qual più qual meno, si accostano alle leggi francesi,

in quei tempi prese a modello da tutte le nazioni precedenti

alla codificazione, contengono norme di ordine generale più

o meno uniformi tra loro.

Infatti il codice penale parmense del 5 novembre 1820

(articolo 43), quello austriaco del 27 maggio 1852 (5 42),

vigente nel Lombardo—Veneto, quello estense del 14 di-

cembre 1852 (art. 32), e finalmente quello sardo del

20 novembre 1859 (art. 72) stabilivano tutti il principio

generale che la condanna alle pene stabilite dalla legge ha

sempre luogo senza pregiudizio delle restituzioni, del risar-

cimento dei danni alle parti danneggiate e delle spese del

giudizio, con una formola tolta a prestito dal codice penale

francese, la quale farebbe credere potesse sorgere il dubbio

che la condanna penale potesse impedire il rifacimento dei

danni e delle spese, che e richiesto da un principio di ns-

soluta giustizia, e quasi, come si è anche ritenuto, secondo

quello che più appresso vedremo, non richiederebbe nep-

pure una esplicita dichiarazione nelle leggi penali, e in ogni

caso dovrebbe essere espresso in forma affermativa, non in

una forma negativa, come fanno i codici più innanzi citati.

L'obbligo solidale al rimborso delle spese tra i condan—

nati per un medesimo reato, oltre che dai codici più innanzi

citati, era affermato dal regolamento pontificio dei delitti e

delle pene del 20 settembre 1832 (art. 10), non che dal

codice toscano del 20 giugno 1853 (art. 33) e dal codice

di polizia punitiva toscano della medesima data (art. 11).

Ma più che dalla legislazione stata in vigore. nei vari

Stati in cui era divisa l'Italia prima dell'unilicazione poli—

tica, può trarsi utile ammaestramento dai vari progetti, che

hanno preparato il vigente diritto italiano, e di questi pro-

getti noi ci occuperemo nei numeri che seguono.

32. Primo tra i progetti italiani in ordine di tempo, e

forse anche in ordine di merito riguardo alla materia in

esame, è quello di procedura penale per il regno italico del

1808, nel quale G. D. Romagnosi ebbe così larga parte,

quantunque egli stesso riconoscesse la redazione definitiva
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di esso non essere riuscita affatto conforme ai suoi prin-

cipi (1). _

Questo progetto dedica tutto intero il titolo VII, che

comprende gli articoli 566 a 572, alle spese giudiziarie, ed

in maniera concisa, per quanto perspicua, detta tutte le

norme riguardanti la materia, contemperando gli interessi

dell'erario con quelli anche rispettabili della famiglia del

condannato.

L'art. 566 stabilisce come regola generale che, vi sia o

no parte civile, le spese della procedura nei giudizi di azione

pubblica sono a carico dell'erario. Si fa solo eccezione per

riguardo alla parte civile per quelle spese, che si dovessero

fare a sua istanza nel solo interesse civile, salvo il caso di

indigenza, nel quale anche debbono essere anticipate dallo

erario.

Ma, se l'erario e la parte civile, nei limiti indicati dall'ar-

ticolo or ora citato, debbono anticipare le spese di giustizia,

deve loro riconoscersi il diritto di ripeterle sempre dai con-

dannati e dai responsabili civilmente dei delitti, ragione

per la quale la condanna alle spese deve essere inserita

nella sentenza; e si sottintemle anche quando non ne sia

fatta espressa menzione, le quali cose tutte sono stabilite

nell'art. 567.

Un principio altamente umanitario poi è quello sancito

dall'articolo 568, il quale stabilisce che il regio erario non

debba ripetere le spese giudiziarie sulle sostanze del con-

dannato, quando la sua famiglia, per tale esecuzione, do-

vesse ridursi all'indigenza, principio questo che, mentre

pare ispirato ad un sentimento di pietà, non è che la rigo-

rosa applicazione del principio di giustizia, che le conse-

guenze del delitto non debbano portarsi che dall'autore di

esso, in nome del qual principio fu abolito il barbaro diritto

di confisca.

L'articolo 569 poi conferma ancora una volta un altro

principio di giustizia ammesso da quasi tutte le legislazioni,

che cioè la rivalsa dei danni alle vittime del reato debba

avere la preferenza sulla soddisfazione delle spese giudiziarie

dovute allo Stato.

Del pari il progetto in esame all’articolo 571 ammette il

principio comunemente accolto della solidarietà tra più

correi dello stesso delitto; fa però espressamente salvo il

beneficio di divisione fra di loro a termini di legge.

Per ciò che concerne poi i giudizi di azione privata per

l’articolo 571 tutte le spese sono a carico del querelantc per

gli atti fatti a sua istanza, salvo il rimborso sulle sostanze

del condannato, eccetto che il querelantc medesimo non

fosse indigente, nel qual caso sono anticipate dal regio orario.

Considerato poi cheil progetto era redatto in un'epoca

in cui, come avviene tuttavia in Ispagna, la mancata sod-

disfazione delle spese portava un prolungamento della pena

limitatrice della libertà personale,_importava esplicitamente

derogare a questa norma tuttora vigente, onde l'art. 572

del progetto in esame, che mette fine al titolo concernente

le spese giudiziarie, stabiliva che il condannato non potesse

essere detenuto nel luogo della pena oltre il termine della sua

condanna a motivo di non avere ancora soddisfatto al paga-

mento delle spese giudiziarie, o di non avere ancora risar-

cito i danni della parte offesa.

In quanto al progetto di codice penale per il Regno Italico,

anche del 1808, e nel quale ilRomaguosi anche ebbe gran-

dissima parte, alle spese non si accenna che nein art. 7°Ze

73, dei quali il primo ribadisce il concetto della solidarietà

tra i condannati per lo stesso delitto in ordine alle restitu-

zioni eal risarcimento dei danni, degli interessi edelle spese,

e il secondo, ispirandosi a quei principi di giustizia, a cui

abbiamo visto informato l'articolo 567 del progetto di codice

di procedura penale, mentre afferma come regola generale

che qualunque atto e gratuita disposizione fatta dal delin-

quente posteriormente al commesso delitto, è riputalo fatto

in frode della parte lesa, nè ad essa può essere mai opposto:

per ciò che concerne il tesoro a questa regola si apporta

eccezione quando il delinquente l'avesse fatto a favore dei

proprii figli, colla quale eccezione: per ciò che concerne i

rapporti del fisco, si vengono ancora una volta a tutelare

gli interessi della famiglia innocente del condannato, miche

quando il delinquente,‘spogliandosi a favore dei suoi-fi—

gliuoli, si sia messo in istato di assoluta insolvenza, che

ben potrebbe considerarsi come insolvenza dolosa.

33. Nel progetto De Falco del 26 febbraio 1866 si sta-

biliva all'articolo 80 la solidarietà per le spese tra i con-

danuati per uno stesso reato; limitandosi questa per i con-

dannati in diversi giudizi alle sole spese per gli atti di

procedimento, che sono stati loro comuni.

34. Nei progetti 18 luglio 1867 e 17 maggio 1868 in-

vece non vi è alcuna disposizione concernente le spese,

perchè si ritenne a ciò dovesse provvedere il codice di pro-

cedura penale, e non ostante le osservazioni di qualche

Corte, la Commissione chiamata a rivedere il progetto del

1868 non credette inserirvi qualsiasi disposizione concer-

nente la materia, avendo ritenuto nella seduta del 29 ottobre

1869 che, anche senza espressa disposizione del codice pe-

nale, l’obbligo del pagamento delle spese processuali emana

dai principi generali della responsabilità civile, ed è disci-

plinato sia dal codice civ. e sia dal cod. di proc. pen. (2).

Onde, al pari di quelli del 1867 e del 1868 non vi in

alcuna disposizione concernente le spese nel progetto

15 aprile 1870.

35. Il progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 nell'arti-

colo 51, affermato il principio generale che il comlannato

e tenuto alle spese del giudizio, si fa a determirmre l'ob-

bligo solidale dei condannati per un medesimo reato, e dei

condannati in un medesimo giudizio per reati diversi, pci

quali la solidarietà e limitata alle sole spese degli atti, che

riguardano i reati, per cui furono condannati.

La Commissione senatoria poi credette avvalorare l'eb-

bligo della rifazione delle spese colla espressa sanzione del-

l'arresto personale secondo le norme del codice civile.

l\‘la tale emendamento non fu accolto dal Senato, di

guisa che nel progetto senatorie 15 maggio 18751‘articolo

in questione, divenuto articolo 50, rimase quale era stato

originariamente redatto.

36. E identico ancora fu l'articolo 37 del progetto Za-

nardelli del maggio 1883; ma il Pessina nel suo centro-

progetto all'ultimo paragrafo di esso sostituì il seguente:

« Nel caso di più condannati in uno stesso giudizio per

reati diversi ciascuno di essi è tenuto in solido alle sole

spese degli atti, che riguardano i reati per cui fu catalan-

nato ».

E di questa modifica il Pessina cosi dette ragione nella

sua Relazione:

 

(1) V. lettera del 23 sett. 1832 al prof. Celso Mazzucchi, Opere

di G. D. Hentagnasi, vol. [V, parte [, pag. 563, Milano 1841.  (2) Il ]M‘Oj/I‘l/t) del codice penale c di ])0Hè‘fd punitiva 1161'

il regno d'Italia, voi. Il, verbale n. 9, Firenze 1870.
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« L'ultimo comma dell'art. 37 mi pare che possa essere

concepito con migliore locuzione, la quale valga a far più

chiaro il concetto del legislatore, che cioè, nel caso di più

condannati in uno stesso giudizio per delitti diversi, il vin—

colodi solidarietà stringe quelli di essi, che furono contion-

nati per uno stesso delitto e non oltrepassa le spese degli

atti, cui ha dato luogo il delitto medesimo. Non e l'unità

del giudizio, ma l’unità del reato quella che genera la so-

lidarietà ».

Le disposizioni del progetto Pessina poi furono quasi in-

tegralmente riprodotte nell’art. 49 del progetto Zanardelli-

Savelli del 26 novembre 1883, e 49 del progetto Tajani

limitato al solo primo libro del codice del 23 novembre

1886.

37. Nel progetto Zanardelli 22 novembre 1887, in

base del quale fu redatto il codice vigente, l'articolo 38 è

identico all’art. 49 del precedente progetto del 26 no-

vembre 1883.

Ma il Villa, relatore della Commissione della Camera,

avrebbe voluto che la riscossione delle spese processuali

avesse rispettato ciò che è necessario al sostentamento

della famiglia del comlanmtto, ritenendo che, se un alto in-

teresse di conservazione muove lo Stato a privare della li-

bertà l'autore di un delitto, è pur equo che dei riguardi si

abbiano all'innoccnte famiglia non ultima vittima del de-

litto stesso.

E il dep. Baccelli, concretando in una forntola determi-

nata il concetto espresso dal Villa, proponeva aggiungersi

all'art. 38 il seguente capoverso:

«'In nessun caso il pagamento delle spese del procedi-

mento sarà dovuto quando per ragione di esso debba essere

privata la famiglia del condannato o del modo del suo so-

stentamento o degli istrumenti del suo lavoro ».

Ma questa proposta non fu accolta, onde l'art. 38, me-

dificato dalla Sottocommissione, venne innanzi alla Com-

missione reale in questa forma:

« Il condannato è tenuto alla rifusione delle spese del

procedimento.

« I condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido

alle restituzioni, al risarcimento dei danni, alle ripara-

zioni pecuniarie ed alle spese del procedimento.

« l condannati in uno stesso giudizio per reati diversi

sono tenuti in solido alle spese degli atti comuni, che ri-

guardano i reati pei quali furono condannati ».

Ed è pregio dell'opera riportare qui le ragioni, che ad—

dusse il relatore della Sottocommissione, prof. Lucchini,

delle importanti modificazioni apportate all'ultimo capoverso

cel limitare la solidarietà agli atti comuni: « Si è pensato,

egli diceva, che la solidarietà non può derivare solamente

dal fatto della riunione di più persone in un medesimo

giudizio, perchè il medesimo giudizio può riguardare anche

reati diversi d'individuale responsabilità, e perchè il pro-

cesso può essere prolungato per colpa di alcune, senza che

gli altri vi abbiano colpa » (1).

Ma la Sottocommissione non intese risolvere la questione

sotto questo punto di vista, perché troppo piena di diffi-

coltà pratiche; invece credette poterla risolvere relativa-

mente agli atti. Quali sono gli atti, per i quali vi può essere

solidarietà nelle spese? Evidentemente quelli, per i quali

01 eun interesse comune. Vi sono processi con diversi im-

P'ltati, alcuni dei quali rispondono di alcune categorie di

\

… Verb… n. ix, Roma, Regia Tip.; Torino,Un. Tip.—Ed., 1899.

46 — UIC-ESTO muone, Vol. XXII, Parte il.

 

reati, altri di altre; vi sono interessi diversi; gruppi di-

stinti, e non sarebbe equo che tutti dovessero rispondere

di lutto, per quanto riguarda le spese.

Alle parole etti comuni il conunissario Costa propose si

sostituissero le parole spese comuni, ritenendo che, dicen-

dosi atti, non si dice tutto, perchè vi sono spese senza atti.

E con questa ed altre lievi modifiche meramente filolo-

giche, e con chiarimenti forniti dal relatore, fu approvato

l'art. 38, che divenne poi l'art. 39 del vigente codice, del

quale ci dovremo in seguito occupare, ritornando ai chia—

rimenti porti dal relatore, che spargono tanta luce per la

retta interpretazione di esso.

38. A questo punto, per completare le schizzo dei pre-

cedenti legislativi italiani, dovremmo occuparci del pro-

getto del 1893; ma siccome un tal progetto, quantunque

sia stato tolto in esame dalla Commissione nominata dal

ministro Gianturco, è rimasto allo stato di un mero ten-

tativo, senza nessun pratico risultato, ed era la nuova

Commissione creata dal ministro Finocchiaro-Aprile ha ri-

preso gli studi per la riforma al codice di procedura penale

sopra dati affatto diversi, crediamo opportuno non far parola

di quello schema, in attesa delle proposte che sarà per fare

la nuova Commissione, la quale, per la nota competenza

in simile materia di parecchi tra coloro, che la compon-

gono, quali il Lucchini eil Villa, da pieno affidamento, che

alla fine venga menata in porto la riforma delle leggi di

procedura penale, di cui si sente cosi urgente il bisogno

in Italia.

CAPO IV. — LE scese raoccssoau

NEL v:ecare CODICE census.

39. Se sieno convenientemente allegate nel codice penale dispo—

sizioni concernenti le spese processuali. — 40. Parti, in cui

si divide l‘art. 39. — 41. Chi possa dirsi condannato ai

sensi dell'art. 39. — 42. Quando si ha condanna ai fini del

medesimo articolo. — 43. Quid per rapporto al minore

degli anni 14 prosciolto per mancanza di discernimento. —

44. Quid rispetto agli imputati prosciolti per compensazione

di ingiurie. — 45. Quali sieno le spese processuali. —

46. Tassa di sentenza. — 47. Quali delle spese proces—

suali possono ripetersi dal condannato. — 48. Obbligo alle

spese di più condannati per concorso nel medesimo reato. —

49. Obbligo di più condannati in un medesimo giudizio per

diversi reati. — 50. Quali siepe le spese comuni ai sensi

dell'art.. 39. — 51. Disposizioni dell'art. 103.

39. Il vigente codice penale italiano si occupa delle spese

processuali nel solo articolo 39. Quali sieno state le vi-

cende di questo articolo prima di assumere la forma, nella

quale (: passato.uella legge, noi già vedenuno innanzi: era

prima di tutto occorre esaminare se nel codice penale trovi

posto opportuno una disposizione di legge concernente una

forma di rivalsa di danni, quale e il rimborso, che deve

allo Stato delle spese processuali erogate il condannato nel

giudizio penale.

Già abbiamo a suo tempo osservato come la seconda

Commissione per la revisione del progetto Di Falco si era

proposta una tale questione, ed era venuta alla conclusione

di pon inserire nel codice penale nessuna disposizione con-

cernente cosi le spese processuali, come i danni-interessi

alla vittima del reato, perchè l'obbligo del pagamento delle

spese processuali emana dai principi generali della vespen—

sabilità civile ed (" disciplinato dal codice civile, ed anche

dal codice di procedura penale.
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Ed anche il Lucchini, in seno alla Commissione reale

per l'esame del progetto Zanardelli, rispondendo ad al-

cune osservazioni intorno all'articolo 38 fatte dal conunis-

sario Curcio, non potè fare a meno di ammettere che, al-

tesi i dubbi sollevati, si potrebbe eventualmente disputare

se una massima relativa a spese processuali avrebbe la sua

sede opportuna in un codice penale (1).

E veramente a noi pare che la questione avrebbe ben

dovuto risolversi in senso negativo. Potrà al certo dispu-

tarsi se le disposizioni concernenti il rimborso delle spese

processuali, debba trovare il suo posto nel codice di proce-

dura penale, dove si ragiona anche dell'azione civile na—

scente dal reato, nel codice civile e nelle leggi di proce—

dura civile, dove si ragiona dei diritti patrimoniali e del

modo di farli valere sia in linea di giudizio, che in linea

di esecuzione, ovvero finalmente in una legge speciale, che

governi la materia; ma è indubitato che disposizioni di

simile genere si trovano assai a disagio nel codice penale, e

dànno luogo a quelle antinomie, che si hanno a deplorare

nel nostro diritto vigente, come avremo a vedere tra poco.

Il codice penale, infatti, non ha altra funzione se non

quella di determinare le condizioni e i gradi di impulabi—

lità dei fatti delittuosi, i caratteri costitutivi di ciascuno di

questi, le pene corrispondenti, la misura e l'indole di queste

e finalmente non già il modo di esecuzione di esse, che e

materia di regolamento, ma sibbene il modo di applica-

zione di esse.

Ora, tutto ciò che esce da questi confini" propri della

legge penale sostanziale, si trova fuori posto nel codice

penale, e, a seconda della sua indole peculiare, deve essere

allegato altrove, e in questa condizione appunto versano

le disposizioni concernenti le spese processuali.

Queste, infatti, non sono una pena nè un surrogato di

pena, perchè, come già notammo, esaminando la legisla—

zione spagnuola, che incorre in questo errore, non sono

conseguenza del fatto delittuosa considerato in sé, onde

deriva la sanzione penale, ma sibbene una conseguenza

degli atti, chela società e, per essa, il potere giudiziario

deve compiere per applicare le sanzioni penali, e, come

tali, costituiscono un danno alla società rappresentata dal-

l'ente Stato, che deve ripararsi per il principio generale

della restitutio in integrum, non una quantità di reità che

importi sul reo un debito da pagarsi con la pena.

E quand'anche il rimborso delle spese volesse conside-

rarsi come una conseguenza diretta e immediata del fatto

delittuosa, o per lo meno della condanna penale, non e

uopo dimostrare che non tutte le conseguenze del delitto

sono conseguenze penali, di cui appunto per ciò debba oc-

cuparsi il codice penale, e se il rimborso delle spese e con-

seguenza della condanna penale, deve come tale trovar

posto nel codice di procedura, che ha per oggetto l'azione

per ottenere la condanna, e l'esecuzione mediante la quale

questa viene effettivamente applicata, il che intese lo stesso

legislatore nostro, il quale, pur trovandosi nel codice pe—

nale de] 1859 norme generali concernenti le spese, non

omise occuparsi di questo nel codice di procedura penale

del 1865.

Ma,checchè sia di ciò, oramai tali disposizioni sono state

introdotte nel codice penale coll'art. 39, e della interpre—

tazione di questo ci occorre era occuparci.

(1) Verbali della Commissione creata con decreto reale del

3 nov.;1888; verbale n. ix, p. 120, Torino, Un. Tip.-Ed., 1889.  

40. L'articolo in esame si distingue in tre parti:

In una prima parte si stabilisce il principio generale che

il condannato e tenuto al risarcimento delle spese proces-

suali; in una seconda il principio che quest'nbbligoè so-

lidale tra i condannati per uno stesso reato; e in una tem

finalmente che tale solidarietà per quelli, che sono condan-

nati in un medesimo giudizio, ma per reati diversi, e limi—

tata solo alle spese comuni ai reali, per i quali riportarono

condanna.

Queste varie parti dell'articolo nei esamineremo sepa-

ralamente.

41. Togliendo ad esaminare la prima parte. due que-

stioni si presentano: che cosa deve intendersi per condan—

nato? quali sono le spese processuali, di cui parla l'articolo

in esame ‘?

Queste due questioni risolveremo partitamente.

Nel giudizio penale, a prescindere dal Pubblico Mini-

stero, che non può mai essere condannato, come quello

che rappresenta la società offesa e agisce nell'interesse di

questa e della legge, tre parti possono intervenire: l'im-

putato, che e parte indispensabile del giudizio, senza di

che il giudizio stesso non può verificarsi; la parte civile,

che interviene come parte per la tutela dei suoi interessi

civili; il responsabile civile, che può intervenire nei casi

e nei modi indicati dalle leggi civili dove trattano della

responsabilità derivante dal fatto altrui, e dalle leggi di

procedura penale.

Ora, ciò premesso, si dimanda se l'art. 39 si riferisca a

tutto queste parti, ovvero al solo imputato quando venga

condannato.

Che il responsabile civile e la parte civile, quest'ultima

in caso di assoluzione dell'imputato, possano essere con-

dannati alle spese non vi e dubbio di sorta, ma a ciò, come

appresso vedremo, provvede il codice di procedura penale

con apposite disposizioni, e per ciò appunto si deve rile-

nere che non vi si riferisca l'art. 39, il quale per conse-

guenza ha la sua efficacia limitata al solo imputato. E ciò

è confermato anche da un doppio ordine di considerazioni.

In primo luogo il titolo, sotto cui si trova l'articolo in

esame, si riferisce espressamente agli e]]etli ed alla esecu-

zione della condanna penale, e non è chi possa ritenere di

indole penale la condanna alla rivalsa dei danni—interessi o

delle spese, che possono riportare il responsabile civilce

la parte civile, quantunque questa venga emessa in un

giudizio penale per la connessione tra l'azioncpenalec

l'azione civile nascente da un medesimo fatto.

In secomlo luogo poi, per ciò che concerne il responsa-

bile civile, bisogna tener presente che il Lucchini, dando

chiarimenti nella sua qualità di relatore intorno all'art. 38

del progetto, corrispondente all'articolo 39 del codice, del

quale ci andiamo occupando, ebbe a dire che l’art. 38 non

allude alle personne civilmente responsabili contenlplîllfl

nell'art. 568 del codice di procedura pena]e(‘2); ed Ù

questa una interpretazione, che ben può dirsi autentica, e

d‘altra parte l'adollarnc una diversa, quando non volesse

ritenersi che l'art. 39 cod. pen. abbia abrogato l‘art. 568

cod. proc. pen.: non potrebbe non portare gravi incon-

venienti nella pratica giudiziaria, specie in ordine al vm-

colo di solidarietà, che non è affermato dall‘art. 568, come

a suo tempo vedremo.

(2) Verbali, ecc., luce e pag. vitati.
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l‘oro del fatto altrnni può rispondersi non solo civilmente,

una anche penalmente, e l'articolo 60 del codice penale

prevede appnnnnto n casn nnn cnnn sn possa rnsponndere dell altrui

contravvenzione; era nessun dnnbbno che lartncolo 39 si

applichi anche ai condannnati in virtù dell’art. 69, n qualn

anzi, dovendosi ritenere conndannatn per il medesimo fatte,

per il quale l'autore materiale della contravvenzione ha rn-

portato conulannnna, sono tennnntn annclne col vincolo della seh-

zlarietn'n secondo qnnello che e disposto nnel primo capoverso

.lell'art. 39.

42. Ma quando l'imputato può dirsi condannate?

La questione ha nnnn duplice aspetto: in primo luogo ec—

corre vedern- qnnale pronunziato importi condannna agli effetti

dell'art. 39, e in secondo luogo bisogna vedere se occorre

l'effettiva applicazione di nnna penna, e basti la semplice

dichiarazione di reità, anclne quando a questa non possa

seguire l'applicazione della penna.

Inn ordine alla prinna questione è fuori dnnbbio che debba

tradursi di conndauna definitiva, cioè di un giudicato di

giudizio il quale non possa più essere impugnato col gra-

vame ordinario dell'appello o col gravame straordinario

del ricorso per cassazione, perchè, se l’obbligo delle spese

è nnna conseguenza del fatto delittnnoso commesso, non è

possibile che qnnesta conseguenza si verifichi fino a che un

giudicato non abbia accertato in manniera definnitiva l'esi-

stenza di nnnn fatte delittnnose, e la colpabilitz'n di colui, al

quale il fallo medesimo si attribuisce.

Inn quannto al secennde aspetto della questione bisogna ri-

levare che vi lnannne dei casi, in cui, pur non potendosi ap-

plicare la penna, occorre nondimeno decidere della reità o

nnnenno dell‘imputato, cennne sarebbe nel caso in cui l'azione

pennale sia estinta a causa di amnistia, da non confondersi

coni qnnello, in cui l'amnistia estingue l'azione della con-

danna, del quale dovremo parlare più appresso, ovvero

l'azione penale sia prescritta, o sia intervenuta desistenza

dalla querela.

In questi casi, infatti, per vedere se trattisi di reati, a cui

si riferisca l'amnistia o la prescrizione, e che rientrano nei

connfini di quelli perseguibili ad istanza di parte, occorre

esaminare i fatti, e siccome, ove sia il case di assolvere,

l'imputato ha diritto di ottenere nnna dichiarazione di innne—

cenza pinnttoste che la pura e semplice applicazione dei be—

nefici estinntivi dell'azione penale, occorre altresi esanninare

se, ove l'azienne penale nnon fosse estinnta, il fatto sarebbe

imputabile penalmente (1).

E appnnnnte perchè possente darsi pronnnnnziati,i quali

importano dichiarazione di reità senza applicazione di penna,

parecclnie legislazioni, nell'attribuire l‘obbligo al rimborso

delle spese, non parlanne gift di condannnato in genere, ma

di condannato ad una pena.

Nondimeno, quanntnnnnqnne l'art. 39 non faccia parola di

penna, nnoi crediamo che non possa parlarsi di condanna

sennza la ellettiva applicazionne di una penna.

Il dispositivo della sentenza penale infatti connsta di dnne

parti: la diclniarazionne di reità e l'applicazione della penna

le qnnali fermano quell'insieme che il n° 4 dell'art. 323

cod. proc. pen. chiama condanna; onnde deriva che nnenn può

parlarsi di condanna quanndo non vi sia stato applicazionedi

pena, quanntnnnqueabbia petnnte esservi dichiarazione di reità.

E questa opinione fu accolta anclne dal Crivellari, il

qnnale, cennnnnentanndo l'articolo in esame, disse che per con-

danna debba intendersi una conndanna pentole, fa d'nnopo

cioè che all'imputato di malefizio siasi in‘ogata dal magi—

strato competente una e più tra le pene connnprese nella

scala penale (2).

Alla regola che l'obbligo delle spese gravi sul condan-

nato e apportata una eccezione per rispetto all'imputato

assolto conn nnn nuovo giudizio dopo essere stato condannato

precedentemente in contumacia, il quale può essere conn-

dannnato alle spese causate dalla sua contumacia nnonnostante

la sua assoluzione; ma di ciò, oltre che ne abbiamo detto

nel capo I, n. 16, devrenno dire nel capo che segue, trat-

tandosi di materia conntemplata dal codice di procednnra

penale, ennde non è uopo tenerne ragione in questo luogo.

Nessun dubbie poiche l‘art. 39 sia applicabile così ai

casi, nei quali la condannna sia stata pronunziata per delitto,

cennne a quelli, in cui è stata pronunziato per contravven-

zione, perchè la qnnestiene interno a ciò, sOrta e dibatlnntasi

in Francia, invano si cerclnerebbe trapiantar tra di nnei, dove

la locuzione generica dell'art. 39 nnon porge luogo a limi-

tazionni, le quali non trovano giustifica in nessunn principio

di diritto, non essendo presunnibile che dovesse sottrarsi al

rifacimento delle spese, solo perchè il fatto a Inni attribnnito

costituisce una contravvenzione, chi ha commesso un alle

dalla legge vietato sotto minaccia di pena, ed ha colla infra-

zione commessa dato luogo ad un procedimento penale (3).

Giova però rilevare che in ordine al significato delle

parole condanna e condannato, usatetante dagliart. 72 e 75

del passato codice, qnnannto dagli art. 37 e 39 del codice vi-

gente, nonn e s0rta mai nella pratica questione di sorta, in

guisa che la giurisprudenza non è stata nnai chiamata a

pronunziarsi su ciò per essere pacifico che per condannnato

ai fini del risarcimento delle spese processnnali debba inn-

tenndersi solo colnni, che ha riportato per qualsiasi reato pre-

vedule dal codice o da altra legge di indole penale conndannna

ad nnnna o più delle pene connprese nella scala penale (4).

 

(1) Giova però rilevare che questo diritto, che a noi pare inop—

pugnnabile, è stato negato dalla più recente giurisprnndennza.

(2) Opera e ve]. citati, nn. 206, pag. 152. Vedi annclne 'l'uozzi

(Corso di diritto penale secondo il nuovo codice d'Italia, vol. I ,

Pag. 461, 62, Napoli, D'Auria, 1890), il quale esamina special—

nncnte il caso della prescrizione.

Ci piace poi qui rilevare in nota una massima della Cassazionne,

la quale ritenne legale la condanna delle spese, qualora il magi—

strato dichiari la colpabilità, benchè dimenntichi nel dispositivo

lil.condanna alla penna principale (3 luglio 1891, P. M. in causa

Crampi: Corte Suprema, xvn, 478). Ma la Corte Suprema, la—

scnando stare la questione in rapporto all'art. 39 cod. pen., evi-

dentemente dimenticò che a termini dell’art. 423 cod. proc. pennale

la sentenza, che non contiene la condannna è nulla, e quod nmllnnn

esl nullum produci! e]]‘ectum.  
 

Del resto il caso, in cui il giudice omette di irrogare la penna, è

ben diverse da quello, in cui nnonn la irroga perchè nnenn si versa in

nnnne di quei casi, in cui si può applicare pena, che è la questionne,

che ne occupa.

(3) A questa questione si è fatto accennnne in Italia solo dal

Lombardi, forse pin'n per nnettere a profitto l‘erudiziene attinto

dagli autori francesi che per un vero bisogno della trattazione;

ma egli stesso l‘ha risoluto in conformità della lettera e dello

spirito dell'art. 39 (Il codice penale per il regno (l'Italia. illu-

strate all uso della pralica, vol. !, pag. 312, Siracusa, Andrea

Norcia, 1889).

(4) La Cas zionne di Torino,con sentenza 7 aprile 1886, Avan—

zina-Ìllulalln'eri (Giurisprudenza Ital., XiXVHI,"I, “Z, 1337),

decise che l'impnntato assolto, annclne se condannato ai dannni, non

è mai tenute alle spese processuali.
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43. Dal ntnennento poi che il rifacimento delle spese pro-

cessuali prestnppene la condanna ad una penna vien nnnenno

dalla radice l'altra questione dibattnntasi annclne in Francia,

se cioè il minore degli anni quattordici, a carico del qnnale

siasi dielniarate non farsi lnnego :\ procedimento penale per

mancannza di discernimento, possa essere condannnate alle

spese del procedimento penale, perchè, se e detto nell'art. 54

del cod. pen. che il nninore dein annni quattordici, che ha

agito senza discerninnente, non soggiace a penna, nont e pos—

sibile clne si verificlni la conndiziene fondamenntale, che può

dar lnnogo al rifacinnente delle spese processuali, consistente

nella condanna ad una pena, alla quale, come giustamennte

nota il Crivellari, non può equipararsi il n‘inchiudimento in

nnna casa di correzione o di educazione, di cui parla la legge,

che ha tnntti i caratteri di un provvedimento di polizia

prevenntiva (I).

44. Dalla lettera e dallo spirito del primo capoverso del-

l'art. 39 risnnlta poi, come logica conseguenza, accolta anclne

dalla patria giurisprudenza, che quando, a termini dell'ar-

ticolo 397 cod. penale, gli imputati di ingiurie sono stati

prosciolti per compennsazienne delle ingiurie ntnedesinnne, non

può farsi luogo a condanna nelle spese, perchè, se il rifaci-

mento delle spese processuali tanto dall'art. 39 ced. penale

quantte dall’art. 568 proc. pen: è posto come effetto di una

condantna, qnnande manca questa, che è la cannsa, deve man-

care anche l'effetto, e però, pronunziata l'esennzionne da

pena ai ternnini dell'art. 397 cod. pen., rettannente non si

fa luogo alla condanna nelle spese (2).

45. Esaminate che cosa debba intendersi per condannato

ai fini dell'art. 39, occorre era esaminare quali siente le

spese precessnnali, al cui rifacimento è tennnto il condannato

ai termini del medesimo articolo.

Di ciò noi già dicennmo esponendo le nezionni genterali

concernenti la materia; ma ora si tratta di vedere quali

sieno state riconosciute tali nel diritto positivo vigente in

Italia, nella quale indagine nessun lunnne porge il codice

penale, che non contiene nessuna nozione innterne ad esse,

a differenza di qualche altro codice, che si fa ad indicare i

caratteri generali di esse, come abbiamo rilevato esponendo

gli appunti di legislazionne comparata; ondeè indispennsabile

ricorrere alle leggi complementari regolatrici della materia,

le quali procedono per via di enumerazione, la quale, nella

specie, è assai opportuna, trattandosi di cose, che importa

sommamente il determinare colla massintta precisione,

perchè non possa farsi luego, anclne in buonna fede, a dispa-

rità di trattamento.

Ciò premesso ci occorre rilevare che la tariffa giudiziaria

in materia penale approvata con regio decreto 23 di-

cembre 1865, n. 2701, e modificata in parte dalla legge

24 giugno 1882, determina in prinno luogo quali sieno le.

spese di giustizia e quali ne, e in secondo luogo, tra le

prime, quali sieno ripetibili dal condannato e quali no.

L'articolo primo della tariffa giudiziaria penale contn-

prende sotto la denteminazione di spese di giustizia in ma-

teria penale le seguenti :

. le indennità ai testimoni per il loro viaggio e seg-

gnomo;

gli onorari, le vocazioni, le indennità di viaggio e di

soggiorno da accordarsi ai medici, clnirurgi, veterinari,
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levatrici, flebetomi, periti, interpreti, tradnnttori ed ai pub—

blici o privati depositari di atti e scritture;

le indennità agli ufficiali di giustizia quando, a ter-

nninne del codice di procednnra penale, sia necessaria la loro

trasferta per procedere ad nttli di istruttoria;

i diritti di cancelleria;

i diritti degli uffici;

le spese di cnnstodia dei sigilli, di anninnali e di altri

oggetti sequestrati;

le spese per dissetterrannentto e trasporto di cadaveri

e di altre operazioni ordinate dall'Annteritn'n giudiziaria ed

avennti per iscopo la ricerca, la prova e la pnnnizione dei

delitti e delle contravvenzienni, nonchè qnnelle di stampa ed

altre occorrenti a facilitare la ricognizionne di un imputata

o di un cadavere;

le spese straordinnarie ed innprevedute, che potessero

essere riclnieste dalla procedura nelle istrnnzioni penali;

le spese fatte per la difesa degli intpnntati ed accusati,

limitate a qnnelle risultanti dalla notificazione della lista dei

testimoni, dalla loro citazione e dalle indennità da accor-

darsi agli stessi;

le spese di stampa e di esecnnzioue della sentenza;

le indennità di trasferta e di soggiorno ai presidenti

delle Corti di assise fnnori della città in cui risiede la Corte

di appello, ai procnnratori generali e loro sostitnnti, che vi

intervengenno e ai giurati.

Secondo l'articolo 2 della nuedesima tariffa pei nnenn vanno

connprese tra le spese di giustizia in ntnateria penale le

seguenti:

le spese di sepoltura dei condannati;

qnnelle di trasporto, esposizienne, custodia e sepoltura

di persone defunntc e trovate nnnorte snnlla pubblica via ed

altrove;

le spese di traslocannento degli innpntati ed accusati;

qtnelle del porto di lettere o di pacclni per l'istruzione

delle cause, del trasporto degli atti del procedimento e

degli effetti sequestrati, che possente servire all'accnnsa e

alla difesa;

quelle di estradizione degli imputati, accusati o conn-

dannati;

le spese per gli alimenti ed altri soccorsi assoluta-

mente necessari ai delennnnti in viaggio, siente essi innpnnlati,

accusati o condannati.

Salve poi a vedere ntel capo che segue quali spese di

giustizia debba anticipare lo Stato e quali le parti a termine

dell'art. 3 della tariffa e del codice di preeenlnnra penale.

dobbianno qnni rilevare che tra esse sono ripetibili dal conn-

dannate solo le seguenti:

le indennità accordate ai testinnonni (tariffa penale,

art. 6 e 17);

gli onorari e le vacazionni dei ntnedici, clnirnrgi, vete-'

rinari, flebotomi, levatrici, periti, innterpreti e traduttori

(art. 18 e 39);

le trasferte agli ufficiali di giustizia ed ai depositari e

le vocazioni a questi ultimi (art. 40 e 49);

i diritti degli uscieri (art. 77 e 101);

la custodia dei sigilli, animali ed altri oggetti sequfl-.

strati, cine possanne servire all'istrnnzionne dei procedimch

(art. 102 e 107);

 

(1) Opera e vol. citati, in. 209, pag. 153. Vedi pnnre la sen-

tenza della Cassazione belga del 21 giugno 1846 ivi riportata in

nota.  (2) Corte di cassazione, 11 ottobre 1897:P. .‘II. in causa Iiiaz,gg

(Cassazione Unica, x, 5). Vedi su questo proposito anche nel

Repertorio della Rivista Penale, all'art. 397, n. 10.
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le spese di sotterramento e trasporto di cadaveri oper

altre opcrazionni ordinate dall’Auteritz‘rgiudiziarialed aventi

per iscopo la ricerca, la prova e la putuznone den delnttn edclle

contravvenzionni, connnprese le spese dn fotografia e dn stantnpa

per avvisi al pnnbblico onde facilitare la ricognnizione di nnn

innpnntato o di un cadavere (art. 106 e 108);

le spese straordinarie ed imprevedute richieste nella

procedura delle cannse pennali (art. 109 e 110);

le spese per la difesa degli imputati od accusati per

notificazione della lista dei testimonni, loro citazione ed in-

dennnità, salvo che sieno stati annnnnnessi alla pubblica clien—

tela (art. 111 e 113).

Le spese non ripetibili poi sono:

le spese di esecnnzione delle sentennze (art. 114);

le indennità di trasporto ai magistrati per le “Corti di

assise (art. 115 e 122).

Come si vede, la nnostra tariffa giudiziaria in nnateria pe-

nale, nel distinguere le spese ripetibili dalle non ripetibili,

èispirata appunto a quei criteri, a cui noi abbiamo fatto

cenno nnel primo capo della presente voce, perchè è evi-

dente clne qnnest' nnltime appartengono appunto a qnnelle

occorrennti per l'amministrazione della giustizia in genere

non richieste da qnnesto o qnnel particolare reato, le quali

solamente sono a buona ragione dicltiarate ripetibili dalla

nostra tariffa.

46. Ma il fiscalismo imperante, a prescindere dall'uso

della carta bollata perla parte civile nei giudizi penali, ha

trovato ntnodo di far ricadere a carico dei condannnati anclne

le spese gennerali di annnninistrazionne della giustizia colla

legge 10 aprile 1892, n° 191, che impose la tassa di re-

gistro snnlle senntennze penali, e qnnesta mise a carico del

condannnato. '

anesta specie di tassa, inf'atti, quando non sia effetto di

immorale voracità, trova la sua giustifica, come ogni altra

innposta diretta o indiretta, nei pubblici servizi che sono a

carico dello Stato col vantaggio di tutti i consociati; era

essa nella specie, al pari di qnnando viene applicata in ma-

teria civile, rappresenta il corrispettivo dell’onere che sop-

portail pubblico erario per le spese genernnli occorrenti a

nnantenere tutto l' organisnnno dei funzionari dell'ordine

giudiziario, essendochè di ognni altra spesa occorrennte per

cnascnnna procedura lo Stato ha il diritto di rivalersi diret-

tamente sul condannato.

Ora da ciò consegue che l'erario, mediante la tassa di

registro sulle sentennze penali, riesce a far gravare sui soli

condannati le spese generali di un ptnbblico servizio, che si

compie :\ vantaggio di tutti i connsociati, i quali, celle in-

finite e svariate imposte, che si riversanno nelle casse dello

Stato, lnannno già ad usura versato il corrispettivo di qnnclle

spese.

. Ma pur troppo oramai in Italia in materia di innposta

nnvano si cercherebbe quella proporzionne tra ciò che il

cnttadino da e i vantaggi che ritrae dalla protezione dello

Stato, che è l’unica ragione che possa giustificare qualsiasi

sistema tribnnfario, e bisogna esser più che conlcnti del-

l'oggi per tennna di qnnellc sorprese che dennanni può appa—

recclniarci il nostro fisco tannto fecondo in espedientie tannto

esperto nnel cavar sanngue dalle rape.

47. Stabilito, collnn gnnida della tariffa ginndiziaria penale,

quali sieno le spese di ginnstizia, dobbiannno era vedere di

quali tra queste possa effettivamente pretendersi il ricupero

dal conndannnato nei vari casi, che possono darsi nella pratica.

Già dicemnno, nel capo prinne, che dal condannato non

possono ripetersi se non le spese veramente necessarie alla

procedura ed al reale accertamento dei fatti della causa e

della penale imputabilità di essi a colui al qnnale si attri-

buiscono, il che esplicitamente ritenne la Cassazione di

Napoli (1).

Ora, da questo principio, che evidentennennte nnonn può

essere stato respinnto dal legislatore ed e però insito allo

spirito dell'art. 39, quantunqnne non sia stato connsacrato

nella lettera di esso, derivante vari corollari.

In primo luogo deriva il corollario che degli alti nnnnlli

per colpa del funzionario, che doveva compierli, e che deb-

bono perciò ripetersi, le spese non possente andare a carico

del condannnato, il che si rileva evidentemente dal contesto

di tutte le disposizionni del codice di procedura penale, le

quali, come appresso vedremo, mettono tali spese a carico

del funzionario, che cagiona) la nullità degli atti e vengonno

per conseguenza a scaricarne completamente il condannnato,

essendochè nnon può presunnersi che lo Stato possa ripetere

da questo spese, che esso non ha erogate per essere stato

nnesse a carico del funzionario negligente.

Dal principio posto più innantzi deriva inoltre che non

possano esser ntesse a carico del connnlarnnato in definitivo le

spese di una sentenza annnntnllata, quantunque egli, in grado

di rinvio, sia stato in segnnito condannato, e la Corte di

cassazione, a relazione del Lucchini, ebbe appunto a dicltia-

rare censurabile l'operato della Corte di appello, la qnnale,

annullanqu la sentenza del prinnno giudice, ne conservava

tnnttavia l'efficacia relativamennte alle spese della nnnedesima,

essendo ovvio che qualora la nullità di nnn atto sia indipen-

dente dalla volontà della parte, a questa non se ne possa

addossare la spesa, tannto più trattandosi di atti e giudicati,

la cui ntnllità dipende da violazione di nnornne e di forme :\

tnntela della parte stessa (2).

Parrebbe ancora che dal principio da noi esposto più

sopra, come già notanntnnno nnel capo prinno, dovesse derivare

che le spese di appello, quando fosse accolto il nnotivo ad-

detto in sostegno del gravante, non dovessero andare a carico

del condannato, perchè la sentenza stessa del magistrato

di appello ha clniarito che qnncste spese sono state cagio-

nate dell'errore del primo giudice, che lnanno indotto l'im-

pnntato a gravarsi al nnnagistrato superiore; nenpertanto la

Cassazionne è vennuta in diversa opinionne, ed ha deciso che

la riduzione della pena in appello non esclude la condanna

alle spese, essendochè basta esser condannato per dover

sottostare o qnnest'obbligo (3), e anzi, la Corte d'appello di

 

(1) 4 giugno 1884, Petrillo (Gazz. del Proc., xnx, 465). In

questa sentenza si affermava la seguente massima: « Le spese

0l'dmarne per la procedura e trattazione del giudizio pentole si delt-

bono ammettere fino al punto in cui il bisogno abbia potuto au-

tornzzarle o la ragione le consenta ».

(3) 9 marzo 1896, Zannim', Devozione e De .le/tennis (Riu.

en., XL…. 450).

(3) 16 novembre 1895, Za/f'onnate (Ria. Pen. , xn.nnn, 123 mass.).
nclnc la Cassazione di Palermo, con sentenza del 21 aprile 1866,  Cao (Legge, 1866, 831), aveva deciso che nnei giudizi penali, per

ciò che riguarda le spese del procedimennto, nnon si deve tenner-

conto che del nlefinitivo risultato, e perciò, quanndo annclne il gra-

vante contro la sentenza di prima istanza sia accolto e l’imputato

ottennga dal giudice superiore una diminuzione di pena, sono

sempre a suo carico le spese suddette. Conforme: Cassazione di

Roma, 25 aprile 1876, Bertani (Foro Ital., 1876, 2, 449);

20 maggio 1876, Tartaroni (Id., xvnn, 2, 150); Cassazione di

Napoli, 16 novembre 1885, Gimnnaccari (Id., 1886, 2, 30). La
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Lucca ha deciso che gli imputati, i quali rimangono soc-

connnbenti in un inncidennte da loro provocato. sono tenuti in

solido alle spese del giudizio in l‘avere dell'erario e della

parte civile, qnnalunnqnte sia per essere l'esito del giudizio

definitivo (‘l); nnna tale nnassinta a nnoi pare che sconn-

volga dalle snne basi la portata dell’art. 39, essendochè

antonello la possibilità che, fuori il caso della contunntacia,

che e l'unica eccezionne apportata al prinncipio gennerale sta-

bilito dal citato art. 39, possa darsi lnnogo a condannna alle

spese di un innpntale non condannato pennalnnnentle, nttentre

lo spirito e la lettera della legge vogliono che ntel risolvere

gli incidenti si riserbi ogni provvedinttento snnlle spese alla

decisione in ntnerito, essendochè nnonn (: lecita attribnnzione di

spese all’imputato sentza conndannnna penale, contne abbiannno a

suo luogo dimostrato.

La Cassazione di Torino ha poi rilentnnto che, se l'inttpulato

è stato assoluto in prinnno grado e la sola parte civile abbia

appellato, nei casi in cui l'nnso di un tal gravame le e con-

sentito dalla legge, viene a nntanncare l'azione penale connlro

di lui per efi‘etto del giudicato di assoluloria, e qttinndi non

può essere condannnato al pagannnentlo delle spese anticipate

dall'orario (2).

Fa fatta finalmente qnnestione se, ridotta colla sentlenza

nei limiti di una conttravvennzione una innputazionne di de-

litto, dovesse essere il contdantnato esonneralo dal rimborso

delle maggiori spese occasionnale dall'essersi svolto innanzi

al tribunale un giudizio, che avrebbe dovntto svolgersi inn-

nannzi alla pretura; ma la Cassaziennc di Nonna decise che

le spese di giudizio sono centseguenza della dichiarazione

di colpabilità, quanntuntqtne la contdanna sia prentnntziala per

un reato di nttintore intnportanza della printnitiva defini-

zione (3).

Nonndimeno, a vere dire, a nnoi pare che le spese di

giudizio sono proporzionale alla competenza propria del

fatto connnnesso dal condannato, e quando il fatto mede-

sinto è stato erroneamente qualificato in modo più grave

di qntello che non era effettivannente in guisa da richiedere

l'opera del tribunale, ntenlre a connoscere di esso sarebbe

bastato il pretore, guardando in astratto le cose, nent

sennbra gitnsto cheil condannato sopporti le conseguenze

di un fatto non suo.

Ma, quando si pensi che le circostanze, per le quali può

appariremeno grave il reato, possono anche sorgere nnel pitb—

blico dibattintento, onde, caso per caso, per decidere delle

spese, dovrebbe esaminarsi se furono e no a centoscenza

del giudice di rinvio le circostantze, per le quali il fatto si

cltiari meno grave, allora, se nton altre sotto il rapporto

pratico, la massinta adottata dalla Cassazione di Roma può

bene accollarsi come quella, che evita gravi inconnvenieuli

nell'attribnnzione delle spese, e più antcora nella liquida-

zione di esse.

48. Passanndo poi a parlare della secomla parte dell'ar-

ticolo Cltl, apparisce evidente che, per aversi la solidarietà

in ordine alle spese, occorre un unico reato, :\ cui tnnlti i

condannati abbiano concorso, occorre ciel-, conntc ebbe a

ritenere la giurisprudenza, nnuicità di fallo delittnnoso ed

accordo nttorale e nnatcriale delle persone, che lo lnannnno

commesso (4), in manncannza delle qnnali condizioni non

basta l'unicità del giudizio per avere la solidarietà (5).

Potrebbe, viceversa, l'arsi questionne se. la unticità del

giudizio sia, al pari della unicità del fatto, conndizione della

solidarietà di spese, e la lettera dcll'art. 31), che parla di

antico ginndizio solo nell'nnltinno capoverso, il qnnale si rife-

risce a condannati per diversi fatti, potrebbe far credere

che, data l'unicità del fatto, nnonn occorrcssc l'unicità del

giudizio ad aversi solidarietà nell'obbligo delle spese, in

guisa che quando più personne conncorrennti ad un medesimo

reato fossero contdannnnate in giudizi diversi, come può bene

avvenire quando venga in luce l'esistenza di qualche altro

complice dopo che si e chiuso nnn] precedente giudizio a

carico di altri complici del nntcdesinnno fatto, fosse ciascnnna

tenuta per inttero col vincolo della solidarietà alle spese di

enntrannnbi i giudizi.

Ma, se in questi casi può annnnttettersi la solidarietà peri

danni-interessi, che sono conseguenza diretta del fatto, non

puo antnnnneltersi per le spese di una procedura, che nnonn si è

svolta a carico del conndannnate il qnnale i" lemnlo, per conse-

guenza, alle sole spese del procedimento svoltosi a snno

carico, e se nnel seconndo capoverso si parla esplicitannnente

di nnnnico giudizio, si I" perchè qtnivi, trattantdosi di diversi

reati, si è crednnto necessario indicare esplicitannnennte qnnella

conndizione, che si intende implicitamente contpresa nnel

prinno capoverso, il quale parla di antico reato.

Per converso poi, date più impnttazionni in ttnn unico

giudizio, quantunnqnne ci sia il vincolo di corrcità per tnntti,

colui, il quale è prosciolto da qnnalcnnnna di esse, è tenmto

solidalmente solo alla rifazionne delle spese occorse peri

reati, pei quali èstato condannato, connne ha ritenmto la Cas-

sazione nnnnica in conformità dei principi informatori della

materia (6).

Quale che sia poi il grado di partecipazionne, i condann-

nati perun medesimo reato sono sennnpre tennnli in solido (i),

perché, come ha ritenuto la Cassazione nnnnica in tema di

ontnicidie, questa diversa partecipazione al reato può legit-

timare la diversa utisura della pena da inliiggersi aisingeli

partecipanti, ma, rispetto alle conseguenze civili del reato,

tutti coloro, che sono dichiarati colpevoli, debbono rispon-

dere solidalmente, une essendo il fatto nelle snne diverse

nnanifestazioui dagli accusati connunesso, ossia la rissa, onde

è derivata la fnnnesta conseguenza prcvednnla dall'art. 379

cod. pennale (8); ma questo principio, connne sostenne la

medesima Corte di cassazione, non trova applicazione

 

Cassazione Unica poi, con senttenza del 2 marzo 1894, ritcnnne clnc

le spese tutte del giudizio sono sempre a carico del conndamnato

anelnc se il giudizio di appello fu provocato dal l’. lll. per tnnn er—

rere del prime giudice, al quale fu estranneo il giudicabile, I'. III.

e. Tessari (Corte Supra, XIX, 430).

(1) 14 agosto 1897, P. III. e Guerrazzi c. Barucci ed altri

(Giustizia Penale, III, 1135).

(2) 7 aprile 1881, Avagnini ed altri (Giurisprudenza Ila/.,

xxxvnn, 1. 2, 137).

(3) 20 maggio 1876, Melis—Tedeschi (Legge, 1877, 1, 150).

(4) Cass. di Napoli, 20 gingtto 1871, Esposito (Legge, Xl, 1,

1022); Cass. Torino, 8 maggio 1884, Lombardi (Foro Ital.,  
1885, 2, 72); 7 aprile 1886, Anagnina e dln/alfieri (Ln/gq.

XXVI, 2, 139); Cass. Napoli, 8 febbraio 1886, Avigliano (Fl-

langieri, 1886, 281).

(5) Cass. Palermo, 16 gennaio 1865, Fanara (Ley/ge, ". i.

707); Cass. Napoli, 13 marzo 1878, Vinrn'pronra (Foro Ital.;

1878, 2, 352).

(6) 2 luglio 1896, Bocale (Rio. Penn., XLIV, 307 mass.).

(7) Cass. Firenze, 12 marzo 1884, Facchini (Giur. Pen..

tv, 352).

(il) 11 gennaio 1897, n'lz'antelatici (Ilir. Pen… XLV, 300. unus-<-

n. (322); 3 giugno 1805, Laplanna (Id., .\th, 322, mass. n. 22232).
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qnnando nton si tratta di unico fatto, perchè cetnplesso, ntal-

tiplo, e seguito lll ntomenlt tlt\'61‘St ('l). .

Sorse questione sotto l'impero del passato codnce se

l’autore del furto ed il ricettatore dovessero considerarsi

tennnti in solido alle spese del processo, e dapprima la

giurisprudenza in per l'afi'crnuativa (2), itndi limitò qttesta

nnassinta alla sola sottrazione prevne concerto, e questa

conclusione pare che debba accettarsi.

Clte la ricettazione senza previo trattato non possa con-

siderarsi come una forma di conntplicità ttel reato di furto e

cosa inttorno alla quale non può cadere dntbbio, nè poteva

cadernte neppure sotto l'inntpcro del passato codice difronte

alla disposizione dell'art. (339, che considerava la ricetta-

zione previo trattato cenno 1111 reato sui generis, diverso da

ogni altro centro la proprietà, onde, come ritenne la Cassa-

zionte di Napoli, sec itntuitivo che la ricettazione senza previo

trattato e [III reato sui generis, il qnnale sorge quando il

reato di furto e già contsnnnnato, l'anntore di esso non deve

essere lenttto in solido coll’autore del fnnrto a quelle spese

di procedimento, che nont siente proprie al reato pel qtnale e

stato condannato (3).

Illa setto l'impero del codice vigente a noi pare che possa

atndarsi anche più oltre, e, salvo i casi in cui il previo trat-

tato assunta il carattere di tnna prova di complicità, il che

dindagine di fatto devoluta esclusivannente al giudice di

merito, anche qntanndo contcorra il previo trattato, e questo

non sia stato addotto come argotnnentto di complicità, debba

escludersi la solidarietà.

ll vigentte codice, infatti, a differenza del codice abolito,

all'art. 421, tnett ricltiede come elententto costitutive dello

speciale delitto di ricettaziunte la mancanza di previo trat-

tate, ma si linnita a ricltiedere in genere che il fatto non

costituisca concorso al reato principale; era, cosi stando

le cose, {: evidente che, vi sia o no il previo trattate,

quando il giudice di merito abbia condannato per ricetta-

zionne, nnont per complicità in f'ttrte, 11011 possa poi applicare

il capoverso dell'art. 39, dichiarando la solidarietà dei

condannnati per quelle spese, che non sono connnuni ai reati,

pei quali ciascutto e stato condannato.

E questo ritennnte la Cassazionte ronnana in tema di dattnti,

ai quali, al pari delle spese, si applica l'art. 39, onnde il

pronunziato, che si riferisce ai dantnti, può ben dirsi che re—

goli antclnc la nnnateria delle spese (4).

49. Slabilito in qntali casi possa applicarsi il prinnto ca-

poverso dell'art. 30, riesce facile inntenndere in quali casi

debba invece applicarsi l'ultimo capoverso.

Sc quello, innfatti, deve applicarsi quando vi sia unicità di

reato, questo invece deve applicarsi quando vi sia unicità

di gittdizie e pluralità di reali; solo occorre rilevare che

11011 deve connfonndersi colla pluralità dei fatti la pluralità

dei reati, essendochè possente esservi più fatti cennpiuti da

persone diverse ed esservi nenpertanto unicità di reale,

come sarebbe ntel case di più persone concorrenti ad ntnto

stessoreato cont alti diversi cennnpitnli antcltc in tetupediverso.

—

Int confornttità poi di questo principio si e ritentnto, a

me' d'esempio, che il conttravventore, per avere lasciate

incustodito un cane tttalefico, non può essere connlantnato

alle spese in solido con altro intpulato di ingiurie pub-

bliclte (5).

50. Quello che itntporla poi deternnintare si e quali sono

le spese comuni, di cui parla l'ultittto capoverso dell'art. 30,

la quale indaginte (: tanto meno facile, in quanto che tnon

ci può servir di guida un’: alcttna legge, nè alcun pronun-

ziato di utagistrato, non avendo potuto rinvenirue alcunno

su ciò.

Nel progetto del 1887, nnodificate dalla Sottocommis-

sione, conttc altbiannto veduto, 1101] si parlava di spese co-

muni, cettte è nel codice, una sibbene di spese degli alli

comuni, ma il conunissario Costa fece rilevare che vi sono

delle spese senz’atti, quali le spese dei giurati e dei testi-

monni, e sopra snna proposta l'articolo fu tttedificato cosi

come trovasi nel codice in vigore; era da qttesta discus-

sionte si trae un prinno Ianne ed è quello che le spese co-

tunnni possono consistere sia in atti, sia in qntalttnnqtte itt-

dennità e dispentdio che può essere sostenttto dallo Stato

pci bisogni del precedinteuto.

Già pei, esponnentde le ntozioni gennerali, nei accennanntne

ai criteri per distintguere le spese di giustizia connttni a

tnntti i fatti del giudizio, da qtnelle proprie a ciascuno di

essi, ed era contcretamlo qttesto concetto nella forntola, che

a intona ragione il Crivellari disse potersi desumere dalla

breve discntssionte tettutasi sulla nntateria in seno alla Conn—

nttissionne reale per la revisionte del progetto 1887, possiannno

aggiungere che il significato da darsi alle parole spese ea-

muni sia quello di spese, le quali furono incontra/e per un

interesse cetnnne ai condannati, quantunque riferent-isi e

reali diversi (tì).

Vcntende poi a più particolare determinazione, crediamo

possano ritenersi come spese continui le tasse di sentenza,

essendo che con un'antica sentennza si provvede SII tutti i fatti

della causa, e i diritti di cancelleria pei verbali dei dibatti-

tttettti, essendo che attche questi si riferiscono a tutti i

fatti della causa; conntnui anncora dovrebbero ritenersi le

indennità di trasferta e di soggiortne ai giurati, a cui alitt-

deva il Curcio; ma queste, quantttnttque siente spese increntti

ad tnnt delcrttninnato proccdinnnento, cetnte a snto innogo ve-

denntno, non sono dalla tariffa giudiziaria attnovcratc tra

le spese ripetibili, atnzi tteppure tra le spese di giustizia,

ontde sono fuori qnncstiene, perchè nont possono essere al-

tribuite al conulannalo, al pari delle indennità ai presidenti

delle Corti di assise, ai procuratori generali ed ai loro se-

stittnti. .

ln qnnanto alle altre spese poi, a prescintdere dai criteri

gctterali intnannzi esposti, non può stabilirsi nessunta ttornnta

a priori per vedere quamlo siente spese conntunni da rifarsi

in solido da tnnlli i conndatnntati e quando siente particolari a

qualcuno di essi, il che può solo decidersi caso per caso

dal gittdice di nnterito.

 

(l) 23 luglio 1805, folli/e (Giustizia I’enalr. I, 941).

(2) Cass. 'l'oritto, 4- luglio 1850, Parodi r Solaro (Ci/tr. II.,

\“III, l.tt'lll). Giova perd rilevare che in questa sentenza la soli-

darietà. per ciò, che contccrnte il ricettatore, si linnnita solo alle

ttterci da Inni ricattato, e, salvo i principi generali allertttali nella

sentenza, che nioni possotno accollarsi, a nnoi pare che l’applica-

“(lilli della solidarietà nei linniti sepradclti abbia fondamento

vano.  (3) Cass. Napoli, 1" dic. lil'/tl, gig/ona (Lrgyc, INR", |, 2423,

(4) 15 febbraio 181113, lli illusi (flor/c .S‘u/n'., XXI, Nlt). |}.

qlli-slo pronunziato la Corte ritenne che i rei principali dovessero

dichiararsi rispettitannteutu solidali tra loro, una ttonn solidalii

principali cui secondari.

(5) Cass. Retna, 17 dicembre 1880, De l"n'flaholos di Gunnar

(Corte Sap/'., ,\'t\', 572).

(6) Opera e vol. citato, tt. 231, pag. 271.
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1nfatti le indennità ai testimoni, a mo‘ d'esempio, o ai

periti e agli nntliciali di giustizia, possente essere comuni.

qnnattdo le loro deposizionti e operazioni si riferiscono a ttttti

i fatti della causa, e possente essere particolari quando si

riferisconto solo ad alcuni concernenti esclusi amento uno

o altro dei contdatnnati.

E lo stesso dicasi delle spese per custodia dei sigilli, ani-

tttali od altri oggetti seqttestrati, cenno di tntlte quelle altre

spese aventi per iscopo la ricerca, la prova e la puntiziontc

dei delitti e delle conttravvenzioui, e di tutte quelle altre

spese straordinarie ed intpmvednnte, che possente essere ri-

chieste nella procedtnra delle cause pennali. Sono invece

sempre particolari a chi le ha riclnieste le spese di difesa

degli itttpulati ed accusati, nonchè qttelle per la notifica-

zione della lista dei testinttonni e periti indicati a discarico,

loro citazienne ed intdenntità; tali spese però, quando nont si

goda del betneficie del gratuito patrocinio, sono antticipale

dalla parte, come più appresso vedremo.

51. Ed era, per esaurire l'esanne delle dispesizionti con-

cernenti le spese processuali contenute nnel codice penale,

non resta che procedere a quello dell’art. 103.

Quest'articolo, compreso sotto il titolo concernente l'e—

stinzione dell'azionte penale e delle condanne penali, appli-

cando quel principio, a cui da noi si è fatto cenno tte! capo

primo, ha innantzi tnttto affermato come nnassima generale

che l‘estinzione della condannnta penale, quale che sia la causa

di essa, nton pregiudica la conndanna civile alle restituzioni-,

al risarcintncttto dei danni ed alle spese del procedimento.

Stabilita poi la regola, vi porta eccezionte per ciò che

contcerne le spese processuali, qtnantdo l'estinzione sia av-

venutta per amnistia, nel qual caso, cenno è espressamente

detto ttell'articolo in csatne, cessa l'azione dell'erarie per

la riscossione delle spese proeessntali.

L’articolo. come si vede, e di per sè assai chiaro, onde

non dovrebbe dar luogo a questioni d'interpretaziene; nent-

dinnteno, siccome qualche volta se ne è cercato estentdere la

portata oltre i suoi confini, ed altre volte, per rispetto ad

alcuni decreti portanti insieme antnistia ed indulto, si (-

conttusa l'ttna cosa con l'altra per ottennero la esenzione delle

spese, (: uopo fare alcune osservazioni.

A buonta ragione osservava il Garraud che la grazia so-

vratta non può pregiudicare i diritti dei terzi danneggiati

dal reato, perchè altrimenti diventerebbe un vero e proprio

atto di spogliazione(l).

Int omaggio a qntesti principi la Sottocommissione, alle

articolo 100 del progetto Zanardelli del 1887, concepito

in questi termini: « l'azione per la riscossione delle spese

del processo non cessa che per l'antnistia », sostituiva l'ar-

ticolo 99, nel qntale, fernuata la regola che l'estinzione

della condannna penale non pregiudica la comlatttta civile alle

restituzioni, al risarcimennto dei danni ed alle spese del pro-

cedimento, soggiuttgeva: « tranne che per l’amnislia, ri-

spetto alle spese anticipate dall'orario e nont ancora riscosse »,

e il relatore prof. Lucchini, dando ragione della nnnoditica

nella tornata del 27 febbraio 1889 (2), spiegò che l'aggiunta

all'art. 99 fu introdotta per non pregiudicare il diritto alle

spese anticipate dalla parte civile.

Ora da ciò apparisce evidettle, cenno del resto si rileva

anche dalla lettera dell'art. 103, che esso, nnei casi in cui

è intervettntta parte ctvile in giudizio uont si riferisce alle

spese processuali erogate dalla parte civile, i enti diritti al

rinttborso non sono pregiudicati dall'annntistia.

Nondimeno, come ha uniformemente ritenuto la gin.

risprnndentza, in questi casi il magistrato penale nnont puù,

sennza eccesso di potere, prenttntziare snti dantnni donnnannlati

dalla parte civile, sulla provvisiontale relativa e sulle spese

di rappresentanza in giudizio, quali accessori questi della

domanda di risarcimento, salve a lei di presenntare ea: int-

tegro la donntantda innanzi al magistrato civile (3).

Si e poi ritenttto dalla giurisprudenza che, scentlata la

condantna, non e più a parlare di amnistia che estingue,

la quale, per tanto, rinnane priva di ognti efietto anche ri-

spetto alle spese processuali insoddist'atte (4), e in sostegno

di questa tesi la Cassazione (5) così ha ragionato:

« L'annnistia, oltre all'abolire l’azione penale, fa cessare

l'azione della contdanna, cioè toglie il diritto di fare ese-

gtnire la contdantna, estingue la pena stata inflitta, sicché

non sia più il caso di abolizione di azionte penale o di aho—

lizione di pena, quamlo l'azione penale & estintta o la pena

è stata scontata. Aduntqtne, quanndo la condanna è già estinta

per l'esecuziotte avvennuta nont si può più parlare di attnni-

stia che eslintgue, perchè tnett si può porre ntel nulla ciò

che più nnon esiste, cioè ciò che è già eslinnto. La Sezione

di accusa giudicò applicabile l‘amnistia per gli effetti pe-

nali della condanna, in base al disposto dell'art. 86 codice

pennale, il quale dice che l'atttntistia fa cessare l'esecuzione

della condanna e tutti gli effetti di essa. Or bene, come si

rileva dalle dispesizionti del tit. lll, lib. Il codice penale, e

come lo spiega la ltelazionc tttinnisteriale snnl progetto del

codice, gli efietti penali della conndannnna, ai quali allude

l'art. 86, sono l'interdizione dai pubblici ttllici perpetnta o

temporanea, la sospettsionedall'esercizio di una professione

e di un arte e la vigilannza speciale della autorità di pult—

blica sicurezza.

« Nessnttne di questi effetti portando la eondattna del

Fattti, evidetttenttetnte la Sezione di acetnsa ha volnnte intent-

dere all'esonero delle spese processuali. illa l'obbligo di

soddisfare le spese del procedimento, che è indetto in base

del precetto stabilite nell‘art. 1151 codice civile, e un cf-

fetto di indole civile delle condanne, contne sono di indole

civile gli altri effetti interettti alle condanttte pennuti, che si

riferiscono all'esercizio di diritti civili, alla proprietà delle

cose pertinenti al reato, ai prcgittdizi recati da esso. L'ob-

bligo delle spese adttnqntc nnonn è nnn ell'etto pennaledelle con-

dannte e ciò e tanto vero che il legislatore, in via di ecce-

ziotne alla regola chiarantenle espressa nell’art. 103 codice

penale che l'estinzione della condanntta ttotn toglie l’obbligo

delle spese, volendo dispensare dall'obbligo di pagarle nel

caso di amnistia, lo enunciò con una disposizionne appositi!

nello stesso articolo predetto, disposizione non applicabile

nella ipotesi presente, perchè la condantnna l‘a estinta, non

per amnistia, ma per esecuzione della pena ».

Cosi la Cassazione in nome di qntello stesso articolo, cul

qttale riconosce che il legislatore ha voluto dispensare dal-

 

(1) Traité de droit pc'nal, vol. II, n. 86; Paris, Larose et

Force], 1888.

(2) Verbali, ecc., 11. xv, pag. 242.

(3) 28 gennaio 1897, Manzoni ("li'. Penn., XLV, 270) e gli

altri pronunziati, a cui si riporta quasto sentenza. '  (4) 9 novembre 1896, Fanti (Rio. l’art., XLV, 135) ; 27 gen—

naio 1897, I’. M. e. Di Bona (Id., 389, n. 677 mass.);

16 giugno 1897, Longa (Id., XL\', 175, mass. n. 1557)?

15 marzo 1897, Franc/nina (Ilir. Pen., XLV, 572, mass. n. 1054).

(5) Cit. sent. 9 novembre 1896.
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l'obbligo di pagare le spose, facenndo nnn giuoco di parole tra

estinzione per amntistia ed estintzione per esectnzioue della

pena a maggior gloria e vantaggio del fisco, impone l’ob-

bligo di pagare le spese al condantnato amntstiato, mettendo

chi ha avuto la sventnnra di avere già scontata la pena in

peggiori condizioni di chi ha avuto la fortnttta di non scon-

tarla ancora, nuentre poi, e nella sentenza del 27 gen-

naio 1897 essa stessa le rileva, lo stesso Ministero delle

tinannzc, con una circolare del 9 marzo 1891 fatta d'accordo

col Ministero di grazia e giustizia, dicltiara che l'erario non

lutazione a ripetere le spese dei procedimentti per reati,

sui quali e intervennnta amnistia, anche quatnde la pena sia

stata scontata!

Noi, e vero dire, ripetettdo ciò che si dice nella nota che

accompagna questa sentenza nella Rivista Penale, nont esi-

tiamo a reputare erronea qttesta pronunzia, e non sappiamo

meglio confutarla se nont trascrivenndo letteralnntentte qttanto

ascritto nella nota medesima:

« Essa parte da un presupposto elementarnnentc inton-

dato, che cioè l'amnistia agisca sulla pena, e, diremo nue—

glio, snnlla condanna, menttre dovrebbe essere da tutti risa-

ptnto che l'amnistia agisce sull'azione penale. Lo dice chiaro

l‘art. 86, il quale soggiunge, èvero, che fa cessare l'azione

della conndattna e tnnlti gli effetti penali di essa; ma con ciò

nont vnnol dire che venga nncnto l'essenza e la fntnzionne pri-

tnnaria dell'amnislia, che è nttta tenntporanea abrogazione

della legge, onde scomparisce il carattere criminoso del

fatto, che si deve considerare, giuridicamente o giudizia-

rianttettte, come se non fosse tttai stato conumesse, e, se

vi fu condanna, come se questa non fosse tuoi stata prol'-

ferita. Poco nuonta che la condanna sia o non sia stata

scontata; a esuberanza, forse (e però, tra tante inncerlezze.

assai opportntntannnente) dice la legge che ne deve cessare la

esecuzione — badisi bene, l'esecuzione — ma quel che più

intporta si è che deve cancellarsene ogni traccia giuridica.

Se l'azione non sia stata iniziata, non può procedersi; se

sia in corso il procedimento, deve sospendersi e cessare;

se protierita la condanna e passata per ance in ginndicato,

dovemettersi nel nulla; e ciò tante che la condanna sia

tnesegnita, qnnante che abbia cominnciale a eseguirsi, estasi

eseguita compiutamente, così per gli effetti penali, che

snctnu rnnnasti in vita, contne ttel caso che più nont sussiste

alcun effetto nel senise proprie e ristretto di tale espres-

SIOHG. la condanna avendo sennpre degli effetti pregiudiziali

nel settso lato della parola, per la nota del casellario, pel

calcolo della recidiva, per la capacità delle persone e per

la repnnlazione seriale in genere.

« Si nega l'efficacia dell'antntistia rclativatntcnte alle

spese processnnali, addttcendo in printo luogo che le spese

sono nnnn effetto civile e non penale della condanna, e, in

secondo luogo che, nel caso contcreto la condanna era estinta

per esectnzionte e nnont per annnistia. Ma sul prinnto pntntto o

lart. 103 che cspressannente e singolarmente per l'amni-

Stta sancisce la decadenza del diritto fiscale quanto alla

riscossnone delle spese, e col secondo argomento la sententza

l‘fciadtnla. in qttella, che suol dirsi petizione di principio,

‘P‘Hcltè sn tratta precisannnentte di sapere se l’amnistia operi

non ostante l'esecuzione della condanna, la quale esecu-

ztone unproprian‘mttte si direbbe causa estintiua di questa.

Ora se l'amnistia, innanzi di agire sulla condanna, agisce

sull'azione, e se la condantna deve considerarsi come nulla

e di niun effetto, (: bent naturale che anclne l'esecuzione di

essa debba ritenersi, giuridicamente, connne se mai fosse

avvenuta e quindi non dovttte le relative spese.

« E non ci è poi l'art. 103, che dirinte ogni contro-

versia ?! ».

Ci occorre era rilevare, come già accettnnatnntte in prin-

cipio del presettte tttnntero, che la disposizione dell'art. 103

si applica alla sola amnistia, e non già all'indulto, come

risulta dalla lettera dell‘art. 103 in nnantiera cosi chiara

che nton vi sarebbe bisogno di ricltianttarvi sopra l'attent-

ziene, se una frequente confusione tra queste due forme di

clenttenza sovrana non avesse assai di frequente tratta la

giurisprudenza a pronunziarsi sulla questione.

L'amnistia e una sovrana munificenza, che estingue l’a-

zione penale e fa Cessare tutti gli effetti della condatnnta,

quando questa sia già seguita; l'indotto invece e un conn-

dono parziale o totale della pena già irrogata per una o

più determinnate categorie di reali, il quale ha come solo

effetto quello di estinguere ed attenuare le pene già pas-

sate in giudicato, lasciando integri tutti gli altri effetti

delle condanne, e tra gli altri anche l’obbligo del rifaci-

tttenlo delle spese non solo alla parte civile, quando è itt-

tervenuta in causa, ma eziandio all'erario dello Stato;

ontde, qttande trattisi di indulto e non di antnistia, bent a

ragione la giurisprudenza ha uniformenttettle ritcnttto inap-

plicabile l'art. 103 per ciò che eoncertte l'esonero dalle

spese, di cui si parla nell'ultimo inciso di esso(1).

Giova però nondimeno rilevare che la questione con-

cernente la differenza tra l'indntlto e l'amnistia nton è di

facile soluzione relativamente alle condannne inflitte con

sentenza irrevocabile, ma recante una pena ntonn superiore

al limite itndicate nei decreti, che portano insieme indulto

ed amnistia. In tali casi deve ritenersi conndonata la pena

soltanto e deve ritenersi abolita anche l'azione penale come

se mai condanna fosse esistita, sicchè per gli effetti delle

spese si deve considerare il decreto sovrano come vera

amnistia, anzi che come semplice indulto?

Ecco il punto, che non può dirsi ancora stabilito fer-

ntanttente in dottrina e in giurisprudenza, e che, rclativa-

mente alle spese processuali, presenta delle incertezze nella

stessa pratica amministrativa stata difforme a fronte dei

successivi decreti di amnistia.

Nondimente noi crediamo che il magistrato, mettendo

da banda ogni malinteso fiscalisnnto, debba largheggiare

quantto più e possibile nella interpretazione dei casi sitt-

goti, memore del nnonito della stessa Cassazione rotttamt,

la qnnale cosi chiudeva ttna sua sentenza del 7 febbraio 1877:

« La contdanna nelle spese di un processo di tnnn impu—

tato ammesso a godere della sovrana clentcntza ripugna non

solo alle testuali disposizioni degli articoli 136 del codice

penale e 830 del codice di procedtnra pennale, ma bent più

all'indole generosa e allo scopo politico di nitt tal atto so-

vrano, & cui, setnza tradirne gli alti fmi, nont si può che dare

la più annnpia e benigna innterpretazione » (2).

Mapur troppo oggi ciò che fa la eten-nenza del re per

fini altamente politici e civili, cerca distare il fisco a solo

vantaggio dell'orario, ed e deplorevole che il magistrato,

 

R(_I) Cass. Roma, 23 luglio 1897, Peruzzi (Riu. Pen., ……
1.1. tnass. n.. 2110); 17 febbraio 1897, Greppi (Id., XLV,

406); 5 genoano 1894, Zennaro (Id., xxxtx, 301, mass. n. 241),

47 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1=.

 e tutta la giurisprudenza indicata in nota alla sentenza del 17 feb-

braio 1897.

(2) Darc/ti (Hiv. Pen., VII, 184, nota 2).
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lungi dal porre ostacolo in quest’opera denuolitrice del fisco,

la favorisce e la incoraggia coi suoi pronunziati.

Con quest'ultimo rilievo abbiamo esaurita l'esposizione

delle nornue generali concernenti le spese dovute dagli im-

putati od accusati condannati, che sono contenute nel co-

dice pentole.

Dobbiamo ora occuparci nel capo che segue delle norme

contenute nel codice di procedura penale in quanto riguar—

dano l‘anticipo e l'attribuzione delle spese alle varie parti

in giudizio.

Caro V. — Le spese cuocassunnu nnn. CODICE

nn PROCEDURA PENALE.

52. Prospetto generale delle disposizioni contenute nel codice di

procedura penale. — 53. Prima parte dell'art. 562. —

54. Seconda parte del medesimo articolo. —- 55. Ultimo

capoverso di esso. — 56. Richiamo all‘art. 39 cod. pen. per

ciò che concerne il vincolo di solidarietà. — 57. Se ed in

qual senso il responsabile civile è tenuto col vincolo di soli—

darietà. — 58. Chi debba anticipare le spese nei procedi—

menti per reati di azione privata. — 59. Diritto al rimborso

contro i condannati e le persone civilmente responsabili, e

contro il querelantc ed a favore dello Stato, in caso di pro-

scioglimento. —— 60. Eccezione alla regola del rimborso da

parte del querelante in caso di proscioglimento dell’imputato.

—- 61. Se il querelante sia tenuto alle spese quantdo il pro-

scioglimento dell‘imputato sia avvenuto nel periodo istrut-

torio. — 62. Obbligo delle spese in caso di remissione. ——

63. Effetti della contumacia della parte danneggiata nei

giudizi per reati perseguibili ad istanza di parte. — 64. Di-

sposizioni dell’art. 564. — 65. Obbligo della parte civile di

depositare la somma presunta necessaria per le spese. —

66. Se occorre il deposito quando la costituzione di parte

civile segue in udienza. —— 67. Chi debba determinare l‘ant-

montare del deposito. — 68. Obbligo della parte civile di

redigere gli atti in carta da bollo. — 69. Obbligo degli

imputati od accusati di anticipare le spese occorrenti per la

loro difesa. — 70. Quali sieno queste spese. — 71. Se vi

sono comprese anche quelle occorrenti pei periti. — 72. Pro—

cedimento pel deposito delle spese. — 73. Casi, nei quali il

P. M. fa suoii testimoni indicati a difesa. — 74. Spese di

esecuzione delle sentenze portanti pena restrittiva della li-

bertà personale. — 75. Art. 568. —— 76. Se, per consc—

guirsi il rimborso, occorre la esplicita condanna al rifaci-

mento delle spese. — 77. Necessità di una sentenza di

giudizio. — 78. Anche pronunziata in contumacia. —

79. L‘art. 547. — 80. Quali spese possono essere oggetto

di rimborso. — 81. Se possa essere tenuta al rimborso a

favore dell‘imputato prosciolto la parte civile nei giudizi per

reati di azione pubblica. —- 82. Essa risponde delle spese

nel caso di rigetto di opposizione da lei avanzata conttro

l’ordinanza di proscioglimento. — 83. Se le spese della

parte civile possano compensarsi . —— 84. Quali sieno le spese,

che debbono andare a carico dei condannati per calunnia,

falsa denunzia e falsa testimonianza. — 85. Casi nei quali

gli uflìziali dell‘ordine giudiziario, i giurati, i testimoni, i

periti e i difensori possono essere tenuti alle spese.

52. Il codice di procedura penale consacra tutto il ti-

tolo V del libro Il ai danni ed alle spese.

Nella prima parte del predetto titolo si ragiona esclusi-

vamente delle spese, nella secotnda dei danni; molte però

tra le disposizioni concernenti questi ultimi trovano anche

applicazione in rapporto alle spese, come noi verremo a

suo tempo rilevando.

Tutte le norme poi, di cui ci andiatno occupando, pos—

sono distinguersi in due gruppi: 1° anticipo delle spese;

20 rifacimento di esse.  

Noi tratteremo partitamente di mesti due gruppi.

53. Il titolo in esame comincia col determinare nell'ar.

ticolo 562 a chi spetta l'anticipo delle spese nei reati di

aztone pntbblica.

Già vedemmo, esponendo le nozionti generali, come, nei

reatn di azione pntbblica, spetti allo Stato di anticipare le

spese di procedura, e la priuta parte dell'art. 562 accoglie

appunto qttesto principio, enuncigndo, come regola gdne.

rale, che le spese di procedura per reati di azione pubblica

sono anticipate dall'erario.

E questo principio trova il snto esplicantcnto e la sua

applicazione nell'art. 3 della tariffa giudiziaria penale, il

quale stabilisce che, salvo ritnborso per qnnelle ripetibili

sono anticipate dall'orario dello Stato tutte le spese di gini:

stizia, meno i diritti di cancelleria, quelli degli nnscieri, le

spese fatte per la difesa degli innputati od accusati, per la

notificazione delle liste dei testimoni, la loro citazione ed

indennità, le spese di stantpa e di esecuzione delle sen-

tenze, le indennità di trasferta e di soggiorno ai magistrati

per le assise.

54. Sempre in omaggio poi ai principi, dei quali abbianno

tenuto a suo luogo discorso, alla regola generale, di cui

nella prima parte dell'art. 562, è portata eccezione dal

primo capoverso del medesimo articolo, quando vi sia parte

civile in causa per le spese, che si fanno a sua istanza e nel

solo interesse civile, le quali debbono essere da lei anti-

cipate.

Da questa disposizionte si rileva che due condizioni oc-

corrono perchè la parte civile sia tentnnta ad anticiparele

spese: 1° che queste sieno da farsi a sua richiesta; 2° che

si riferiscano ad atti da compiersi nel suo interesse civile.

Or da ciò deriva che le spese occorrenti per determinare

l'ammontare del danno per via di perizia, a mo’ d'esempio,

quantunque si riferiscano agli interessi civili del danneg-

giato, non può pretentdersi che vengano anticipate dalla

parte civile, quando non sono fatte a sua riclniesta ed oc-

corrono p'er determinnare la nnisura della pena 0 anche la

figura speciale del reato.

Una questione potrebbe sorgere in ordine ai testinnonti

indicati dalla parte civile non per provare la entità e la

esistenza del danno, ma per provare la reità dell’imputato,

essendo che questi a printna vista ntont pare che intervengano

nel procedimento tte] solo interesse civile.

Ma nella pratica tali spese sono sempre anticipate dalla

parte civile o si prelevano dal deposito da lei fatto atermini

dell'art. 565, del qnnalc avremo a suo tempo a parlare, e

tale pratica a noi pare conforntte ai principi, clnc derivano

dall'indele delle cose.

Bisogna tener presente , intfatli, che la parte civile,

anche quando si adopera a fornir la prova della reità del-

l’imputato, a differenza del pubblico accusatore, che lo fa

nell'interesse della legge e della società offesa, lo fa perchè

la condanna penale dell'intputato rappresenta per lei un

titolo creditorio, in base del quale può ripetere i danni-in-

teressi a lei nlerivati dal reato, onde ben possonno conside-

rarsi come fatto nel snto intteresse civile anche le spese tli

citazione e di indennità dei testimoni, che venngono a de-

porre a sua istanza sulla reità dell'imputato.

55. Ma, se lo Stato e la parte civile, neicasi indicati

dalla legge, ltanno l'obbligo di anticipare le spese proces-

suali, in caso di condannnta degli imputati od accusati egli

è chiaro che debbono aver il diritto a ripeterle dai condan-

nati, e questo diritto appunto riconosce l'ultinna parte del-
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l'art. 562 ntont solo conntro i condannati, ma altresi contro

le persone civilmente responsabili, delle quali non parla

l‘art. 39 cod. pen., quando indica coloro, che sono tenuti

non le spese processuali.

\ 56. Per ciò clnc concerne gli inttpnttati o accusati condan-

nati non vi ha dubbio che essi, cosi rispetto allo Stato,

come rispetto alla parte civile sono tenuti coi vincoli di so-

lidarietà di che al printto e secondo capoverso dell'art. 39

codice penale, secondochè si versi nell'ipotesi fatta dal-

l‘uno o dall‘altro capoverso.

57. Ma sarà solidale coi condannati il responsabile civile?

La questione vuol essere guardata sotto un doppio aspetto:

in primo luogo nei rapporti tra il responsabile civile e qnnello,

o quelli, dei condannati, dal cui fatto sorge la sua respon-

sabilità civile ; in secondo luogo nei rapporti tra il re-

sponsabile civile medesimo e i vari condannati, che pos-

sono esservi nel processo.

Guardando la cosa sotto il primo rapporto, quando si

tenga presente l’indole della responsabilità civile nascente

dai reati, apparisce evidente come il responsabile civile,

perciò che concerne le conseguenze d'indole civile derivate

dal reato, tra le quali sono da annoverare le spese proces-

suali, più che coobbligato solidale col condannato, assume

la figura di obbligato principale, che è tenuto direttamente

verso lo Stato e verso la parte civile.

L'art. 1153 codice civile, infatti, stabilisce, come regola

generale, che ciascuno è obbligato non solo pel danno, che

cagiona col fatto proprio, ma anche per quello, che viene

arrecato col fatto delle persone, delle quali deve rispondere,

o colle cose, che ha in custodia.

Ora, di fronte a questo principio assoluto non può restar

dubbio di sorta che, salvo le conseguenze penali, le quali rica-

dono esclusivamentte sull’autore del fatto delittuoso, quando

vi e un responsabile civile, questi, per ciò che concerne

ogni altra conseguenza del fatto, si sostituisce interamente

alla responsabilità del condannato. che può essere escusso

solo quando quello risulti insolvibile, e contro del quale egli

non ha neppure azione di regresso, a nostro credere, perchè

la snna responsabilità, quantunque sia occasionata dal fatto

diun terzo, è conseguenza di un presunto mancamento in

lui, senza di che non è possibile responsabilità civile (1).

E questi principi servono a risolvere la questione anche

sotto il secondo degli aspetti, sotto dei quali noi l’abbiamo

prospettata.

Se infatti il responsabile civile, per ciò che concerne le

conseguenze civili del reato, si sostituisce in tutto e per

tutto al condannato, egli è chiaro che quando questi, ver-

sandosi nell'ipotesi fatta dal primo o dal secondo capoverso

dell'art. 39 codice penale, ove dovesse rispondere dei danni

e delle spese, sarebbe stretto agli altri condannati ttel me-

desimo giudizio dal vincolo di solidarietà, tal vincolo tiene

avvinto colui, che risponde civilmente del fatto di lui.

Nè vale il dire in contrario che la solidarietà, essendo

un vincolo, che peggiora la condizione del debitore, nont può

ammettersi senza una espressa disposizione di legge, che,

nella specie, manca in rapporto al responsabile civile,

perchè ben si riporta a lui quello che si stabilisce pel con-

dannato in orditte alle sue responsabilità civili, daimo-

mento che egli, in queste responsabilità, gli si sostituisce

interamente ed equivale alla sua stessa persona, e la Cas-

sazione di Roma ha esplicitamente ritenttnta la solidarietà

delle persone civilmente responsabili coi condanntati (2).

58. Per ciò che conncerne poi le cause per reati di azione

privata, in quanto all'anticipo delle spese, bisogna distin-

guere se la parte offesa o danneggiata si sia o no costituita

parte civile.

Nel primo caso le spese sono anticipate da essa, nel se-

condo dall'orario, secondo la disposizione dell’art. 563 co-

dice proc. penale, e ciò anche in conformità dei principi da

noi esposti nel primo capo della presente voce.

Però in quanto alla parte civile anche in questo caso

l'obbligo di anticipare le spese e limitato, al pari che per

l’art. 562, a quelle, che si fannno a sua istanza e nel solo

suo interesse civile, in guisa che anche nelle cause per

reato di azione privata, la parte civile non può essere le-

nuta a provvedere alle spese occorrenti per la citazione dei

testimoni, che l’imputato indica a suo discarico.

59. All'obbligo dell'anticipazione poi, com'è naturale,

tiene dietro il diritto alla rivalsa, onde il medesinto arti-

colo 563, del quale ci andiamo occupando, fa salvo cosi allo

Stato, come alla parte civile, il diritto al ricorso pel ricu-

pero delle spese anticipate. solo, mentre il diritto della parte

civile è limitato ai soli imputati e alle persone civilmente

responsabili, nel caso di condanna lo Stato invece può ri-

valersi tanto contro gl’imptttati ei responsabili civili, quando

è intervenuta condanna, quanto contro la parte privata in

caso di dichiarazione, che non si fa luogo a procedere op-

pure di assoluzione dell'intputato, al qual ricorso contro la

parte privata non può farsi unni luogo nelle cause per reato

di azione pubblica, nelle quali il denunciante, abbia pure

fatto istanza di punizione, non può essere mai tenuta alle

spese, come ha ritenuto la giurisprudenza (3).

Ma perchè sorga nel querelante l'obbligo al rimborso

delle spese a favore dell'orario, non occorre che la querela

sia stata temeraria, ma basta il semplice fatto che l‘impu-

tato è stato prosciolto, ed anche questo, che risulta dalla

lettera stessa dell'art. 563, ha concordemente ritentuto la

giurisprudenza (4) ad eccezione di una sentenza del pre—

tore urbano di Bologna, nella quale si afferma la speciosa

massima, non sappiamo d'onde ricavata, che, esclttsa la

temerità della querela, anche se il querelantc si costituì

parte civile, le spese possono essere messe a carico del-

l'erario (5).

Il querelantc però, salvo il caso, in cui ha assunto la

veste di parte civile, regolato dall'articolo 570, del quale

avremo più appresso ad occuparci, non può essere mai con-

dannato dal giudice penale al rimborso delle spese proces-

suali a favore dell'imputato prosciolto, limitandosi l'articolo

563 a parlare delle sole spese processuali anticipate dai-

l'erario, nè essendovi altra disposizione nel codice di pro-

cedura penale, che autorizzi ad una tale condanna il giudice

penale, il quale uont può che far salvo il diritto del fisco
 

(1) La Corte di cassazione, 17 novembre 1893, Pagano (Legge,

{"le, 1, 94), e la Corte d'appello di Catania, 28 marzo 1894,

òaoot'a e Carbone c. La Rosa (Giurisprudenza Penale, XIV,

311), hanno ritennnto invece cheil condannato come civilmente

responsabile, pagando i danni e le spese ha noti solo azione di

Eegresso verso i condannati, ma azione solidale verso ciascuno

1 essi.  (2) 30 maggio 1893, Grasso, Maryam arl altri (Cassazione

Unica, v, 1101).

(3) Cass. Roma, 10 agosto 1886, Schiru-Lez'nardi (Corte

Snpr., XI, 1024). _ - .

(4) 11 gennaio 1892, P. lll. c. Serra (Corte Supr., XVII, 21);

30 giugno 1893, Grandperrt'n (Foro Pen., nnn, 4l).

(5) 23 sett. 1889, Legnani e Mellone (Prot; leg., IV,'60).
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al rimborso delle spese dell'orario, contne, a buonna ragione,

ritentnte il supremo utagistrato (1). Ciò non toglie però che

l'imputato prosciolto nton possa, con un'azione di danno, -

ripetere dal querelantte innanzi al giudice civile le spese da

lui sostenute nel giudizio penale.

60. Ma, a termine dell'art. 563, si fa eccezione alla re—

gola generale, per la quale il querelantc e tenuto al rim-

borso in pro deil'erario dello Stato, in caso di prosciogli-

mento dell‘imputato, quando si siadiehiarato non farsi luogo

a procedere perchè l'azione penale è prescritta.

Però, perché possa applicarsi qttesta disposizione di legge,

debbono concorrere due contdizieni : 1° che il querelantc ntont

si sia costituito parte civile; 2° che la prescrizionne nont fosse

decersa il giornto, in cui fu fatta l'istattza di punizione.

La prittta condizione si giustifica dal fatto che, quando il

querelantte assuntte la veste di parte attiva in giudizio, ha

modo d'insistere perchè la prescrizionte non segua, e, se

questa è seguita, egli deve, almeno in parte, intcolparne la

sua trascuraggine ; la seconda condizione si giustifica perchè

colnti, il quale produce istanza di punizione quando il reato

è già prescritte deve incolpare sè stesso della cosa. Giova

però qui rilevare che la Cassazione di Torino ha ritentuto

che anche il querelantc costitnnitosi parte civile può invo-

care il beneficio dell'art. 563, quando dimostri di aver

messo in opera ogni mezzo per impedire che la prescrizione

fosse seguita e questa è avvenuta senza sua colpa (2); ma

questa bentigna massima, se trova giustifica in un inoppo—

gnabile principio di equità, non trova, a nostro credere, so-

lida base nella lettera della legge, che, come regola assoluta

a cui tteo e fatta eccezione di sorta, annttette a godere del

beneficio in discorso il solo querelantc non costituitosi parte

civile.

61. Trovandoci poi a parlare dei casi, in cui il quere-

lante, in tema di reato di azione privata, può essere tenuto

al ritttberse delle spese anticipate dall'erario, è opportuno

rilevare che questo effetto segue non solo quando il pro-

scioglimento avviene een sentenza di giudizio, ma anche

qnnantdo avviene con pronunziato istruttorio, sia ordinanza

di camera di consiglio,. e giudice istruttore, ovvero sen—

tenza di Sezione di accusa, il che apparisce evidente dallo

stesso art. 563, il quale parla in genere di dielniarazieni

di nton farsi luogo e di assoluzione, e conuprennde per cenn-

segnnenza tanto i pronunziati, che cltiudonto il periodo istrut-

torio, quanto quelli, che mettono fine al giudizio, a dille-

rennza di ciò, che segue per l'imputato, il qntale, salvo il

caso di contumacia, non può essere tenuto alle spese se

nont e condannato, e condannato non può ritenersi se non

è stata pronunziata a suo carico sentennza di giudizio.

62. Bisogna inoltre notare che, per l'art. 117 codice di

procedura penale, nei reati di azione privata la remissione

produce in ordine alle spese per il querelantc le stesse con-

seguenze della dichiarazione di non luogo o dell'assolu-

ziene dell'imputato.

Il citato articolo infatti, riconosciuto nella prima parte

al querelantc il diritto di far remissione e l'epoca in cui

questa possa farsi, cosi dispone nella seconda parte:

« Quando la remissione sia accettata chi l'lta fatta n': ob-

bligato a pagare le spese occorse. L'ordinanza o la sentenza,

con cui, per effetto della rennissionte, si dicltiari nont essere

luogo a procedinuettto, porta la condannta di chi ha fatta la

rentissione al pagamento delle delle spese ».

Quali siente le ragioni di questa disposizionne di legge, noi

già intdicantmo nella prima parte di qnnesta voce; onde

essa ntott è altro se ntont che l'applicazionne di qnnei priu-

cipi, sui quali non e ntopo ritornare; solo, a questo

luogo, bisogna toccare di alcunne questioni, cui essa può

dar luogo.

lnnantzi tutto bisognta rilevare che, quantunque l'obbligo

delle spese per il qnterclante segua ope legis la Slttl tlc-

sistenza dalla querela, ciò non innpedisce che possa tra

querelante e querelato convenirsi diversamente; ma, ciò

nton ostante, l'azione del fisco per il ricupero delle spese si

esercita sempre contro il desistente, salve a questo quella

di regresso verso il querelato in virtù del patto stipntlate.

Non può però il qnnerelante intnporrc conue condizione

della desistenza che il qnnerelato paghi le spese, perchè in

qntcsto case si ha come nont avvenuta la desistenza, che

deve essere fatta incomlizionatamcnte, come ha ritenuto la

giurisprudenza (3).

inoltre l'obbligo delle spese, a cui va soggetto il quere-

lante per il solo fatto della remissione, importa solo il rint-

borso delle spese anticipate dall'erario dello Stato, nton

quelle sostenute dal querelato, il quale, ove ne sia il cntso,

può ripeterle in separata sede con un'aziotte di danno; il

che a noi pare che risulti dall'art. 117, il quale, parlando

di spese occorse, evidentemente allntde a qnnelle anticipate

dall'orario giusta la disposizione dell’art. 563; tanto più

poi quando si pensi che, se il querelato ha accettata la

remissione, vuol dire che questo gli ha recato giovamento,

e, se è stato avvantaggiato, non è. gittle che, ove non si

dimostri con un'azione di danno il fatto ingiusto del quere-

lante, pretentda da questo le spese sostennnte per la propria

difesa, e in questa opinione è venuta la giurisprudenza (4).

Le cose dette innanzi però si riferisconto sennpre al sem-

plice querelante, perchè quando questi abbia assunta la

figura di parte civile, allora la questione si deve risol-

vere in confronto dell'art. 570 cod. proc. penale, e nei

dovremo occnnparcente quando terrentto ragione di qntesto.

Si è fatto anche questione se le Spese di tassa della

sentenza sieno comprese tra qttelle, cui deve sottostare

il remittente, quando la dichiarazione di non luogo, per

essere seguita dopo cltinnse il periodo istruttorio, deve es-

sere fatta con sentenza, e la Corte di cassazienne «! stata

per l'affermativa, considerando che, « trattandosi di cause

per reati perseguibili soltanto a querela di parte impropria-

mente detti d'azione privata», dispontga l'art. 6 della legge

10 aprile 1892, n. 191, riguardante gli atti gindiziaried I

servizi di cancelleria che la tassa unica della sentenza e a

carico del querelantte, nei casi in cui esso è tenuto al rint-

borso delle spese ai terntinni dell'art. 563 cod. di proc. po-

nale; — che, giusta detto art. 563, le spese stanno a carico

della parte offesa « nel caso di dichiarazione che nton sl

 

(1) 12 gennaio 1895, P. M. in c. Feolt’ (Hiv. Pen., XLI, 303,

n. 814 mass.); Cass. Napoli, 5 febbraio 1884, Ferrara-Pascale

(Giurispr. Ital., 1884, I, 2, 96).

(2) 7 giugno 1888, Scovazzi (Foro Ital., XIII, 2, 400).

(3) 15 luglio 1895, Pola (Riv. Pen., xnnnn, 395, mass.);

18 maggio 1896, Base (Id., xn.rv, 105, mass.).

La stessa Corte però, con sentenza del 17 luglio 1894, aveva  allen-mato la massima essere apprezzamento di fatto che una re-

missionte condizionata, come quella subordinata al pagamento

delle spese per parte del querelato, sia a ritenersi valida, Ghisolft

(Corte Supra, xtx, 467).

(4) Cass. Torino, 3 maggio 1882. Dignan'ci Bel/rami (li'i't.

Pen., XVII, 205); Cass. Napoli, 30 agosto 1893, nllontesznrclno

(Giurispr. Pen., XIV, 247).
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fa luogo, oppure. di assoluzione dell'imputato »; — che,

ove si tratti di estinzionne penale per remissione della que-

rela, cade appnntnto uno dei casi, in cui il giudice, contne

nella fattispecie, proscioglie l'imputato, dichiarando non

farsi lnnogo a procedinncnnto penale, che d'altronnde non

possa, per la natnnra e l'origine sua, nont ritenersi cont-

presa tra le spese giudiziali la tassa della sentenza sta-

bilita colla legge del 1892 (1).

63. Alla desistettza, per ciò, che concerne le spese, è

poi equiparata la contumacia della parte dantneggiata, la

quale, ntei casi in enti nont si può procedere che sulla sua

domanda, dopo di aver citato direttamente l'imputato od

essersi costituita parte civile, non si presenta.

E questa disposizionte contenuta nell'art. 352 del codice

procedura penale, trova la sua giustifica nei tttedesinti print-

cipi, in cui la trova quella analoga riguardante la desi-

stenza, essendochn': la contumacia costituisce grave pre-

sunziotte che il danneggiato abbia rinunziato a procedere

oltre nnell'esercizio dell'azione; ma tale presuttzione pnnò

essere distrutta da prova contraria, onde e che il legis-

latore nel capoverso del medesimo art. 352 ha ricono-

sciuto al danneggiato il diritto di produrre opposizione

alla condanna alle spese.

'l'ale condanna però non sarà prontnnntziata senza ricltiesla

dell'imputato, il quale potrà clnienlere che si prosegua

oltre nnel giudizio ed ottenere senttenza in merito ovvero

ricltiedere di essere assolto dalla domanda, nel qual caso

si fa lnnogo alla condanna alle spese, ed anclne ai danni

sono e il caso, come e detto nello stesso articolo in esame.

64. Posto poi che il qnnerelante nei reati d'azione pri-

vata è tentnto al rinnborso delle spese processuali nel caso

di assoluzione o di dichiarazione di non luogo, anclne per

desistennza dalla querela, egli è gittsto che ttell'alto stesso,

in cui sporge querela venga ricltiamato sulle possibili con-

seguenze dell'atto, che cotttpie, perché egli possa ben pon-

den‘arle, e in onttaggio a questo principio l'art. 564 codice

procedura penale impone all'ufficiale, che riceve la rati-

fica della qnnerela, insieme coll'obbligo di avvertire il que-

relantc del diritto, che gli compete di far remissione e

del termine, entro cui può esercitare questo diritto, l'obbligo

di avvertirlo altresi che, persisteudo nella querela, egli e

tenuto, nel caso in cui si dichiari nont essere lnnogo a proce--

deve e si assolva l'impu tato, a rimborsare le spese anticipate

dall'orario.

Giova però rilevare che, se questo avviso ha per iscopo

di ricltiamare l'attenzione del querelannte sulle possibili

conseguenze dei suoi atti, quando sia stato emesso dal-

l'ufficiale, che aveva l'obbligo di farlo, nton restano per

questo menomamentc pregiudicati i diritti dell'erario, nei

casi in cui questo è autorizzato a pretendere il rimborso,

perchè l'art. 564 detta semplicemente una norma, non

pone una condizione perchè possano esercitarsi i diritti

del fisco, il che non avrebbe fatto senza una esplicita di—

clnnarazione, e d'altra parte l'obbligo del rimborso è im-

posto da una legge, e, per la mancanza dell‘avviso, il

pnerelante non può eccepire l'ignoranza di un obbligo di

0850-

\

37(21)) 25 agosto 1897, P. Il]. in e. Cassiin (Riu. Pen., XLVI,

(2) La Corte d‘appello di Casale, con sentenza 31 agosto 1893,

‘" (Gturzspr. Ital., XLVI, 1, 2, 18), e la Corte di cassazione,

Con sentenza del 19 dicembre del medesimo anno, Folusa (Cas-  

65. Passando poi a esaminare l'art. 565, qnncsto ap-

parisce a prinnna vista nnn corollario della disposizione che

impone alla parte civile in causa l'obbligo di antticipare

le spese, che si fannnto a sua islantza ntcl di lei itttcresse

civile.

Il citato articolo, infatti. stabilisce che la parte civile

debba depositare nella cancelleria la somnta presntnta per

le spese di che all’art. 563.

E tale disposizione apparisce eminentemente pratica,

quando si tettga presente che il deposito, a cui si può at-

tingere quello che occorre, a mano a mano che sorge la

necessità di erogare spese nell'interesse della parte civile,

facilita grandemente il celere svolgimento dell'azione ginn-

diziaria, che potrebbe aver intoppo quando volta per volta

si dovessero versare le sonttntte occorrennti.

Questa regola però, come e naturale, non trova applica-

zione, quando, nei nnodi richiesti dalla legge snnl gratuito

patrocinnio del 6 dicennbre 1865 (art. 9 e 10), la parte ci—

vile dimostri la sua inndigennza, perchè la giustizia ntont deve

nè può essere privilegio dei ricchi, e se chi si trova in

condizione di agiatezza deve a snne spcSe far valere le sue

azioni civili, anche nel ginndizio penale, chi invece si trovi

in istato d’indigenza, non deve da qntesto suo stato aver

precluso l‘adito a far valere le sue ragioni, e lo Stato, che

rappresenta il supremo tutore degli intteressi di tutti i suoi

consociati, deve vennire in soccorso agli inndigenti, salvo il

diritto di rimborso conttro chi di ragiontc.

Giova però rilevare che per il passato, per ottenere l'anti-

cipo delle spese dall'erario bastava dimostrare nei tttodi di

legge l'indigenza, perchè il magistrato decretasse volta per

volta l'anticipo da parte dell'orario di ciascuna spesa ; era

invece, applicando in materia penale le norme del gratuito

patrocinio in materia civile, si richiede il decreto del ttta-

gislrato, che anttttetta in gentere al gratuito patrocintie, in

base del qntale non occorrono pit'i decreti particolari per

ciascunta spesa, disposizione questa, che pare provvida, ma

che nasconde l'insidia della nlonuanda in carta da bollo di

0,50 printa non occorrente, e che può rappresentlare pel

misero un giorno di pane.

Il magistrato però decreta senza intervento della Contn-

missione istitntita per il gratnnito patrocinio in materia civile,

e, senza entrare ntcl merito della causa, come e chiamata

a farla Commissione, nell’ambito della Sina giurisdizione,

decinle snnlla esistenza e meno della indigenza che giustifica

il beneficio di legge; e ciò apparisce perfettamente oppor-

tune, perchè il parere di qntalsiasi Contutissiontc sarebbe int-

cenciliabile con qttello spedito procedere tanto necessario

negli affari di giustizia penale (2).

66. E inutile poi dire che il nlepesito occorre solo quando

vi sia possibilità di spese, perchè, quando manchi questa

possibilità, manca la ragionte di essere del deposito mede-

siuno, ontde contscgue che quando la costituzione di parte

civile avviene in udienza, quando cioè la parte non può

chiedere citazione di testinnoni e di periti, nont sarebbe

giusto imporle l’obbligo di nnn deposito, che tornerebbe intit-

tile, salvo sempre a riclticdcre l'anticipo delle spese ttel

caso che essa richiedesse alcuno di qttein atti nel proprio

sazione Unica, VI, 260), decisero che l'ammissione della parte

civile al gratuito patrocinio e di competenza del capo del Collegio,

innanzi a cui si tratta la causa; ma evidentemente quanndo il Col—

legio e diviso in varie sezioni, e la causa è già incardinnata in una

di esse, spetta al presidente di questa.
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interesse civile che la legge consente attrito durante il pitb-

blicodibattimento, purchè, come è citiaro, ntont si tratti,

nei giudizi di assise, di quegli atti, che la legge affida ai

poteri discrezionali del presidennte, che non possono essere

provocati dalle parti e che però non possono dirsi nuai cont-

pitnti ad islantza di parte.

E il sistcnna a cui abbiauto acceuttafe e qntelle comune-

mente seguito nella pratica, quantunque qualche lunigi-

strato inferiore abbia stintato in rarissimi casi riclticdere

anclnc in pubblico dibattinttento il deposito a termini del-

l'articolo 563, adducendo che questo conttiente inna disposi—

zione generale, cui nont è apportata eccezionne di sorta,

sentza tcntcr presente che la portata di questa disposizione

si svolge nei-limiti della necessità delle spese, e, quando

nont vi sono spese da fare, cessa la ragione di essere del de-

posito, onde il magistrato non ha solo la facoltà di fissare

l‘ammontare del deposito, come appresso vedremo, ma

anclne di dicltiarare nont dovuto il deposito medesinno,

qttantdo si convinca che la parte civile non possa riclnicdere

spese nel snto interesse civile.

Ad ogni modo questo apprezzanncnte e lasciato all'arbi-

trio prudenziale del giudice di merito, e altro non può

farsi se non che indicare quei criteri genterali, a cui gitt-

stizia vorrebbe che egli si uniformasse nelle sue deci-

sioni (1).

67. La decisione intorno all'annmontare del deposito, poi,

pel capoverso dell'art. 565, del quale ci andiamo oecu-

pando, è affidata al pretore, al giudice istruttore o ad nnn

consigliere della Corte delegato dal presidente, secondo che

la costituzione della parte civile ha luogo avanti il pretore,

il tribunale e la Corte, e questa disposizione non ha uopo

di spiega, essendo che se il deposito deve essere proporzio-

nato all'ammontare presunto delle spese, nessuno meglio

del magistrato investito della causa, innanzi al quale deve

farsi la costituzione della parte civile, è in grado di deter-

ntinare questo ammontare.

Solo occorre rilevare che, mentre si parla di giudice

istruttore, del pretore, e del consigliere delegato dalla

Corte, non si fa parola del magistrato. che debba interloquire

quando la costituzione di parte civile avviene nel ntomento,

in cui della causa si trova già investito il tribunale, ma

prima che cominci il dibattimento e in tennpo perchè si

possa ricltiedere la citazione di testimoni e di periti per

essere sentiti in pubblico dibattimento.

Ora, in questi casi, ntei quali la necessità del deposito

apparisce evidente, l'ordinanza di tassazione si etnette dal

presidente del tribunale, e per esso da quello della Se-

zione, nella quale la causa è incardinata secondo le norme

dettate pei discariclti dell'imputato dall'articolo 329 della

legge sull'ordinantento giudiziario, del quale avremo tra

poco a parlare (2).

E inutile poi dire che, quando il deposito già fatto fosse

esaurito e occorressero ancora altre spese, lo stesso magi-

strato, cui incombe l'obbligo di fissare l'annmontare del de-

posito, può ordinare un deposito sntppletivo per sopperire

alle nuove spese da erogarsi.

68. ilia, oltre all’obbligo delle spese speciali e del depo-

sito, di che agli art. 562 e 565 cod. pen., ed a prescindere

dalla tassa di sent.enza,blne, in caso di assoluzione o di tion

luego, può ancite ricadere sulla parte civile, il nnostre fisco

ha trovato utonlo di far gravare su di essa indirettamente

anclne le spese generali di giustizia.

Fino al 1892, infatti, gli atti della parte civile nei gitt-

dizi penali erano redatti in carta libera; invece, per la

legge del 10 aprile 1892 concernente gli atti giudiziari ed

iservizi di cancelleria, gli atti della parte civile debbono

essere redatti in carta da bollo da due o da tre lire (sentza

contare il doppio decimo di guerra), secondo che la causa

si svolge innanzi alla pretura, ovvero al tribunale e alle

Corti; omle un nttesclnino, che ha quanto basta per non es—

sere amnnesso al beneficio del gratuito patrocinio, cioè

quanto è appena sufficiente per non morir di fame, se vuoi

presentare una lista di tcstintneni e una qtnaluttquc istanza

al magistrato, deve ricorrere alla carta da bollo!

L'amministraziontc della giustizia, che rappresenta uno

dei corrispettivi delle imposte, che dalla comnnnc dei citta—

dini si pagante, a prescindere dalle spese speciali, che cia-

senno e lentnto a sostenere, dovrebbe essere, a nostro cre-

dere, affatto gratuita cosi in nttateria penale che in materia

civile; ma, quanndo pure volesse ammettersi in materia civile

questa odiosa vessazione della carta da bello, che scoraggia

i più litigiosi a far valere le loro ragioni in giudizio, l'in-

trodurla in ntateria penale, sia uncino per la sola parte civile,

non trova nessuna giustifica.

Ogni azione civile esercitata nel giudizio penale, trova

sempre in sede civileil suo epilogo, e quivi si stringa pure

il danneggiato tra le spire della carta bollata.

illa, finchè egli resta in sede penale, pntr ritenendo che

lo scopo ultimo della sua azione è la rivalsa dei danni-in-

teressi, egli nont perde per questo la figura di accusatore

sussidiario, il enti scopo immediato e la condanna del ginnli-

cabile, che rappresenta il suo titolo crcditerio, e, come

tale egli non può nn“: deve essere messo in condizioni diverse

da quelle, in cui si trovano le altre parti in causa, ed essere

trattcnttto dal porgerequcgli elennenti, che stima oppor-

tuno, da una questione economica, che non tocca le altre

parti in causa, che possono esplicare interamente la loro

azione.

Queste cose a noi è sembrato opportuno dire a proposito

delle spese, a cui deve soggiaccre la parte civile, ma sap-

piattto pur troppo che presso di noi le esigenze del bilancio

si sovrappongono antclne alle esigenze di giustizia, ed e

vano contro il fato dar di cozze (3).

69. Detto degli obblighi del querelantc e della parte

civile in ordine alle spese, dobbiamo dire di quelli, cincin-

contbono agli accusati ed impntlati per ciò che riguarda gli

atti richiesti in loro discarico, e di enti si occupa l'arti-

colo 566.

 

(1) Giova qui rilevare che la Corte di cassazione ha ritentuto

che la mancanza del deposito non invalida la costituzione di parte

civile: 3 giugno 1891, Venturuzzo (Corte Supr., XVI, 427).

(2) Peril passato il deposito di ogni spesa di giustizia penale si

eseguiva, come è detto nella legge, presso la cancelleria; era in-,

vece in virtù dell'art. 73 del regio decreto 10 dicembre 1882,

p. 1103, si esegue presso la cassa postale incaricata del servizio

delle spese di giustizia. '  (3) Crediamo qui rilevare, a titolo di onore, una sentenza

della Corte d‘appello di Napoli, 19 novembre 1896, Di I"…

(inedita), colla quale si stabiliva la massima che la mancanza

della carta da bello, se può importare una multa, non invalida

l‘atto della parte civile, e, in applicazione di questa massumth

si riteneva valida la costituzione di parte civile fatta per errore ttt

carta libera.
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L'art. 566 cettsta di due parti: in una prima parte imlica

le spese, che debbono essere anticipate dagli imputati od _

accusati; in ttna seconda parte indica i casi in cui viene

meno quest'obbligo pel fatto del P. M. che fa sua la ri-

chiesta del gìudicabile.

Di queste due parti diremo distintamente.

70. Il modo ordinario, col quale provvede il giudicabile

alla sua difesa, consiste nel produrre testimoni, che ven-

gano a deporre su quelle circostanze, che esso stima atte

a togliere ad attenuare la sua responsabilità penale; onde

le spese, che occorrono per questi testimoni ordinariamente

detti di discarico, andar debbono a carico di chi produce

i testimoni stessi, perchè, come abbianto detto nella parte

generale della presente trattazione, se l'erario può antici-

pare le spese occorrenti perchè il procedimento penale rag-

giunga la sua meta naturale, che è la verità intortto al

reato ed al reo, l’anticipazione di quelle spese, che riguar-

dano direttamente gli interessi della difesa per quelle

prove, che il pubblico accusatore o il magistrato di ufficio

non ltanno creduto escutere nell'interesse generale della

causa, deve ricadere a carico di colui, al quale possono

giovare.

Or qtteste spese consistono appunto nella citazione e

nella indennità dei testimoni, e, nei giudizi di Corte di

assise, nei quali si richiede che le liste vengano utesse le-

galtnente a cognizione delle altre parti in causa, nelle no-

tificazioni delle liste medesime.

E inutile poi dire che, se la parte civile può essere am-

ntessa al beneficio dei poveri, e perciò esonerata dall’ob-

bligo di anticipare le spese, a più forte ragione vi deve

essere ammesso l'imputato o l'accusato, che difende il suo

onore e la sua libertà, quando dimostri nei modi di legge,

che versa in quella condizione di indigenza, la quale giu-

stifica il beneficio del gratuito patrocinio.

E queste cose appunto sono stabilite nella printa parte

dell’art. 566. dove cosi si dispone: « le citazioni e notifica-

zioni fatte ad istanza degli imputati od accusati non aut-

tnessi al beneficio dei poveri, saranno a loro carico, come

anche le indennità dei testimoni sentiti a loro istanza ».

Or da queste disposizioni apparisce che unica condi-

zione perchè le spese suddette sieno messe a carico degli

imputati ed accusati si è che sieno state fatte a loro

istanza.

Qui, a dillerenza di ciò che segue per la parte civile,

non si parla d’interesse; ma s'intende di leggieri che non

si fa islattza di quelle spese, dalle quali non si spera trarre

vantaggio per la propria difesa, uè qui è il caso di indicare

esplicitamente l'interesse, come e per la parte civile, la

quale da un lato è un privato accusatore, e come tale

chiede la condanna del gìudicabile, e dall’altro e un attore,

e come tale sostiette gli interessi civili consistenti nella

rtvalsa del danno patito, il che importa la necessità di indi-

care esplicitamente che essa è tenuta all’anticipo di quelle

sole spese, che domanda pei suoi interessi civili.

'71. Giova poi rilevare che l'articolo in esame parla solo

di testimoni, ma è evidente che le norme da esso det-

tate si applicano attche ai periti; sia perchè anche questi

possono servire alla difesa degli itnputati, e però le spese,

Che vi si riferiscono debbono essere governate dalle stesse

norme, che governano qttclle concernenti i testimoni, e sia

perchè l'art. 385 stabilisce che tanto le spese concernenti

llestimoni qttanto quelle concernenti i periti sono antici-

pate dall'orario, qualora l'imputato o la parte civile giusti-  

fichi nelle forme prescritte la sua indigenza, il che signi-

fica che, quando ntauclti questa giustifica, si le une che le

altre debbono essere anticipate dalla parte istante, a ter-

mini dell'art. 566 del ntedesimo codice di procedura pe-

nale, del quale ci andiamo occupando.

72. In quanto al tnodo di anticipare le spese occorrenti

:] termini dell'art. 566 provvede l'art. 329 del regolamento

generale giudiziario concepito in questi termini:

« L’imputato non ammesso al beneficio dei poveri deve

nell'atto di presentare la nota dei testimoni da esaminare

a sua difesa depositare nella cancelleria l'ammontare delle

spese occorrenti per le citazioni, notificazioni e indennità,

di cui nell'art. 566 del codice di procedura penale. nella

somma provvisoriamente tassato dal cattcelliere per ogni

testimone ».

Come si vede, da questa disposizione emerge cltiaro che

la tassazione è fatta dal cancelliere in base della tarilta

penale, che fissa appunto le indennità ai testimoni e i di-

ritti di citazione e di notificazione.

Ma, siccome può sorgere intorno a ciò contestazione, e il

cancelliere non ha veste per decidere, cosi lo stesso arti-

colo 329 nel primo capoverso attribuisce al presidente l’in-

carico di decidere nel caso di contestazione sulla tassa.

Da ultimo il citato articolo dispone che la tassa venga

estesa in fine della nota dei testimoni e faccia fede dello

eseguito deposito. _

73. Ma può avvenire che il testimone, quantunque la

sua escussione sia ricltiesta dall‘intptttalo ed accusato, può

apportare lucca tutta la causa, e giovare per conseguenza

all'interesse di tutto il procedimento; ora in questi casi

non e giusto che ne anticipi le spese l'imputato; @ a ciò

appunto provvede la seconda parte dell'art. 566, che con—

ferisce al pubblico ministero la facoltà di far citare a sua

ricltiesta quei testimoni, che gli saranno indicati dagli im-

putati od accusati, ove creda che la loro dichiarazione possa

essere tttile alle scoprintento della verità, conferendo gitt-

stamente questa facoltà al pttbblico ministero, il quale, come

quello, che esercita l'azione penale, è quello, a cui spetta

il produrre le prove, che stittta opportune.

Nella pratica, poi, si verifica che d'ordinario durattte il

periodo istruttorio, sono citati a spese dell'orario i testitttoni,

che gli imputati indicano durante il periodo istruttorio nel

loro interrogatorio o mediante esposti, e ciò non solo sopra

ricltiesta del pubblico ministero, ma anche d'ufficio con

ordinanza dello stesso giudice istruttore, a termini dell'ar-

ticolo 160 cod. proc. penale, che gli fa obbligo di esaminare

le persone comunque indicate come informate del fatto, per

cui si procede, salvo ad indicare i motivi, per cui non ha

sentito qualche testimone espressatnente indicato.

Nondimeno nel caso di citazione d’ufficio, pur ammet-

tendo che la pratica sia più conforme a giustizia, parrebbe

che la legge richiedesse il deposito delle spese, perchè

l'imputato ed accusato è esonerato da quest’obbligo a ter-

mini dell'art. 566. solo quando il P. M. faccia sua la ri-

cltiesta della parte nell'interesse della verità.

Ma, checchè sia tte! periodo istruttorio, per ciò che con-

cerne i testimoni indicati per essere sentiti in pubblico

diltattimettto, fuori i casi di documentata indigenza, nella

pratica vien ricltiesto sempre il deposito delle somme oc-

correttti a termini dell'art. 566 cod. proc. penale.

74. Indicato con quali norme le spese digiustizia deb-

bono essere anticipate dall'orario ovvero dalle parti in

causa, il ttostro legislatore si fa a dichiarare nell'art. 567
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che le spese di esecuzione delle sentenze portanti pene

restrittive della libertà personale sono a carico dello Stato

settza regresso.

Gill l'articolo 114 della tariffa penale, come abbiamo a

suo luogo rilevato, connprende tra le spese nott ripetibili

qttclle di esecuzione delle sentenze in genere, e il codice

di procedura penale viene a determinare viemeglio queste

ttorttte per rapporto alle sentenze, che inntportano pena n‘e-

strittiva della libertà personale.

E questa disposizione è informata ad lll] aitissinto print-

cipio di giustizia.

Se, infatti, tutte le spese processuali debbono andare a

carico del condannato, chiuso il processo colla sentenza di

condanna, e cominciata l'efficacia di questa, la ellettiva re-

pressione del delinquente è cosa che interessa ttntti i cont-

sociati, e se il condannato deve snthire, nell'interesse di

tutta la società, la pena a lui inflitta, non sarebbe giusto

che egli dovesse sopportare anche le spese, che può costare

l'applicazione effettiva della pena, la qntale, per qntanto

giustificata da altissimi fini politici, non cessa di essere un

unale, che a lui si infligge in contraccambio del male da inni

cagionato ad altrtti.

La irripetibililin delle spese di esecuzione delle sentenze

e dal codice di procedura penale litnitata a qntelle sole senn-

tenze portanti pena restrittiva della libertà personale, e

qttesta limitazione, che non risntita dalla tariffa penale, ap-

pare attche fondata in un principio di giustizia, quando si

pensi che qualunque esecuzione indirizzata al conseguimento

di un pagamento, sia pur questo ntna pena, deve andare a

carico del debitore, perchè non sarebbe giusto che il cre-

ditore, il qttale nella specie è lo Stato come rappresentante

dell’intera società, dovesse essere gravato delle spese occor—

renti per conseguire il suo credito.

Le nornne dell'art. 567 però si debbono intendere liani-

tate alla sola esecuzione penale della sentenza, perchè in

quanto all'esecuzione, che può dare alla senttenza dei magi-

strato penale la parte lesa pei suoi interessi civili, impe-

rano le regole comuni, che governano l'esecuzione di ogni

sentenza portante obbligazione, però le spese di essa deb-

botto andar a carico del debitore cosi contne vanno a carico

di lui, secomio qnteilo che abbiamo ittnattzi notato, anche

qntantdo importano solo pena pecuniaria eziandio per la ese-

cntzione della condanna sotto il rapporto penale.

75. in riscontro poi alla disposizione dell'articolo 39 del

codice penale, che sancisce come norma generale i'obltligo

dei condannati al risarcimento delle spese, ed alla disposi-

zione degli articoli 562 e 563 dello stesso codice di proce-

dntra penale, che ricettoscono allo Stato ed alla parte civile

il diritto al rimborso delle spese anticipate anche contro le

persone civilmente responsabili del reato, occorreva nel

codice di rito una disposizione che regolasse il riconosci-

mento giudiziale di qntesto diritto, ed a ciò appntnto prov-

vede l'art. 568, il quale dispone che nelle sentenze di cont-

dannna preferite si in contradittorio che in contntntacia le

spese di procedimento saranno dichiarate a carico dei con-

dannati e delle persone civilmente responsabili intervenute

nel giudizio; ed ora ci occorre andare esaminanndo questa

disposizione di legge nei snnoi vari elententi.

76. innanzi tutto bisogna rilevare che, guardando solo

la lettera dell'articolo in esame, parreblte che non dovesse

farsi luogo al rimborso delle spese senza la esplicita dicltia—

razione del magistrato, che le metta a carico dei conuiattttalo

e delle persone civilmente responnsabili.  

Nondimeno, quando si guardi lo spirito della legge, ap-

parisce evidettte come non occorra che la condanna alle

spese sia espressamente prontutnziata nelle sentenze, ma è

una conseguenza implicita della condanna penale, salva la

liquidaziotne e la esecuzione di esse nei modi indicati dalla

legge.

Come abbiamo, infatti, rilevato nei capo primo, il solo

fatto che altri è riconoscitnto responsabile di ntn reato e set—

toposto, per connsegnncnza, a pena, itntporta, in virtù del-

l'art. 1151 codice civile, che debba sopportare lnttte le spese

e i dannicagionati dal fatto snno e, tra qttesti, anello lespese

processuali anticipate dallo Stato e dalle parti civili in

causa secondo i casi determinati dalla legge.

Ciò prennesso, occorrerà settza dubbio che le spese sieno

liquidate perché possa opporsi al condattttato un debito

certo ed csigibile, ma anche quando il magistrato non

abbia espressamente pronunziato condanna alle spese,

questo sidebbono presuntere sempre poste a suo carico e

la sentenza penale di condanna sarà titolo sufficiente alla

liquidazione e riscossione di esse.

E ciò viene anche confermato dall'art. 30 cod. pen., il

quale non dice che il cottdanttato penalmente dovrà essere

condannato anche alle spese, ma dice semplicennncnle che

sarà tenuto alle spese, il che significa evidentemente che

basta la condanna pettaic per costituire il condannato de-

bitore, se non liquido, senza dubbio certo, delle spese

erogate nel procedimennto svoltosi a snto carico e ciò sentza

pregiudizio di quanto e stabilito nell'art. 568 del codice di

procedura penale.

E questo ritenne atnclte il Crivellari, il quale disse ap-

pttnto che la condanna al rifacimento delle spese proces-

suali è un effetto della condanna penale, la qntale, in con-

seguenza, è operativa nei riguardi delle spese stesse ipso

jure, onde e che se, per avventura, la disattettzionte del

magistrato avesse ditttenticalo di porre ttelia sua delibera-

zione a carico del condannato qttesle spese e la sentenza

fosse passata in cosa giudicata, si potrebbe ttgualttteatc far

luogo alla ripetizione delle stesse (1).

77. Fatto questo rilievo di ordine generale, occorre os-

servare che dalla disposizione in esame apparisce chiara-

mente clte solo con sentenza di giudizio possente essere

dichiarate le spese a carico del condannato, il che si in-

tende di leggieri qnnantdo si pettsi che,come abitiamo antclte

notato a proposito dell’art. 30 del codice penale, settza sett-

tennza di giudizio non vi può essere comiatnnato, essendo

che le ordinanze del giudice istruttore o della Camera di

consiglio e le stesse sentenze della Sezione di accusa sono

pronuntziati indicativi e attributivi di competenza, che pos-

sono prosciogliereo ittviare a giudizio, non tttai comlannare.

78. Purché poi vi sia senttenza di condanna, com'è dello

espressamente dall’articolo in esame, nton innporla che essa

sia stata pronuttziata in contraddittorio od in conttttnnaeia,

perchè colui il qttalc, citiamato a difendersi, non lo ha

fatto, salvo i rimedi che gli accorda la legge cotttro la sott-

tettza emessa in contumacia di ltti, come per gli effetti pe-

nali, cosi per gli effetti civili della condanna, non può ill-

vocare un trattannentto diverso dagli imputati od accusati

presenti in giudizio, salvo in qntattlo alla esecuzione delle

sentenze di Corte di assise, che resta sospesa.

79. bla itt materia di sententze contumaciali, in confor-

tnilit dei principi da noi esposti nel primo capo della pro--

 

(1) Opera e voi. citati, tt. ‘21i.\‘, p. '|5‘2.
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sente voce, l'articolo 547 del codice di procedura penale

apporta una eccezionne alla regola generale, per la qnnale per

aversi contdanna alle spese sn rncitncde condantta penale.

infatti il citato articolo dispone che il contumace, il

quale, dopo essersi presentato ed aver fatto opposizione, ot-

terrà ntna sentennza d'assolutorna () di non esservn stato luogo

a procedere, sarà sempre contdannato nelle spese cagionato

dalla snta conttutttacta.

Dei principi informatori di questa disposizione di legge

nont è qui uopo dire, perchè già ne dicetnmo qntanto basta

nelle nozionti generali; solo qui e uopo rilevare come, in

applicazione appuntto di questi prittcipi, non contvenga nii-

tttenticare che la disposizione di questo articolo si restringe

alle spese cagionato dalla conntntnnacia, nont a quelle dovute

a causa del procedinttento, le quali possente andar solo a

carico del condannnato e, in mancanza di contdantttato, come

avviene nella ipotesi in esame, restante a carico dell'orario

dello Stato, quanndo nton possa ripeterle, a termine dell'ar-

ticolo 563, dal qnterelantte.

80. Tornando poi all'articolo 568, è uopo rilevare come

le spese, di che trattasi in esso, siente solo le spese proces-

suali ripetibili, che noi abbiamo a suo tennpo viste quali

sono, sia che esse sieno slate anticipate dall'erario, sia che

esso sieno state anticipate dalla parte civile, che, al pari

dell'orario, ha diritto a ripeterie, dalla qual cosa consegue

che non possano dichiararsi, come spese processuali, a ca-

rico dell'imputato le spese sostenute dalla parte civile per

la difesa, assistenza e rappresentanza legale in giudizio.

Ciò peraltro nont toglie, come ha conformemente rite-

nuto la giurisprudenza (1), che non possa essere condan-

nato anche alla rivalsa di queste spese considerate connne

elementi costitutivi del danno, a termini dell'articolo 569,

che parla della condanna degli accusati o condannati e

delle persone civilmente responsabili al risarcimento dei

dantni.

.Ne vale il dire in contrario, togliendo argontento dalle

leggi di procedura civile, che le indennità ai procuratori

ed i conttpcnsi agli avvocati sono cosa diversa cosi dalle

spese processuali come dai danni, perché, dal momento che

cvinlentetntente non possono comprendersi tra le spese pro-

cessuali, e non potettdosi d'altra parte presumere che il le—

gislatore abbia vointto lasciare senza rimborso qtteste, che

sono spese necessarie, specie per ciò che concerne l'assi-

stenza legale del procuratore, senza di che la parte civile

non può stare in giudizio, ei deriva come logica consc-

guenza che tal dispendio sostenuto dalla parte civile deve

anulare ad accrescere la quantità del danno, che a lei è de-

rivato dal reato, e deve per Conseguenza formar materia

della liquidazione dei danni-interessi.

81. Ma, se nel codice di procedura penale si parla di

rimborso di spese da parte dei e_ondannati, dei civilmente

responsabili e degli stessi querelanti nei reati di aziotte

privata, abbianto o no assunta'la veste di parte civile, nulla

di ciò è detto in ordine alla parte civile, quando, anche

setnza aver dato qtterela, sia intervenuta nei giudizi pei

reati di azione pubblica, e in rapporto allo Stato questo

trova la sua ragione nel fatto che, a termini dell‘art. 562,

essa stessa anticipa le spese fatte a sua istanza nel suo in-

teresse civile, e quando per la snta intdigenza questo spese

sono anticipate dall’orario, questo, in caso di prosciogli-

mento dell'imputato ed accusato, ha sempre l'azione di

rivalsa, che può bene esercitare quando, per mtttate condi-

zioni economiche, la parte civile si trova in grado di pagare.

bia, quantunque nton vi sia nella legge un'esplicita dispo—

sizione, clte ricontosca all'imputato prosciolto il diritto alla

rivalsa delle spese contro la parte civile; noi crediamo che

queste possano bene andar contprese nella disposizione

dell'articolo 570, il quale dispone che nel caso di assolu-

toria o di dichiarazione che non si fa luogo a procedere, le

sentenze dicltiareranno tenuta, ove occorra, la parte civile

a risarcire i danni verso l'imputato od accusato, trai quali

damni, contte abbiamo dimostrato nel numero precedettte,

bent possono andar comprese non solo le spese processuali

attticipate a termini dell'art. 566, ma altresi le spese per

la difesa ed assistenza legale, nei limiti hime ittteso della

giustificata necessità (2), ed è pregio dell'opera a questo

proposito trascrivere il seguente brano della sentenza

Grandperrin, citata in nota:

« Secondo la sentenza denunziata e il controricorso si

deduce che le spese dovute dalla parte civile al querelato

prosciolto sieno esclusivamente quelle indicate nella ta-

riffa penale, e proprio le spese di cui è tnotto nell'art. 1,

n° 9, di essa, le quali, ai termini del seguente art. 111

consistono nelle spese della notificazione delle liste dei te-

stimoni, della costoro citazione e delle relative indennità.

Le altre spese, si dice, quali quelle della difesa, si possono

solo attribuire siccome danni, se mai si giustifichi la colpa

della parte civile!

(( Ma l'errore da cui e tribunale e resistente muovono

a fare la tnentovata deduzione si scorge apertamente se si

rifletta che nell’articolo primo della tarifia penale si ac-

cetttta a spese, che l’erario dello Stato ha diritto di ripe-

tere secondo i casi contro il condannato, il responsabile

civile o la parte civile. Viene ciò chiarito dall’intera let-

tura delle disposizioni preliminari della tarilla, e segnata-

mente dall'art. 4; ivi si ingiunge che tutte le spese men-

zionate dall'art. 1°, dal n° 1 al n° 9, saranno ripetibili non

solo contro i condannati ed i responsabili civili, ma ben

anche contro le parti civili nei casi di desistenza ed in

quelli di assoluzione o di non luogo a procedere giusta

l'art. 564 cod. proc. pen. in cui si prescrive, qualora si

versi su reati di azione privata, avvertire il querelante che,

persistendo nella querela, sarà tenntto, nei casi di assolu—

zione o di non farsi luogo a procedere, a rimborsare le

 

(1) la Corte d‘appello di Modena, con sentenza del 30 luglio

188/n., Della Casa (Mon. Trib., XXV, 815), decideva che le spese,

delle qnnali parla l‘art. 568 cod. proc. pen., sono quelle soltanto

dell‘istruttoria e del giudizio penale, dovute dall‘orario; mentre

le (titre, che, a termini dell'art. 562 detto codice, devono essere

atttncnpate dalla parte civile, la quale ha poi il diritto di ripeterlo

dal condannato o dal civilmente responsabile, sono virtualmente

comprese nel risarcimento dei danni, di cui costituiscono uno

d"ls'li elementi.

(2) Pretore di Cropani, lt maggio 1895, CoccoeBresci c. Pi-

ram (Mon. dei Prot., un, 262); Corte di cassazione, 30 giugno

48 _ DIGESTO mutuo, Vol. XXII, Parte in.

 
1393, Grandperrin (Foro Pen., …, 41); 30 aprile 1893, Cu—

giam' e Mt'tterio (Cassazione Unica, v, 590). Per conttrario poi

la Corte d‘app. Venezia ritenne che la condanna della parte civile

alle spese non contnpretuie qntelle incontrate dall‘intputalo per la

propria difesa: 25 febbraio 1892, Baracca e Lanna (Giur. Pen.,

XII, 170). La Cassazione di Napoli finalmente decise che le spese

del procedimento, delle quali fu condanna nella sentenza penale a

carico della parte civile, non si riferiscono aqnteile.erogatc

querelato nel giudizio penale, ma sibbene a quelle erogate

sore perla parte civile: 5 febbraio 1884, Ferrara «:

(Giurispr. Ital., ], 2, 96).
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spese anticipate dall'orario. Chiaro intentdesi che chi debba

e possa ripetere le spese riferite dal n° 1 della tariffa, sia

l'erario. Non vi è sillaba che accenni a ripetizione fra pro-

sciolti e parte civile circa le spese annoverate nell’art. 1°

della ripetuta tarifta.

« in opposto si cadrebbe nell'assurdo che del pari nel

caso di condanna non si dovessero rinttborsaro alla parte.

civile ai termini dell'art. 1° della tariffa penale se nnont le

spese della notificazione delle liste dei testimoni, della co-

storo citazione ed indennità relative, escludettdosi le spese

di difesa.

« lita, infitte, se non fosse evidente doversi fra le spese

del giudizio penale annoverare quelle erogate perla difesa,

sarebbe sufficiente a farvele allegare l'art. 223 cod. proce-

dnnra pen., in cui, enumerandosi le spese da pagarsi in

caso di insolvibiiità, sulla cauzione dell'imputato, si pon-

gono le spese per la difesa di costui, le spese anticipate

dall'orario, i danni e le spese dovute alla parte civile; ed

è rilevante che le spese di difesa si pagano in preferenza

delle stesse spese anticipate dall'erario. Se dunque per il

conndannato il legislatore annovera fra le spese quelle della

costui difesa (spese per eccellenza) non vi è da dubitare

che la parte civile, tenuta a pagare le spese del giudizio

penale al querelato prosciolto debba eziandio pagare quelle

della difesa di costui, e logicanntettte all'identico titolo sennza

l'indagine di colpa ».

Nei reati d'azione pntbblica poi, a cui si riferiscono

queste osservazioni, s'intende di leggieri che le spese a

cui può essere condannata la parte civile sono solo qttelle

maggiori cagionate dal suo intervento, come ha ritenuto la

giurisprudenza (1).

E però mestieri tener presente che, per essere tetttnta

la parte civile, nei reati 'di azione pubblica, alla rivalsa

delle spese a pro dell' imputato prosciolto, deve essere

stata condannata a termini dell'art. 570, che affida ai pru—

dente arbitrio del giudice di fatto il decidere in quali casi

e in quali ne possa pronunziarsi questa condanna, esami-

nando se vi sia stata o no colpa e dolo della parte civile

nell'esercizio della sua azione (2).

Onde, di fronte a qttesta disposizione di legge, che af-

fida la condanna della parte civile al convincinttento insin-

dacabile del giudice di fatto, cadono di peso le qntestioni

fatte da Chauvcau ed Hélie in rapporto alle leggi francesi,

perchè, anche quando l'imputato od accusato sia stato pro-

sciolto per demenza o per mantcanza di discernitttento, sarà

tenuta ai danni e spese quando il magistrato, anche in

questi casi, abbia riscontrato in lei temerità e l'abbia con—

dannato; non vi sarà invece tenntta quando il gimlice di

fatto non avrà creduto, per la specialità del caso, emettere

condanna; e lo stesso dicasi per le altre questioni pestedui

citati atttori, alle quali rimandiamo il lettore, settza stan

qnti a trascriverle (3).

Dobbiamo da ultimo rilevare che non può esservi con.

danna della parte civile a termini dell’art. 570 senza do-

tttanda dell’imputato prosciolto, come ha ritenuto la Cassa-

zione di Roma (4).

82. Vi ha però un caso, in cui la parte civile, salva la

condanna ai danni, a cui può anche soggiaccre, può essere

condannata esplicitamente alle spese, tra le quali, in qttesto

caso, debbono compremlersi anche quello sostenttttc per

l'assistenza di un difennsore, ed e qttello in cui essa abbia

prodotto opposizione ad una ordittattza di proscioglitttetttu

e la Sezione di accntsa abbia rigettata la snta ordintanza.

L'articolo 265 del codice di procedura penale, infatti,

esplicitamente statttisce che, se dalla Sezione di accusa è

rigettata l'opposizionte prodotta avverso unt'ordimtnnza di

proscioglimento dalla parte civile, questa sarà condannata

alle spese ed ai danni, ovo occorra.

Ed e questa assai giusta disposizione. perchè se alla

parte civile (: piacintto insorgere contro un prontuntzialo di

proscioglimento e la snta opposizione e stata dal magistrato

competente ritenuta infondata, ragiont vuole che di questa

opposizione nont subisca il danno econounico chi ha gift do-

vuto subire il danno nnorale del prolungannennto delle ansie

di un procedimettto penale, che si sarebbe chiuso con la or-

dinantza, se contro di essa non fosse ittsorta la parte civile.

Bent s'intende però che, settza pregiudizio della cont-

datttta ai danni, se vi ha lntogo, le spose, delle quali si parla

nell'art. 265, sono quelle cagionato dalla opposizione,

perchè di ttttte le altre, a meno che non si tratti di realodi

azione privata, non può rispomiere la parte civile, la quale,

in genere, come ha ritenuto conformemente la giurispru-

denza, nei casi in cui può essere tenuta alle spese, la sua

obbligazione si limita sempre a qntelle maggiori spese, che

essa ha cagionato col suno intervento,-salvo sempre che le

altre non possano essere a lei attribuito a titolo di danni

in virtù dell'art. 570.

83. Non possiamo poi omettere di rilevare che vi e tttta

giurisprudentza, la quale ritiene che le spese della parte

civile possono anche compensarsi per le seguenti ragioni:

« La legge perntette l'esercizio dell’azione civile tte] ginn-

dizio penale per maggior economia di tetnpo e di spesa;

ed in qttesto caso il magistrato penale, chiamato a cono-

scere principaliter del reato, cottosco ittct'nfcttter anche del-

l'azione civile, ma ciò non innporta di certo (e per convin-

cersene basta leggere l'art. 562 del codice di procedura

penale) che anche le spese fatto ad istattza della parte vi-

vilo e nel solo di lei interesse debbano considerarsi come

 

(1) Cass. Torino, 14 ottobre 1887, Oneto (Giurispr. Pett.,

VII, 514); App. Venezia, 12 aprile 1881, Cellai (Temi l’otto/a,

vn, 323).

(2) La Cassazione di Roma (sez. civile) ritenne che nott possa

la parte civile essere tenuta al risarcimento verso l‘imputato pro—

sciolto senza esplicita condanna da parte del magistrato penale,

2 giugno 1896, De Luca e. De Luca (Foro Penale, V, 65) e

16 aprile 1896, Mannucci c. Caruso (Riv. Pen., XLV, 569,

n. 1). La Cassaz. penale unica poi, con sentenza del 1° febbraio

1894, Metz c. Turchetti (Cassaz. Unica, VI, 855), decideva che

per farsi luogo alla condanna della parte civile nei danni e spese

bisogna vedere se abbia agito con dolo o con colpa, ed e questa

indagine di fatto nont soggetta al sindacato della Corte di cassa-

ziotne. Ciò non toglie però che la medesima Corte, nella sentenza  
Grandperrin citata inutanzi,fiton avesse deciso che in caso di pro-

scioglitnontto dell‘itttptntat0, il querelantte costituitosi partecn_vlifl

possa essere condannato alle spese ancorché non in colpiti €…“

però rilevare che in qntosta sentenza la Corte distingue le spese

dai dattnti, e solo a qntclle riferisce la tttassittta da noi più sopra

enttnciata. '

La Corte d‘appello di Genova stinttava sulliciente che avesse

agito con avvoutatezza e leggerezza, lZ-i giugno l892, (l'hit/Inoue

c. Set'uiullo (Giuria/Jr. Pen., Xin, loi-9); li febbraio 1893, "i/”l‘

[ino e. Cottnuue di Catttoyli (ld. , x…, 138).

(3) Opera e voi.. citati, tn. 355, p. titti.

(li-) 13 dicctttltre1tl‘d4, Coiro c. [tiro/Iu (fini‘. l’on-; …!

285 mass.).
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spese del procediutenlo e governarsi alla medesima stregua.

Le spese fatte nell’interesse della parte civile non potett-

dosi considerare come spese del procedimento ed il loro

rimborso altro non essendo che tina indennità civile, nulla

impedisce alattagistrato penale, secondo le circostanze, di

contpensat'le in tutto od in parte giusta il disposto dell'ar-

ticolo 370 del codice di procedura civile, cui implicita—

metttc si riporta pure l'art. 570 del codice di procedura

penale. Nè in contrario giova ittvocare gli art. 72 e 73 del

cod. pen. (corrispondenti all'art. 39 del codice vigente) e

568 del codice di procedura penale, perchè dall'essersi

detto che la condanna alla pena ha luogo senza pregiu-

dizio delle spese e dall’essersi soggiunto che i condannati

per ttno stesso reato sono tenuti solidalmente alle spese,

non può inferirsi che il condannato debba sopportare tutte

le spese eziandio fatte dalla parte civile senza far dire alla

legge quello che non ha detto. La legge, parlando ivi di

reato e di spese, ha natttralmettte contemplate quelle che

si fanno nel processo penale, le quali, come fu poc'anzi

notato, non debbono e non possono confondersi con quelle

fatto ad istanza della parte civile e nel solo di lei interesse;

massime quando sieno state smodate ed in qttalclte parte

anche la parte civile sia rimasta soccombente. Non vi sa-

rebbe invero ragione alcuna per cui, trattandosi di inte-

ressi e di azione civile, sebbene esercitata nel giudizio

penale, non si avessero a seguire le savìc norme stabilite

in fatto di spese dalla legge civile; e si dovesse far pesare

sull'imputato il lusso e la inutilità di spese, cui si fosse la

parte civile abbandonata, e pure anche quelle riflettenti

una contestazione, in cui l'itttputato fosse riuscito vinci-

tore c la parte civile soccombente » (1).

84. Ed ora ci occorre risolvere una questione, che può

presentarsi in materia di calunnia, e anche di falsa testi-

monianza e di falsa denunzia.

in questi casi la dichiarazione, che tnette a carico del

condannato le spese processuali, dovrà riferirsi a quelle

sole occorse per il procedimento svoltosi a suo carico, o

comprenderà anche quelle occorse pel procedimento de-

terminato dalla calunnia, dalla falsa testimonianza o dalla

falsa denunzia?

Che il condannato debba sopportare a titolo di danni

tutte le conseguenze del suo fatto delittuose, e tra queste

debbotto andar comprese anche le spese del procedimento

svoltosi per cagion sua a carico di un innocente, non vi

ha dubbio di sorta; ma la questione cade sul se queste si

debbano attribuire a lui come spese, ovvero debbano an-

dare a suo carico come conseguenza dell’obbligo di risar—

ciro i danni-interessi. la qual questione, se non ha impor-

tanza rispetto alla vittima del reato, che anzi dal titolo di

dantto trae maggior garanzia, perché, quel titolo le con-

ferisce il diritto di costringere il debitore al pagamento

anche con l'arresto personale, ha invece massimo interesse

nei rapporti dell'erario dello Stato.

Questo, infatti, per ciò che spende per i pubblici servizi

non può dirsi mai danneggiato nel senso giuridico della

Parola, cosi come non può dirsi che arrechi danno ad

altrui per ciò che compie jure imperii, nel qual principio

“.… la cltiave della soluzione della tanto dibattuta questione

atomo alla responsabilità civile dello Stato; onde consegue

che non può mai a lui competere, per il rimborso delle spese

Processuali anticipate, un'azione di danno; ma d'altra parte

.—

 

non può neppur cottcepirsi che resti senza ritttborso il di—

spendio sostenuto in conseguenza di una calunniosa itnpu-

tazione, ovvero di ttna denunzia o di una testimonianza

falsa, onde ragion vuole che nelle spese poste a carico del

condannato sieno comprese non solo qttelle del procedi

mento svoltosi contro di lui, ma anche quelle del procedi-

mento svoltosi per cagion sua; e qttesto appunto si fa nella

pratica, senza che se ne sia messo mai lamento, in guisa

che il supremo tnagistrato non ha mai avuto occasione di

pronunziarsi su ciò.

85. Trattato delle spese in rapporto ai condannati, ai

responsabili civili, al querelante, alla parte civile, ed a

coloro, che vengono prosciolti dopo essere stati precedente-

mente condannati in contumacia, dobbiam toccare ora di

esse in rapporto a ttttti gli altri, che intervengono in qual-

siasi maniera ttel gintlizio, i quali sono i funzionari del-

l'ordine giudiziario e di cancelleria, i giurati, i testimoni,

i periti ei difensori, dei quali tutti tratteremo complessi-

vatnente, uno essendo il principio, in virtù del qttale deve

regolarsi la materia.

Dobbiamo perù dicltiarare innanzi tutto che il-nostro

discorso non si riferisce a quei casi, in cui il fatto, che da

lttogo alle spese, costituisce un reato prevedttto e punito

dalle leggi penali, perchè in questi casi vigono le norme

comuni di legge da noi esposte innanzi.

Ciò premesso, noi cominciamo dal ricordare che anche

rispetto ai terzi, che itttervengono nel giudizio penale, vige

il principio generale sattcito dall'art. 1151 del codice ci-

vile che ciascuno deve sopportare le conseguenze dannose

cagionate dai propri atti, onde deriva come logica conse-

guenza che se alcuno pel fatto suo ha cagionato nel proce-

dimento penale spese, che non sarebbero altrimenti oc—

corse, deve rifondere queste spese. essendo che queste

costituiscono appunto quel danno, di che parla la disposi-

zione del codice civile da noi più sopra citata.

Non bisogna però dimenticare che il l'atto, perchè dia

luogo al risarcimento, non deve costituire un atto dovuto,

ma deve invece consistere in una omissione, ovvero in una

commissione oltre i limiti del proprio dovere e delle proprie

attribuzioni, essendo che, quando fosse l'adempimento di un

dovere, non si potrebbe invocare quella colpa anche lieve,

onde si genera l'obbligo del rifacimento del danno.

Ora questi principi trovano piena applicazione nelle

nostre leggi di procedura penale.

Per ciò che concerne, infatti, gli ul’fìziali sotto le disposi-

zioni generali provvede l'art. 850, il quale stabilisce che,

qttando la Corte o il tribunale annullcrà qualche atto di

procedura, potrà, nei casi di colpa grave, ordinare che

l'atto sia rifatto a spese dell'ufiiziale che ha commessa la

nullità, dalla quale disposizione risulta: 1° che l'applica-

zione di essa è lasciata all'arbitrio prudenziale del magi—

strato, che annttlla l'atto; 2° che questo non possa essere

che un tribunale od una Corte, restando per conseguenza

escluso il pretore; 3° che la colpa dell'ufliziale debba es—

sere grave: di qttesta gravità però, come s'intende di leg—

gieri, e giudice incensurabile il magistrato stesso, che è

competente ad applicare la disposizione in esame.

In quanto ai giurati, poi, provvede il primo capoverso

dell'art. 44 della legge 8 giugno 1874 sull'ordinamento

dei giurati, per il quale i giurati, che, senza il permesso della

Corte di assise si assentano pritna che sia terminato il di-

 

(1) Cass. Torino, 23 marzo 1881, Salazar (Mon. Trib., nn, 417), stesso giorno, De Vecchi (Gitti'isprJtal., XXXIII, l,_‘2, 1,74).
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battimento o terminata la quindicina, ovvero che per loro

colpa rendono impossibile la deliberazione del giuri, o la

regolare sua dichiarazione, sono condannati dalla stessa

Corte oltre alla multa, anche al risarcimento delle intttili

spese cagionate all’erario pubblico e ai dantti ed interessi

verso le parti.

Tale condanna può però, a termini del successivo arti-

colo 45, rimanere senza effetto, quando coloro, che sono

stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustifi-

chino nei quindici giorni successivi alla intimazione della

sentenza l'impossibilità, in cui sieno stati di presentarsi.

L'art. 292 del codice di procedura penale poi, in ordine

ai testimoni e periti, statuisce che, se, a motivo della non

comparizione di uno di loro, la causa sarà stata rimandata

ad altra udienza, tutte le spese della citazione, degli atti,.

dei viaggi dei testimoni e periti ed altre, che sieno occorse

per la spedizione della causa, compresa l'ordinanza di

rinvio, saranno a carico del testimone o perito non com-

parso, il quale, colla stessa ordinanza o sull'istanza del

pubblico ministero, verrà astretto a pagarle eziandio eol-

l’arresto personale.

Ci resta ora a vedere le disposizioni concernenti i difensori,

ai quali, sotto il rapporto delle spese, provvede l'art. 635

con una disposizione, che può bene dirsi incidentale. Il

citato articolo ittfatti, contetnplando la negligenza dei di-

fensori, cammina la pena disciplinare della sospensione,

aggiungendo in un inciso: salvo il rimborso delle spese,

che il ritardo avesse occasionato. Ma questa disposizione, per

quanto incidentale, basta ad affermare il principio della

responsabilità delle spese cagionate.Essa però colpisce la

sola negligenza, quando sia tale da dar luogo ad un prov-

vedimento disciplinare, il quale assume, per conseguenza,

il carattere di una condizione per chiedere il rimborso.

Come poi risulta dalla lettera stessa della legge, l'opera

del magistrato penale si limita solo a far salvo il diritto

al rimborso, dovendosi questo diritto esercitare innanzi al

magistrato civile, secondo certe norme, delle quali non è

qui il luogo di far parola, essendo che esse esorbitano dai

limiti di questa voce. _

FRANCESCO Cannone.
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5 1. Noztom oatvnaau.

!. Defininizione delle spese pubbliche. -— 2. Confutazione di due

più comuni opinioni intorno alla loro vera natura. — 3. Loro

confronto con le spese private. — 4. Norme di attuazione

delle spese pubbliche. —— 5. Criteri per giudicare della loro

opportunità ed utilità. — 6. Concetto vero di esse.

&. Spese pubbliche possono definirsi quelle spese che

vengono fatte dalle Autorità competenti, per il raggiungi-
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mento 'dei fitti delle collettività cui sono preposte, e merci;

l'uso effettivo di tttta parte della ricchezza delle collettività

stesse, a tale scopo. Con che si determinano ipriucipali

rapporti giuridici, economici e sociali delle spese pub.

bliclte, e cioè. la loro attuazione mercè i poteri pubblici, la

loro essenza di consttmo effettivo di parte della riccltezza

generale, e il loro scopo di soddisfare i bisogni delle

collettività.

2. Ma, per ben comprendere tale definizione ed il con-

cetto esatto, che ne deriva, delle spese pubbliche, occorre

confutare due opinioni altrettanto comuni quanto poco

serie, cioè quella di coloro che dicono le spese pubbliche

rappresentare un semplice fatto di circolazione di ricchezza,

e l'altra che le ritiene costituire un consumo improduttivo

di essa, o, per dir meglio, una perdita di beni, imposta ai

cittadini dalla necessità, o magari dall'arbitrio dello Stato.

Ora la confutazione del pritno concetto, che considera le

spese pubbliche come un semplice fenomeno di circolazione

della ricchezza, e facile, riflettendo confesso scambi l'ap-

parenza colla realtà delle cose, guardando piuttosto al

mezzo, moneta, col quale si attuano, che a quello che

essa rappresenta, e non ten'endo perciò conto di ciò che

è essenziale, e cioè che le spese pubbliche effettivamente

consistono, non nella qttantità di moneta per esse impie—

gata, ma nella quantità di riccltezza che gli cttti pubblici

consumano per il raggiungimento dei loro fini, e che

perciò, e come dice la parola stessa, in qttanto consumano,

sottraggono in verità alla circolazione.

Ed ugualmente con facilità si dimostra erronea l'altra

opinione che tale consumo ritiene improduttivo, e da cett-

siderarsi quindi come una vera e propria perdita imposta

al privato cittadino, perché essa dimentica chele spese pub—

bliche presuppongono l’esistenza di bisogni collettivi, ai

quali soddisfano, e nella cui soddisfazione sta appunto la

loro produttività. Non solo, che anzi la soddisfazione di

tali bisogni, attenendo alla collettività e risolvendosi perciò

nell’interesse di tutti i consociati, rappresenta un impiego

della ricchezza più utile, di qttello che vien fatto, quando essa

è adoperata a scopi individuali, inquantocltè i bisogni col-

lettivi derivano da necessità della vita sociale di carattere

sempre più importante, e di effetti sempre più duraturi,

di quelle che possono determinarsi nella vita dei privati

cittadini.

Donde la riprova dell'esattezza della definizione. innanzi

data delle spese pubbliclte, che, considerandole come un uso

effettivo di parte della ricchezza delle nazioni per il rag-

giungimento dei fini della collettività, esclttde assoluta-

mente che possano ritenersi un semplice fenomeno di

circolazione della riccltczza o un impiego improduttivo

di essa.

3. E di ciò altra riprova si ha confrontando le spese pitb-

bliche con quelle private, inquantochè le prime rappre-

sentano appunto un vero e proprio impiego di parte della

riccitezza nazionale, fatto dalle Autorità competenti per il

raggiungimento dei fini della collettività, allo stesso tnodo

che le seconde rappresentano l'impiego di parte della ric-

chezza stessa, fatto dal proprietario per il raggiungimento

dei fini suoi individuali.

Infatti, in contrario si osserva che i servizi, essendo

ricchezze immateriali, in ciò differiscono le spese pubbliche

dalle private, che le prime procurano beni immateriali. &

le seconde materiali. Ciò che non è esatto, perchè anche

le spese private possono aver di mira prestazioni immate-
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riali, e in ogni caso le une e le altre, in qttanto soddisfano

…! liti bisogno, servono ail'acqttisto di riccitezze vere e

proprie, cioè dt bent materiali.

Si osserva pttre, secondo tl Cossa (1), che nelle spese

pubbliche la durata delle persone, cui devono giovare, @

illimitata; che git entt pttbbltct godono, rtspetto al con-

sento ed alla produzione di certi beni e di certi servizi, di

monopoli di vendita e di compera; che, peri beni da essi

prodotti, la determinazmne' del prezzo è unilaterale; che

la vendita di alcuni beni si fa da essi al disotto del costo;

chela natura degli oggetti prodotti è meno varia, in ragione

del carattere quasi sentpre suppletorio delle spese pub-

blicite, e che infine sono diversi i criteri, con cui si deter-

mina la retribuzione di chi presta la propria opera alle

imprese pubbiiclte, da quelli che regolano il contpenso dei

servizi privati, e ciò perchè, non potendosi accordare par-

tecipazione al profitto, i servizi pubblici sono d'ordinario

più costosi dei privati, e perchè, offrendo essi certe guaren-

tigie di stabilità d'uffizio, di promozione e di pensione, lo

stipendio del funzionario pttbblico è, normalmente, minore

dell'onorario dei professionisti, che hanno compiuto un

analogo tirocinio scientifico.

illa, se ben si osservano, questi caratteri differenziali

non valgono a stabilire ttna sostanziale diversità di natura

tra le spese pubbliche e le private. ittfatti (2) la durata

senza limiti delle persone giuridiche pubbliche, che e pure

la più essenziale differenza tra esse e le private, non

ntttta la sostanza della soddisfazione dei bisogni pubblici,

che,come per i privati, si ottiene mercè beni materiali

ma si limita a cangiare talvolta la durata e l'estensione

concreta della spesa. Così non può, a rigor di termini,

parlarsi di monopolio, perchè, quand’anche possa aversi

monopolio nei fenomeni economici, che si riconnettono

alla prestazione dei pubblici servizi, questa prestazione

non essendo un atto economico per sè stesso, non può

mai dirsi vero monopolio. Neppure la determinazione

unilaterale del prezzo dei beni e dei servizi può ammet-

tersi come carattere differenziale assoluto, perché essa

è più apparente che reale, non potendo durevolmente

discostarsi da quella del mercato in genere. E cosi la

vendita al disotto del costo può essere fenomeno comune

anche a privati per motivi di filantropia e simili,

come la retribuzione minore dei dipendenti, in vista della

stabilità dell'uffizio, ecc., si verifica anche nelle grandi

imprese private. Né la minor varietà di oggetti prodotti

può essere assunta come carattere realmente distintivo

delle spese pubbliche dalle private, non attenendo alla

sostanza ed alla generalità delle spese pubbiiclte stesse.

Risulta cosi per le spese pubbliche, dal confronto fattone

con quelle private, che esse non ne differiscono per l'in-

trmseco carattere economico e sociale, ma sarebbe impos—

sibile ii voler proclamare tale uguaglianza anche nel loro

modo di attuazione, cioè in quanto vengono determinate

dal poteri pubblici ed eseguite in forza del loro diritto di

impero.

4. Abbiamo detto infatti che le spese pubbliche sono un

uso che di parte della riccltezza nazionale fatine gli enti

collettivi, per mezzo dei loro rappresentanti, ossia dei poteri

Pubblici; quindi le spese pubbliche rientrano nel campo

della loro attività naturalmente per la determinazione;

vi rientrano per il modo, ttel quale ad esse si provvede, e

cio?-. mercè il prelevamento di parte della ricchezza pub-

blica, che altrimenti non potrebbe concepirsi se non come

conseguenza delle necessità di Stato, ed altrimenti attuarsi

che in virtù del diritto di sovranità; vi rientrano infine peril

modo nel quale vengono distriimite, comprendendosi age-

volmente, come, se è teoricamente possibile discutere della

loro maggiore o minore opportunità, e del miglior modo

di impiegarlo, in pratica, ciò che è assolutamente neces-

sario, è soltanto che si effettuino, perchè i servizi pubblici

non abbiano a mancare, ed a ciò può soddisfare soltanto

l'ordine dell'autorità, soggetto a quale si voglia discussione

prima di essere etnesso, ma, ttna volta dato, assolttto e in-

discutibile. Se quindi esse, come consumo inttnediato e

definitivo della ricchezza, cioè nella loro natttra economica,

somigliano alle spese private, ne differiscono nell'atttta-

zione per ciò, che non ciascuno di coloro, alla cui tttilità

sono predisposte, è citiamato a stabilirlo, ma quelli invece,

che dell'ente collettivo sono la legittima rappresentanza, e

nei quali sono riposti i suoi poteri, per ciò ancora che,

una volta legalmente stabilite, si attttano in forma coattiva,

'no‘: ad alcuno è lecito sfuggirvi o prescinderne.

Laonde ii Ricca-Salerno (3): « Da ciò le forme legali

ei procedimenti costituzionali, con cui si deliberano le

spese pubbliche, da ciò le condizioni speciali di privi-

legio, e di apparente arbitrio governativo, in cui si effet-

tuano e si svolgono, e da ciò il ntodo singolare, con

cui vengotto soddisfatte, mediante il concorso forzato

di tutti i cittadini, che ne approvano o disapprovano le

applicazioni ».

5. E, stabilita cosi la natura delle spese pubbiiclte, pas-

siamo ad esaminare l'altra importantissima questione dei

più veri criteri fondamentali per giudicare dell'opportunitt't

ed utilità loro, ed in proposito osserviamo anzi ttttto che

esse devono proporzionarsi ai risultati che se ne ottengono,

e quindi non possono valutarsi assolutamente, ma sempre

col suesposte criterio di rei'azione, donde l'assurdo di voler

loro applicare la massima del maggior possibile risparmio,

e, in altre parole, della loro determinazione nei minimo

possibile; in quanto che, non è lo Stato che meno spende,

qttelio che sia migliore per i cittadini, ma quello che meglio

spende. Quindi solo dal confronto delle utilità, che procura,

coni mezzi che vi adopera, può trarsi titi esatto criterio di

valutazione delle spese pubbliche, e tale criterio ci insegna

come gli Stati che meno spendono. siano auclte quelli pit't

costosi per i sudditi, poiché essi sono anche i meno civili,

e ciò facilmente si rileva osservando nelle statisticite,

come in Europa si vada da un minimo di spesa, rappre-

sentato dalla Turcitia, ad un massimo, che ci e dato dalla

Francia, nè alcun certo vorrà dire il governo tttrco migliore

del francese.

Esi ebbe già in italia una famosa polemica in pro—

posito qttaudo nei 1856, avendo till giornale piemontese

pttbblicato un riassttnto dei bilanci napoletatti di quello

anno, un Memento stampato nel Belgio, ed in seguito, nel

1858, un opuscolo del Maglioni dal titolo : La situazione

finanziaria nel regno nel 1858, presero a confutarne i

dati e le conclusioni, sostenendo non potersi neppure pa-

 

si” Cossa, Scienza delle finanze, b'“ ediz., p. 29 e 30, Milano  (2) V. in tal senso Graziani, Istituzioni ili scienza delle [i-

nanze, p. 145—147, Torino 1897.

(3) Scienza delle finanze, p. 90 e 91, Firenze, Barbèra, 1890.
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t‘agonat‘e il disastro economico del Piemonte col regolare

assetto delle finanze del regtto delle Due Sicilie. Loro

rispose lo Scialoja (i), analizzttndo i bilanci dei due Stati,

e dimostrando come la difi'erenza di spesa per abitante

fosse poco notevole e più che compensata dai maggiori

bencfizi che l'ttno Stato procurava ai suoi sudditi in con-

fronto dell'altro, e della maggior solidità che ne derivava

a quello che meglio e non meno spendeva.

E questa poletnica, benchè notissima, ci è piaciuto di

ricordare, perchè ebbe, nei successivi avvenimenti guer-

rescht e politici, conferma indiscutibile l'opinione dello

Scialoja, e rimase cosi, in tnodo diremmo quasi materiale

provato quanto abbiamo detto in principio, e cioè dover

sempre il giudizio sulle spese essere proporzionato alle

necessità, cui soddisfano, ed alle utilità, che procurano, e

mai desunto unicamente dal loro ammontare nunterico.

6. Ecosi dalla definizione, che abbiamo dato delle spese

pubbliclte, logicamente per mezzo delle esplicazioni di essa

deriva il loro cettcetto vero, quale manifestazione della

sovranità nel modo di provvedervi, di deliberarle e di ero-

garle, e quale fenomeno economico di consento della ric-

chezza nella parte che le collettività prelevano dai singoli

per soddisfare ai bisogni generali, invece di lasciarla loro

per l'uso individuale e volontario.

E di tale definizione e di tale cottcetto vedremo anche

meglio l'esattezza nel corso di qttesttt voce, che verrà nello

stesso tempo a mostrare come fosse ttecessario preporre

queste nozioni a meglio comprenderlo.

5 2. Ctassmcazmms.

’i. importanza dell'argomento. —— 8. Classificazione secondo lo

scopo delle spese pubbliclte. — 9. Classificazione più razio—

nale di esse. — 10. Altre più comuni maniere di loro di—

situzione.

7. Dopo aver data la definizione, e posto il vero concetto

delle spese pubbliche, è necessario vederne la classifica—

zione. infatti, a prescindere che tale studio viene fatto da

tutti coloro che si occupano dell'argomento, esso s'impone

ed ha una speciale importanza per ciò che, solo per suo

tnezzo, si può giungere ad una precisa nozione delle spese

pubbliche, dei loro vero atntnontare e della loro opporttt-

nità ed utilità. Conglobate infatti nel loro totale, per

nazioni, di fronte alla totalità dei bisogni collettivi, se pos-

sono per astrazione concepirsi, e, con opportuni confronti

fra nazione e nazione e fra le varie epoche storicite, essere

giudicate, non possono certo essere esattamente e compie-

tamettte valutate neppure da menti più che colte ed elevate.

Da ciò appunto la necessità e l'importanza di una buona

loro classificazione, che, presentandole in parti minori ed

omogenee, pertnetta un più facile e sicuro giudizio di

ciascuna, e quindi un più vero apprezzamento del tutto.

8. Da tale motivo di classificare le spese pubbliche e de-

rivato logicamente anche il principio di distinzione delle

medesime ; e poichè esse servono al raggiungimento degli

scopi della collettività, dalla varietà di essi si è desunta la

classificazione delle spese, raggrttppandone l'ammontare

a seconda delle varie categorie più generali di bisogni pub-

blici cui sono destinate.

Ed una maniera di distinzione si e in proposito proposta

dal Cossa (2) ed e stata da molti accettata (3), che con-

siste ttel classificare le spese nel modo seguente:

1° Spese perla costituzione, cioè spese per: a) il capo

dello Stato (imperatore, re, presidente, ecc.) e in ……

mottarcltia per la sua famiglia (lista civile, dotazioni, ap.

paunaggi, ecc.); b) le rappresentanze nazionali e conto.

nali ; e) i supremi dicasteri con attribuzioni genenh

(Consiglio dei Ministri, Corte dei conti, Consiglio di Stato).

2° Spese per l'atnministrazione, e cioè spese per:

a) l'amministrazione finanziaria e in particolare per la

amministrazione demaniale, la riscossione dei tributi, il

debito pubblico, le casse e la contabilità: b) l’amministra-

zione propriamente detta, e cioè spese per l'amministra-

zione della pubblica sicurezza, esterna (guerra, marina e

diplomazia) e interna (giustizia repressiva e preventiva), e

spese per l'amministrazione della pttbblica prosperità, in-

tellettuale e morale (culto, istruzione ed educazione) e

materiale (carità, beneficenza, lavori pttbblici, ecc.).

Un'altra maniera di classificazione, e che sembra anche

migliore, è data dal Ricca-Salerno (4), distinguendo le

spese pubbliche in spese relative agli scopi di diritto, di

sicurezza e di potenza, spese relative agli scopi di pro—

sperità, di civiltà e di coltura, e spese comuni e relative

a ttttti gli scopi. Con tale classificazione si comprendono

nella printa categoria le spese per la giustizia, la milizia e

le rappresentanze all’estero ; nella seconda quelle per l'am—

ministrazione intertta propriamente detta, le arti belle, il

culto e l'amministrazione economica; nelltt terza ittline le

spese generali, indispensabili al consegttimento di lttlll gli

scopi, e, o inerenti all'esistenza stessa dello Stato, come

le spese perla costituzione politica, e relative all'antnti-

nistrazione finanziaria, 0 dovute per il debito pttbblico.

E senza più oltre riassumere le opinioni altrui, veniamo

ad esporre quella che, a noi pare, più razionale classifica-

zione delle spese pubbliche.

9. E ovvio che una prima distinzione è necessaria delle

spese pubbliche tra quelle comunemente dette produttivo,

e quelle citiamate it'ttpt‘0duttiv'e e veramente pubblicltc. Le

prime costituiscono un itupie°o realmente prodttttivo di

ricchezza, e, se vogliamo dire, un investimento di capitale

nel vero senso eccttomico, e sono ttna forma di attività itt-

dttstriale. Le seconde invece sono destinate alla soddisfa-

zione vera e propria dei bisogni collettivi, e rappresentano

il consumo di ricchezza necessario al pagamento dei servizi

relativi.

Esetnpio delle prime sono le spese per il patrimonio

pubblico, in tutte le sue manifestazioni fruttifero, e perle

industrie e gli istituti che lo Stato esercita, traendone pro-

fitto, quali le miniere, le poste, ecc., e che,come non sono

destinate alla soddisfazione diretta di bisogni collettivi, cosi

non sono neppure a carico reale dei contribuenti, perchè

sono effettivamente pagate dall'istituto o dall'industria per

cui si spendono, e che dàttno, fatta la detrazione loro, un

utile netto allo Stato.

E poiché esse sono diverse nei vari Stati a seconda della

maggiore o minor quantità di beni da essi posseduti, e di

industrie fruttifere da essi esercitate, si comprende come

un esatto confronto delle loro spese veramente pubbliche,

non possa farsi che dopo aver detratto le sopra accennate

 

(1) Scialoja, I bilanci del regno'di Napoli e degli Stati sardi,

con note e confronti, 1 vol. iti—8° di p. 140, Torino 1858.

(2) Cossa, Primi elem. di scienza delle finanze, Milano 1887.  (3) Graziani, op. cit., p. 180. V., in questa “accolta, alla

voce Contabilità generale dello Stato, n. 150. '

(4) Ricca—Salerno, op. cit., p. 92.
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dal totale, le rimanenti sole avendo una vera destinazione

pubblica. ' _

Ne basta, che nella detertmnazmne del vero costo della

soddisfazione dei bisogni collettivi, occorre distinguere

ancora, e, dalla somma totale delle spese, residnata dopo

la detrazione di cui sopra, è necessario togliere pur anco il

costo dei mezzi di riscossione dei contributi, e quello che

ne rimarrà sarà più veramente il costo dei servizi pubblici,

purchè di un altro fatto si tenga pnreil debito conto, e

cioè dell'ammontare delle spese per gli mtcrcss1 e l'estin-

zione dci debiti pubblici, che forma ormai una parte più

che rilevante dei moderni bilanci.

Volendo quindi assorgere ad una classificazione razionale

delle spese pubbliche, che serva in qualche modo a potersi

formare un concetto generale della varietà del loro impiego

nelle sue linee generali, corrispondenti alle funzioni pitb-

bliche riassunte nella più sintetica maniera possibile, ci

sembra che si potrebbero accettare i seguenti criteri fon-

damentali.

Dato che il totale delle spese pubbliche sia, ad es., 100,

occorre anzi tutto detrarnc le spese produttive, che, come

abbiamo visto, trovano nell'attività patrimoniale e indu-

striale dello Stato il loro rimborso effettivo, e non sono

quindi a carico diretto dei contribuenti. Dato che esse am-

mentine a 25, dai 75 rimanenti occorre detrarre ancora

tettoie spese relativo in qualunque modo ai debiti dello

Stato, o, come suoi dirsi, al debito pubblico, il quale rap-

presenta in sostanza la parte passiva dell’eredità che ciascun

esercizio lascia a quello venturo, e che può quindi dar

luogo a lamenti retrospettivi @ ad utili insegnamenti, ma

che occorre accettare qualè, come tutto il passato, e, se

esse ammonteranno a 25, avremo nei residui 50 il vero

costo dei servigi pubblici attuali.

Ma non basta ancora, perché, nel sistema presente di

provvedere ai detti servizi, pagandoli in moneta, si com-

prende come un costo non lieve di personale, edilizi, ecc.

sia necessario, ed occorra per raccoglierla, distribuirla, ecc.

ciò che si riassume nel concetto di annninistrazione finan-

ziaria propriamente detta, i cui servigi, per quanto assai

importanti, non fanno sentire i loro benefici effetti diretta-

mente ai cittadini, e meritano quindi una speciale valuta-

zione. Dedotlo perciò anche il loro costo dai 50 residui,

ciò che resterà, ad esempio 40, dovrebbe, a nostro credere,

dividersi in spese relative all'attiwtà giuridica. e spese re-

lative all'attività sociale dello Stato, poiché ci pare che

questa, meglio di ogni altra distinzione, serva a far com-

premlerc facilmente come, dall'una parte si trovi tutto ciò

che e necessario perchè la tutela giuridica, supremo scopo

dello Stato, si attui, e dall'altra tutto ciò che esso fa per il

benessere pubblico. E nella prima parte comprenderenmto

anche quelle che da alcuni abbiamo visto esser delle spese

per la costituzione ; essendo essa un presupposto necessario

dello svolgimento dell'attività dello Stato.

Questa classificazione, nei limiti nei quali fosse possibile

altuarla in relazione alla complessità degli organismi e delle

funzioni pubbliche, darebbe ai cittadini una maniera facile

di valutare le spese pubbliche in relazione alle utilità che

l01‘0 ne derivano, mostrando quanto loro costi il passato,

‘l'lanto consumi la macchina finanziaria per il suo movi-

mento, quanto costi lo Stato nella necessità delle funzioni

snee nel suo organismo, ed infine come al pubblico be—

nessere corrisponda la quantità di danaro pubblico effetti—

vamente impiegatovi.  

10. Visto cosi come soglion essere classificate le spese

pubbliche in relazione al loro scopo, dobbiamo anche ri—

cordare come, qualunque sia lo scopo loro, esse si distin-

guono, secondo la forma nella quale vengono fatte, in spese

in natura e spese pecuniarie. Distinzione che ha un'impor—

tanza slorica, perchè le spese in natura formarono la base

della finanza, quando prevaleva l'economia naturale, ed era

appunto mercè i beni naturali che lo Stato produceva per

sè o chiedeva ai privati direttamente, che veniva provve-

duto ai servigi pubblici, rivestendo cosi l'amn‘1inistrazione

pubblica i caratteri di un'azienda privata, che produce beni

di consumo diretto. Ma ormai, data la trasformazione del-

l'economia naturale in monetaria, le spese pecuniarie hanno

preso tale prevalenza, che delle altre e inutile parlare, ve-

nendo in ogni caso ridotte nei bilanci e nei conti ad espres-

sione monetaria, merci: la loro valutazione.

Si distinguono poi, secondo l'oggetto cui si riferiscono,

in personali e reali, comprendendo nelle prime tutto ciò

che costano le retribuzioni agli individui, incaricati delle

pubbliche funzioni, ed in qualunque modo al servizio dello

Stato, e nelle seconde le somme occorrenti per l'acquisto

di beni materiali necessari allo Stato, come artni, edifizi,

carta, ecc. Distinzione importante per cio, che le seconde,

dipendendo dal valore oggettivo e variabile delle cose da

acquistare, subiscono gli influssi di tutte quelle cause, le

quali producono variazioni nei prezzi relativi, e non pos—

sono quindi preventivamente determinarsi con precisione

assoluta.

infine, in relazione alla loro durata e alla loro efficacia,

le spese pubbliche si dividono in ordinarie e straordinarie,

dicendosi ordinarie quelle durevoli per un tempo indefinito,

e che si rinnovano normalmente in ogni periodo finanziario,

rispondendo a bisogni continui e penn:inenli dell'ammini-

strazione pubblica, mentre si chiamano straordinarie quelle

che appariscono per sopperire a bisogni eventuali causati

da avvenimenti accidentali e passeggieri, e. mentre le prime

non oltrepassano negli efietli il periodo finanziario in cui

sono fatte, e si consumano, secondo la frase del Ricca-Sa-

lerno, nei servizi resi durante il periodo stesso, le secondo

invece possono far sentire la loro benefica influenza per

una certa serie di anni, mercè le conseguenze dei lavori

fatti, dei miglioramenti introdotti ed anche delle riforme

finanziarie compiute con le spese straordinarie stesse.

E potremmo seguitare a lungo in tale enumerazione, se

non ne trattencsse il considerare che queste classifica-

zioni, più che a principi generali teorici, rispondono alle

norme adottate in proposito nelle varie legislazioni positive,

e basterà perciò, con quello che ne abbiamo accennato, quello

che ne direino in seguito, esaminando le leggi nostre.

@ 3. Avon-avro rnoenesswo E sua causa..

11. Aumento progressivo delle spese pubbliche. — 12. Sua re—

lazione con le mutazioni di valore della moneta, col cre—

scere della popolazione. e con l'aumento della ricchezza ge—

nerale. — 13. Cause di tale amnento secondo il Wagner ed

il Leroy-Beaulieu. — ‘l —1-. Critica delle loro opinioni e teoria

del Graziani.

11. L'aumento progressivo delle spese pubbliche, perla

sua entità e per le sue conseguenze, e certamente uno dei

più ardui e discussi problemi che si riconnetlano allo studio

delle spese stesse, e non poteva prescimlersene in questa

voce.



384 SPESE PUBBLICHE

 

Tale aumento progressivo e indiscutibile, e, pur senza

entrare in confronti incerti con gli Stati dell'antichità ('l)

e con quelli del medio evo, è certo, ad esempio, che in

Francia nel 1607, sotto il ministro Sully, il bilancio era

di 93 milioni di franchi; nel 1683, sotto Colbert, di 225

milioni; nel 1786 di 560; sotto il Consolato di 600; nel

1830 di un miliardo; nel 1860 di oltre due miliardi; nel

1872 (primo bilancio dopo la guerra) si arriva poi a due

miliardi e 655 milioni; nel 1892 a 3 miliardi e 233 mi-

lioni e così di seguito (2). — Lo stesso fenomeno si veri-

fica in Italia, dove il bilancio da poco più di un miliardo

nel 1871, sale ad un miliardo e 700 milioni nel 1896. —

Esso poi apparisce anche meglio cumulando i bilanci dei

sette grandi Stati d'Europa, che ci dànno nel 1882-83 un

ammontarecomplessivo di lire 13.946.361.060e nel 1887-

1888 di lire 15628283978, con un aumento nel quin-

quennio di lire 1681.922918, ossia del 12,05 %, cui

contribuirono per 9,43 % il bilancio austroungarico, per

15,51 % quello francese, per 25,57 % il germanico, per

3,94 % l'inglese, per 21,21 0/0 l'italiano, per 16,52 %

il russo e per 7,82 °/0 lo spagnuolo (3).

Sola ha fatto finora eccezione la grande Repubblica degli

Stati Uniti d'America, ma l'eccezione era apparente, perchè,

se diminuiva di qualche poco il bilancio dell'Unione, au-

mentava notevolmente quello dei singoli Stati edelle città,

sicchè poteva già affermarsi essere le spese pubbliche anche

colà in progressivo aumento, ed era l'eccezione è cessata

dopo la guerra con la Spagna, e non crediamo più possibile

che ricominci.

12. Se però è facile giungere a tale conclusione, che

cioè le spese pubbliche tendono continuamente ad aumen—

tare. non e altrettanto agevole il chiarirne la portata, di-

cendo precisamente quale sia in verità questo aumento, non

nella sua muta espressione numerica, ma nella quantità

vera di ricchezza ad essa corrispondente.

Una prima difficoltà s'incontra nell'elemento unico di

cui occorre servirsi per tale studio, e cioè nei bilanci, perchè

non solo non è facile il raffronto dei bilanci passivi dei vari

paesi, ma neppure quello dello stesso Stato in tempi di-

versi, occorrendo tener conto dei preventivi e dei consun-

tivi, del modo nel quale vengono redatti, delle partite figu-

rative, e di tutte quelle altre difficoltà tecniche, che non è

qui il caso di enumerare. E ciò, senza tonerconto dell'altro

l'atto gravissimo, della parte che ciascun Stato fa agli enti

locali nella soddisfazione dei pubblici bisogni, e della spesa

relativa, per cui anche i loro bilanci devono essere riuniti

a quelli dello Stato, e studiati e vagliati accuratamente.

Non occorre però di ricordare come, in questa difficile

opera di elaborazione dei dati greggi, molti e dotti autori

ci aiutino con pregevolissime pubblicazioni (4), e come al-

cuni criteri vengano da essi comunemente posti ed accet-

tati quali basi fondamentali per ben gindicarne. E tra i

medesimi appunto esamineremo qui itre principali termini

di confronto per ben apprezzare la vera entità delle spese

pubbliche, cioè le mutazioni di valore nella moneta, l‘au-

mento delle popolazioni e l'incremento della ricchezza ge-

nerale.

E evidente, infatti, che, se ilvalore della moneta fosse di-

minuite nella proporzione stessa in cui sono aumentate le

spese, tale aumento non sarebbe che apparente. Ora, senza

entrare in uno studio del valore della moneta, che sarebbe

qui fuori di luogo, nei conveniamo col Graziani (5), il

quale_scrivoz .

« E evidente che nel periodo anteriore al 18701'anmento

apparente di spese è più grande dell'aumento reale, ma

che tuttavia un aumento reale di spese pubbliche ed assai

considerevole si verifica. Però nel periodo posteriore al

1870, per l’accrescimento di valore della moneta, i dati

indicano un accrescimento inferiore al vero, sicchè repu-

tando espresso l'aumento delle spese dallo cifra.... non si

fa che attenuare l'entità del fenomeno. Dunque negli Stati

moderni si è verificato un progressivo aumento delle spese

pubbliche nella loro misura assoluta ».

Ma, se le oscillazioni di valore della moneta non centual—

dicono all'accennalo aumento, occorre tener conto anche

dell'aumento della popolazione nel giudicarlo, perchè se i

due aumenti di spese e di popolazione fossero proponin-

nali, diverrebbe il primo per la necessità meno grave epiù

facilmente giustificabile o almeno improntato a tale carat-

tere di necessità, da remlcrc inutili ulteriori indagini su

di esso. Ma ciò non è, perchè, ad esempio, in Inghilterra,

dal 1685 al 1841, mentre la popolazione si era poco più

che triplicata, le spese si erano accresciute di quaranta

volle. Cosi in Italia, dal 1881 al 1890, mentre la popola-

zione era aumentata nella proporzione da 100 a 111, le

spese erano salite da 100 a 159. No crediamo di dover con-

fortare con maggiori dati l'assunto, che cioè l'aumento

delle spese pubbliche, come non nel diminuito valore della

moneta, cosi neppure nell'accrescimento proporzionale della

popolazione trova una spiegazione completa. '

Ultima ricerca da fare e infine quella del rapporto fra

l'aumento delle spese e quello della ricchezza del paese,

perchè anche in questo caso, se essi fossero pienamente

proporzionali, verrebbe l'aumento delle spese ad essere più

apparente che reale nei suoi effetti in confronto alla ric-

chezza dei contribuenti. Ora, in tale indagine ciò che nonè

 

(1) V. in proposito: Lattes, Del bilancio attivo e passivo (Ii

Raina antica (Politecnico, vol. 2°, fasc. 5, p. 553, Milano,

novembre 1886), Bòckh, Ilie Staats/taualmllzmg des Atltencs,

4u ediz., Berlin 1886.

(2) Leroy—Beaulieu, Traité de la science (les finances, 5“ ed.,

vol. 2°, p. 150, 151, Paris 1892.

(3) Ccrbonì, Statistica comparata dei bilanci dei principali

Stati d'Europa per gli esercizi dal 1882-83 al ‘I887—88, p. 64,

Roma 1889.

(4) Salandra, La progressione dei bilanci negli Stati moderni

(Archivio di Statistica, anno 4°, fasc. 4°, p. 497 a 537, Roma

1878); Silla, L'aumento progressivo delle spese pubblic/te, Di-

scorso inaugurale, Ferrara 1893; Pfeif[er, Vergleiehende Zu—

.vammenstelluny der europt'iischen Staatausgaben, Stuttgard und  
Leipzig, Erste Ausgabe,1865, Zweite Ausgabe, 1877; Kauf-

mann, Die ii/fenllichen Ausgaben der griisserca europr'iischcn

Liinder, ecc. (Jaltrbiicher ffir Nalimtalr'ikonomie and Slatisti/f,

.lena 1889).

(5) Graziani, op. cit., p. 162. V. anche: De Grannnonl. Le

Denier Royal, traite' curieusc (le l'or et {le l'argent, Paris |620;

Galiani, Della moneta (Raccolta Custodi, vol. …, p. 183, Mi-

lano 1803); Ricca—Salerno, Storia delle dottrine finanz-faria …

Italia, Roma 188l; Cairnes, Saggi sulla questione (le/l'oro

(Biblioteca dell'econmm'sta, serie 3“, vol. 3°); filcsscdaglia, La

moneta eil il sistema monetario in generale (Archivio di Sta/i-

stica, anno 7°, fasc. 3° e 4°, llama 1883); Patterson, ""./Im

value of money rising in Elly/ant]? (Journal of the stali.vtn'fll

Society, March. 1880); Lindsay, Ilie Preisbewcguny dcr ftt/el-

metalle seit 1850, ecc., .lcna 'IS‘J'J.
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agevole apprezzare i’: il variare della ricchezza. Il Vauban,

infatti, per stabilirlo, calcolava il valore medio diun ettaro

di terreno o lo moltiplicava per quello del territorio cui si

riferiva lo studio; il Lavoisicrdesumeva dal consumo medio

d'ogni abitante la ricchezza personale, e dal numero di

aralri la reale; il Dudley-Baxter ed il Giffen hanno calco-

lato la ricchezza inglese in base all'ineome-taar ed il Soet-

bccr quella prussiana sui risultati dell'Einkcmmcnstenern,

che è pure un tributo generale sul reddito, ma con carat-

teri divcrsi dall’income-tam. Nei paesi poi mancanti di un

tributo simile, come la Francia, e aventilo incompleto,

come l'Italia, nella ricchezza mobile, cui sfugge la pro-

prietà fondiaria, si è cercato di desumere la ricchezza na-

zionale da altri dati fiscali, e propriamente dal De Foville

in Francia e dal Pantaleoni in Italia, per mezzo delle do-

nazioni e delle successioni, quali si presentano al fisco per

la percezione dei relativi tributi. Ora, senza entrare nello

studio di tali sistemi, ci basterà dire che i risultati delle

indagini con essi fatte, mentre affermano un aumento ge-

nerale della ricchezza, la mostrano progrediente in propor-

zione maggioro delle spese negli Stati Uniti d'America e

in Inghilterra, in proporzione uguale in Francia, e pur

troppo in proporzione inferiore in Italia (i).

Può quindi concludersi che un amnento effettivo delle

spese pubbliche vi e, per quanto non uguale a quello che

apparisce dallo cifre dei bilanci, ma di tanto minore asso-

lutamente di quanto è diminuito il valore della moneta,

e relativamente di quanto è aumentata la ricchezza gene-

rale, e tanto più giustificato quanto maggiore e stato l'ac-

cresccrsi della popolazione.

13. Accertato cosi il fenomeno, resta a vederne le cause.

E, non accettando come unica quella proposta dal Say (2),

per cui l'aumento delle spese pubbliche sarebbe dovuto alla

prevalenza della democrazia, non può prescindersi dal ri-

cordare le opinioni in proposito del Wagner e del Leroy-

Beaulieu.

Opina il Wagner (3) che negli Stati colti crescono con—

tinuamente i servizi pubblici, e ciò per lo sviluppo della

vita sociale e perla differente distribuzione d'uffici fra le

varie economie private e pubbliche, per la prevalenza del

principio preventivo sul repressivo, che importa la modifi—

cazione dei mezzi con i quali lo Stato presta i suoi servizi,

oper l'aumento della ricchezza generale.

Il Leroy-Beaulieu enumera invece sei cause dell'aumento

delle spese pubbliche, di cui due d'ordine economico ed am—

ministrativo e quattro d'ordine politico. Le prime due sono

l'aumento del prezzo dei prodotti e l'accrescimento delle

attribuzioni e dei servigi dello Stato. Le altre quattro sono

l'aumento dei debiti pubblici, il militarismo crescente, la

prodigalità conseguente all‘aumento della ricchezza, e l'an-

mento di ingerenza, e la diminuzione di rigidezza d'am-

ministrazione e di controllo dello Stato, sempre più demo-

cratico.

14. Ora, senza entrare in una critica particolareggiala

delle opinioni, che esorbiterebbe dall'indele di questo la-

voro, osserviamo come esse in genere possono accollarsi o

conglobarsi, comvlinandole a principi più generali, come

fa ad esempio il Graziani (4), il qualejriferendosi alla teoria

dell'utilità relativa, scrive: « Laonde la dinamica dell'uti-

lità relativa e, in ultima analisi, la causa dell'aumento

delle spese pubbliche'. Essa è causa d'aumento di popola-

zione e di ricchezza; l'aumento di popolazione genera scopi

pubblici maggiori e più perfezionati, e dà luogo a più'

grande attuosità della legge dei compensi decrescenti ed a

successiva tomlenza al rincarimento delle derrate agrarie.

Gli scopi pubblici maggiori e più perfezionati fmmo sentire

il bisogno di più grande quantità di ricchezza per la te—

cnica dei pubblici servigi, c per il pagamento degli sti-

pendi ai pubblici funzionari, nel mentre che i prezzi dei

beni ed il saggio degli stipendi si elevano in virtù dell'in-

flusso della legge limitatrice e che la quota di partecipa-

zione alla vita collettiva si aumenta per l'incremento della

ricchezza, che fa estimare a ciascuno in minor grado una

frazione di essa. Tutto ciò dà origine a quell'incremento di

spese, che abbiamo constatato, esaminando i bilanci dei

consorzi politici moderni ».

Ossia, in termini meno strettamente tecnici, l'aumento

delle spese pubbliche è una conseguenza necessaria dello

sviluppo della civiltà e dell'economia moderna, e trova nelle

ragioni di esse e nel loro modo di esplicazione le sue cause

determinanti, e come sarebbe impossibile studiarlo e com-

prenderlo senza risalire all'esame dei detti più generali

fenomeni, cosi e impossibile proporre ad esso dei rimedi

e cercare di arrestarlo. perché ciò potrà avvenire soltanto,

quando un diverso assetto economico e una mutazione pro-

fonda di costumi, bisogni e desideri avrà dato una diversa

forma al amado civile ed agli ordini politici. Ne è a noi

dato il prevedere se, come e quando ciò sarà per avvenire.

Per era quindi noi riteniamo che l’aumento progressivo

delle spese pubbliche, che, ben considerato, è, nella so-

stanza, molto minore di quello che apparisce nella nmla

esposizione di cifre, non possa ritenersi come un fenomeno

cosi allarmante da dover porre ogni studio nel cercare di

frenarlo a qualunque costo, ma, considerato invece come

fenomeno naturalmente concomitante gli attuali ordini ci-

vili e politici, debba solo cercarsi di coordinarlo ad un ef—

fettivo incremento delle utilità pubbliche, cui èdestinato, di

limitarlo alla soddisfazione dei veri bisogni della collettività,

e di renderlo insomma effettivamente produttivo e giovevole.

In sostanza, e per concludere, l'aumento delle spese

pubbliche, come fiume in corso, non si arresta, ma deve

essere ben guidato, ristretto nei limiti del puro necessario,

e reso quanto più possibile giovevole, ed a ciò dovrebbero

unicamente intendere i politici, i dotti e i savi cittadini vo-

ramente amanti dei loro paesi.

5 4. DA'TI STATISTICI.

15. Spese per i servizi civili e per il debito pubblico. — 16. Liste

civili. — 17. Spese militari. —- 18. Spese peri vari bli-

nistcri italiani. — 19. Risultati del consuntivo 1896-97. —

_20. Dati relativi ai bilanci comunali.

15. Sarebbe impossibile dare una esatta idea del tema

che stiamo trattando senza riferire alcuni dei principali

dati statistici chele riguardano. Ne abbiamo già dati alcuni

relativi all'aumento generale delle spese pubbliche, e ve-

niamo era a darne altri un po' più particolareggiati. E

 

. (i) Pantaleoni, Ammontare probabile della ricchezza privata

in Italia dal 1872 al 1889 (Giorn. degli ccon., agosto 1890).

. (2) Say, Les solutions démocratiqacs de la question des

""pots, Paris 1886.

49 — Dtaasro ITALIANO, Voi. XXII, Parte il.

 (3) Wagner, Finanwissenschaft, vol. 1°, Leipzig 1883, e

Grandleyung, vol. 1°. Berlin 1892.

(4) Op. cit., p. li‘.).
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dobbiamo innanzi tutto notare come il minore aumento

di spese si riscontri in quelle per i servizi civili che nei

sette maggiori Stati di Europa dal'1882 al 1888 (1)

crebbero solo da lire 5380.000000, complessivamente

a lire 5680.000000.

Un aumento invece ben maggiore ebbero le spese per

pagamento di interessi dei debiti pubblici, che negli

stessi Stati e nello stesso periodo di tempo salirono da

lire 3660.000000 a 4500.000000, e ciò, si avverta

bene, per aumento del debito capitale e non del saggio di

interesse, chè anzi questo ebbe leggermente a diminuire.

Tanto che in proposito crediamo non inutile il ricordare

come in Europa, dal 1870 al 1886, il debito pubblico

sia cresciuto di 40 miliardi, ed in Italia, dal 1875 al 1890,

da 8 miliardi e 322 milioni a 13 miliardi e 100 milioni

portando gli interessi da 380 a 575. E ciò, per l'Italia,

senza tener conto del debito vitalizio, per pensioni, che

solo nell'esercizio 1896-97 furono liquidate in numero

di 5.069 per un importo complessivo di lire 5.514.202.

16. Uno studio particolare meritano pure i dati relativi

alle spese per la costituzione, o, se dir vogliamo, per i capi

degli Stati, o, come più comunemente, per le loro liste civili.

Da essi si rileva come tali spese fossero molto maggiori

nei tempi andati che attualmente. Enrico IV spendeva, an-

nualmente, 1.200.000 scudi per giuochi, caccio ed altri

divertimenti, e Sully osservava che con tal somma si sa-

rebbero potuti mantenere 15.000 soldati, e nel 1609

mentre l’esercito e la flotta costavano 4.583.661 lire, il

capo dello Stato costava 2.293.692 per la corte, 2.056.486

per pensioni, 1.684.522 per donativi e 2.299.226 per suo

danaro contante. Sotto Luigi XIV, nel 1662, su di un

bilancio di 35 milioni di lire, 11.600.000 erano per il

re e per la corte. Esse diminuirono notevolmente in se-

guito, e nel 1887-88 le spese per la lista civile erano di

lire 23.493.250 in Austria-Ungheria; di 1.200.000 in

Francia; di 42.394.475 in Germania (sommando quelle di

tutti i singoli Stati dell’impero), di 17.867.910 in Inghil-

terra, di 15.350.000 in Italia, di 42.240.000 in Russia

edi 9.850.000 in Spagna, con aggravio annuo per ogni

abitante di lire 0,43 in Inghilterra, di lire 0,53 in Italia,

di lire 0,47 in Russia, di lire 0,65 in Germania, e di

lire 1,29 in Austria-Ungheria, e con un corrispettivo sul

totale delle spese pubbliche di 3/… °/0 in Inghilterra,

di 1,4 in Italia, di 2,04 in Russia, di 3,12 in Austria-

Ungheria, e di 2,20 in Prussia.

17. Le spese militari, sulle quali pure così spesso e cosi

vivacemente si discute, nel 1887-88 erano:

Per l'esercito di terra Per quello di mare

In Austria-Ungheria lire 406.944.277 32.576.420

In Francia » 746.934.529 246.547.498

In Germania . » 734.786.610 62.763.147

In Inghilterra » 381.933.924 261.666.608

In Italia . » 318.623.634 109.931.189

In Russia » 841.865.159 156.989.952

In Spagna » 159.232.847 44.572.322

'l‘ali spese imporlavano un aggravio annuo per abitante

di lire 10,95 in Austria-Ungheria, di lire 21,01 in Francia,

di lire 16,87 in Germania, di lire 17,18 in Inghilterra,

di\ lire 14,15 in Italia, di lire 9,17 in Russia, e di

lire 11,78 in Spagna; ed in proporzione con l'intero

ammontare delle pubbliche spese del 21,46 % in Austria-

Ungheria, del 31,51 in Francia, del 29,56 in Germania,

del 29,20 in Inghilterra, del 27,24 in Italia, del 31,64

in Russia e del 25,08 in Spagna. Proporzioni che Si

sono mantenute, con non molto notevoli variazioni, negli

anni successivi, e che dànno quindi un terzo delle spese

per le armi, e perchè un terzo su per già ne richiedono gli

interessi dei debiti pubblici, questo in sostanza ne risulta,

che le spese effettivamente impiegate nei servizi civili sono

appena un terzo di quelle totali, proporzione certo esigua

quand'anche voglia ammettersi che le gravissimo spese

militari rispondano effettivamente al carattere preventivo

della moderna amministrazione pubblica, ed abbiano impe-

dito i maggiori danni economici di guerre più frequenti.

18. E, per trattare specialmente del paese nostro, da-

remo ora il riassunto delle spese, divise per Ministeri, quale

risulta dal prospetto n. 1 allegato al bilancio di previ-

sione 1895-96, presentato dal Ministro del tesoro alla

Camera dei deputati nella 2° Sessione della XVIII legis-

latura (2).

Riassunto generale delle spese ordinarie e straordinarie.

1. Ministero del Tesoro . . . L. 876.706.179,00

2. Id. delle Finanze . . » 192.717.651,02

3. Id. di Giustizia . . . » 33.835.253,64

4. Id. degli Esteri . . . » 15.670.280,00

5. Id. dell'Istruzione . . » 41.491.433,16

6. Id. dell‘Interno . . . » 58.664.702,60

’i. Id. dei Lavori Pubbl. » 95.769.551,76

8. Id. delle Pesto e"l‘el. » 55.894.144,73

9. ld. della Guerra. . . » 22540728276

10. Id. della Marina. . . » 99.142.270,66

11. Id. di Agrie. eComm. » 9.932.588,66

Totale generale delle spese innanzi

partitamenteimlicate . . . . L. 1.705.231.337,99

E poiché sono generalmente conosciuto le attribuzioni di

ciascun Ministero, potrà, dai dati del prospetto esposto,

ciascuno formarsi un'idea di quanto costi, in Italia, il sod-

disfarvi.

19. E per anche meglio comprendere lo stato delle nostre

spese pubbliche crediamo non inopportuno accennare an-

cora come, secondo i risultati del consuntivo 1896-97

esposti nella diligente relazione del dep. Pompili, esse nel

detto esercizio siano salito a lire 1624.029899 senza

tener conto delle spese ferroviario che ammontarono a

lire 250.‘424.417, da cui detratte lire 150.216.460, in-

cassate dallo Stato, mercè le ferrovie, a titolo di comparto-

cipazione ai prodotti, contributi, rimborsi e tasse varie,

resta pur sempre un deficit a carico dello Stato di

lire 100.207.417, ciò che non e poco e che aumenta ancora,

quando si osservi che, al 30 giugno 1897 il debito nomi-

nale contratto per provvedere alle costruzioni ferroviarie e

gravante tuttora l'erario nazionale, era di lire 4.228.9980-fl

con un importo annuo di interessi di lire 157.889.157-

 

(1) Graziani, op. cit., p. 163.

(2) Per maggiori dati statistici ed apprezzamenti, anche rela-

tivi ad altri paesi, vedi: Sachs, L‘Italia, ses finances, ecc., Paris

1885; Cucheval Clarigny, Les finances de l'Italie, Paris 1885;  Dudley Baxter, The la:cation of the United It'inyflmn, London

1869; Wilson, The national budyct, London 1882; Iv'auimann,

Die Finanzen Frankreichs, Leipzig 1882 ; Belles, The financial

history oflllc United States from 1861 to 1865, New York 1885-
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Sicchè può dirsi che le spese ferroviarie, avendo in detto

esercizio pesato sul bilancio dello Stato per sopra 250 mi-

lioni, calcolato questo in un miliardo e 700 milioni, rap-

presentarono quasi 1/7 delle spese generali, e certo non e

poca cosa.

20. Dopo di che non ci resta che accennare alle spese

dei Comuni e delle provincie, avvertendo che di esse alcuni

dati daremo ancora nell'ultimo paragrafo, nel quale ce ne

occuperemo specialmente.

Qui noteremo che, nel nostro paese. all'aumento delle

spese dello Stato ne ha corrisposto uno relativamente anche

maggiore e certo meno utile di quelle degli enti locali.

Già da molto tempo preoccupa il nostro paese, ed anche

di recente (gennaio 1899) il presidente del Consiglio, ge-

nerale Pelloux, ha nominato una speciale Commissione,  

incaricata di studiare le condizioni dei bilanci comunali e

provinciali e i provvedimenti adatti per meglio determinare

e circoscrivere le spese qualificate obbligatorie, e porre un

freno più efficace alle spese facoltative. Nella speranza che

ciò migliori diamo intanto le seguenti notizie statistiche in

proposito.

Premesso che i debiti comunali in Italia, che nel 1877 am-

montavano a lire 757.447.989, salirono a 1203.469375

nel 1896, e che le spese dei Comuni stessi che nel 1882

erano di lire 306.074.318, salirono a lire 396.900.352

nel 1895, diamo qui un prospetto delle spese facoltative

nei nostri Comuni, divisi per compartimenti, e in relazione

alla popolazione dei compartimenti stessi, e ai due cespiti

principali di entrata, cioè alle sovraimposte e ai dazi di

consumo:

 

 

 

  
E questo prospetto, che pure dimostra all'evidenza con

quanta diversità di criteri si amministrano le varie regioni

d’Italia, diventa anche più istruttivo quando si sappia che

delle dette spese facoltative lire 2.617.267 vengono spese

per bande musicali, di cui lire 605.381 nella sola Sicilia,

e che lire 975.599 vengono erogate in doti ai teatri (1).

E qui noi, per quanto convinti della fatalità attuale del-

l'aumento delle spese pubbliche, non possiamo non conve-

nire con coloro che ne lamentano in Italia la poco utile

erogazmne.

5 5. Quesrrom cremotcue.

21. Considerazioni generali. —- 22. Norme giuridiche delle spese

pubbliche. — 23. Parte riservatane a questa voce. ——

241 Fondamento giuridico delle spese pubbliche nel diritto

pesrtivo. —— 25. La legge del bilancio e la nota preliminare

al bilancio di previsione.

21. Se si considera che le entrate non hanno, in se-

stanza, altro ufficio che quello di alimentare le spese, e

che ogni atto dei poteri pubblici si risolve in fine in una spesa,

" che, in sostanza, governare altro non è che spendere, fa-

S“Pcelflfl°i° all;îfl)1JE!;Èààliiare Sovraimposte Dazio Spese facoltative

Piemonte . 29.378 3.362.206 13.879.405 13.022.348 5.208.707

Liguria 5.278 988.695 4.152.174 13.546.658 2.705.676

Lombardia 24.317 4.082.716 22.273.991“- 14.256.315 7.343.965

Veneto 24.548 3.118.169 17.066.290 9.030.894 6.116.108

Emilia 20.640 2.306.838 13.829.673 7.668.091" 4.261.241

Toscana . 24.104 2.324.999 13.214.876 11.774.108 4.536.531

Marche 9.748 978.738 3.970.498 3.001.469 2.449.526

Umbria . . . . . . 9.709 609.692 2.501.657 1.877.869 1.733.002

Lazio . . . . . . . . . . . . . 12.081 1.035.731 7.401.829 16.574.143 3.472.402

Abruzzi e Molise 16.529 1.393.950 2.257.032 2.285.874 1.354.578

Campania . . . . . . . . . . , 16.292 3.161.275 10.269.738 23.791.933 4.280.039

Puglie 19.110 1.891 .875 6.319.806 7.957.889 2.676.812

Basilicata . . . . . . . . 9.962 540.771 821.547 725.644 194.260

Calabria . 15.075 1.349.750 2.960.654 2.985.762 883.110

Sicilia. 27.740 3.563.582 7.185.277 21.124.802 5.964.110

Sardegna . . . . . . . . . . 34.078 761.148 1.939.396 2.446.085 694.287 

 

    
cilmente si rileva l'importanza dello studio delle spese

pubbliche. E se si considera ancora che, come abbiamo

visto, dalla loro stessa natura deriva il dover esser deter-

minate dai poteri sovrani ed attuate per via d'impero, e

quindi l'essere il loro ordinamento nella sua essenza stret-

tamente giuridico più facilmente ancora si rileva quanto,

nello studio delle spese pubbliche, sia importante quella

parte di esso che attiene al diritto e che, per la quantità e

qualità di rapporti che da tali spese derivano, interessa

non solo il cittadino come tale e come contribuente, ma

anche come privato proprietario, intraprenditore o in qua-

lunque modo contraente- con gli enti pubblici che le am-

ministrano e distribuiscono.

Ma, appunto per ciò, il fenomeno sociale ed economico

delle spese pubbliche, riassumendo quasi l'intera vita degli

Stati moderni, attiene non solo allo stretto diritto, ma

anche all' economia pubblica, alla politica e a tutte in

genere le scienze sociali, ed è quindi necessario in ogni

caso determinare sotto quale aspetto si vuole esaminare al

fine di evitare la dannosa confusione di troppo vaste e non

organiche trattazioni. E, poiché la nostra indagine si ri—

 

(1) Nudi, Per le provincie e i Comuni (Popolo Romeno del 22 gennaio 1899, n. 21 dell'anno XXVII).
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volge specialmente alla parte giuridica del fenomeno delle

spese pubbliche, cercheremo di sceverarla esattamente dal

resto dell’involuta materia, per stabilirne le forme essen-

ziali, i limiti necessari e le conseguenze che ne derivano

cosi per i poteri pubblici che per i privati cittadini.

E ciò è tanto più necessario in quanto che, se ci fac-

ciamo ad esaminare la maniera nella quale la questione

viene comunemente discussa, noi ci troviamo a dover la-

mentare quella incertezza di concetti e quella varietà di

terminologia, che è in generale notata in tutto il diritto

pubblico, e che aumenta nelle parti di esso, che hanno più

stretta attinenza alle scienze economiche e finanziarie, per

effetto delle aspre e fondamentali controversie che, in esse,

dividono le diverse scuole.

Cercheremo quindi di riassumere brevemente il modo

nel quale la questione viene, di solito, posta e risoluta, per

tentarne poi una più esatta ricostruzione e risoluzione, con

criteri strettamente giuridici.

22. Si dice generalmente che la determinazione delle

spese pubbliche deve essere sottoposta a norme di diritto

e accompagnata da guarentigie che tutelino gli interessi dei

consociati e assicurino della retta interpretazione dei bi-

sogni collettivi. E venendo poi ad esaminare le regole che

dimostrano la legalità e la legittimità delle spese pub—

bliche, e ne determinano i rapporti con i servigi resi si

dicono norme giuridiche (1), loro corrispondenti, le se—

guenti:

a) La generalità del bisogno, la quale dipende dalla

natura dello scopo proposte 0 dall'interesse generale, che

si attribuisce ad esso;

b) La necessità o convenienza che si desume da tre

cause, e cioè, 0 dalle esigenze imprescindibili della convi-

venza sociale e dell'ordine pubblico, o dalle deficienze più

o meno grandi dell'attività privata, o dall'esistenza di con-

flitti d'interesse fra le classi sociali e di monopoli naturali,

che bisogna evitare;

e) La corrispondenza e la proporzione fra le spese

fatte e i servigi resi: il che vuol dire che ogni spesa pre—

suppone uno scopo determinato, trova riscontro in un ser—

vizio, e deve contenersi dentro i limiti prescritti da ciò

che è necessario al conseguimento del fine.

Ma, se si esamina attentamente la suesposta teorica, se

ne rileva come in essa si chiamino norme giuridiche delle

norme che tali non possono dirsi, se non in quanto pos-

sono servire di guida a rette disposizioni di legge. Chi

infatti potrebbe tradurre in una fermata giuridica esatta la

generalità del bisogno e la necessità e convenienza delle

spese pubbliche? Lo studio di tali elementi, come criteri

informatori e direttivi del diritto da costituirsi, o come

regole per una critica di quello costituito, attiene quindi

più specialmente al campo delle scienze economico-sociali,

che non a quello delle scienze veramente giuridiche, e non

può perciò, a nostro credere, applicarsi tale aggettivo pro-

priamente alle norme suindicate.

Per costruire quindi una teorica più razionalmente giu-

ridica dell'argomento che trattiamo, ci sembra che debba

partirsi dai seguenti concetti.

Concepito lo Stato, secondo vuole l'Orlando (2), come la

società organizzata politicamente per la tutela del diritto,

ne deriva che ogni istituto giuridico viene, se non creato,

certamente riconosciuto dallo Stato, e si estrinseca in

(1) Ricca—Salerno, op. cit., p. 108.  

norme obbligatorie, garentite da un form superiore, e che

costituiscono, per tal motivo, rapporti giuridici veri e

propri. Quando per ciò si voglia studiare veramente l'ordi-

namento ginridico delle spese pubbliche, ad esse soltanto

occorre riferirsi, quali parte dei rapporti naturali e mecca-

nici derivanti dalla vita stessa dell'organismo, Stato, e non

alla valutazione dei pregi e difetti del sistema politico ed

economico e finanziario da cui derivano, e alla variabilità

e relatività dei conseguenti apprezzamenti, spettando ciò

ad altre scienze, e non a quella del diritto.

Dalla distinzione quindi di Stato da società derivando la

differenza delle scienze giuridiche da quelle sociali, nei

casi nei quali l'uno elemento influisce sull'altro, è neces-

sario rilevare quale resti dominante e caratteristico, e in

corrispondenza classificare il rapporto che ne deriva, av—

vertendo che il rapporto di diritto pubblico non può mau-

care senza che la vita dello Stato ne resti menomala, mentre

ciò non accade per quelli non veramente giuridici.

Applicando tali concetti all’ordinamento delle spese pub-

bliche, logicamente ne deriviamo quanto appresso:

1° Far parte del diritto costituzionale di ciascuno Stato

la ricerca dei poteri incaricati di determinare l'entità delle

spese pubbliche ed il modo generale di loro impiego, elo

studio delle norme da seguire in tali deliberazioni;

2° Appartenere al diritto amministrativo l'indicare il

modo nel quale le spese pubbliche si distribuiscono dalle

autorità a ciò competenti, e quali esse siano;

3“ Appartenere all'uno e all'altro ramo del diritto piih-

blico il definire le maniere e gli istituti, per cui, e i po—

teri supremi possono assicurarsi della regolare esecuzione

dei loro deliberati, e l'amministrazione pubblica dell'esatlo

adempimento degli obblighi dei suoi funzionari in materia,

e quindi del regolare impiego del danaro pubblico.

Queste le indagini strettamente giuridiche relative alle

spese pubbliche che in tal modo si presentano come istituto

giuridico, riconosciuto dallo Stato, ed estrinsecantesi in

norme obbligatorie garentitc da quella coazione, nella quale

consiste la vera efficacia pratica del diritto.

23. Se però lo studio delle spese pubbliche, nel senso

suesposte, è e rimane strettamente giuridico, esso non

coinvolge meno, nella sua ampiezza, quello di istituti e

questioni riservate ad altre voci di questa Raccolta, nelle

quali furono e debbono essere trattate.

Occorre quindi stabilire i limiti precisi di questa voce.

E per porre ad essi una solida base scientifica comincio-

remo dal determinare quale sia nella legislazione italiana,

e secondo i principi che la informano, il vero fondamento

giuridico delle spese pubbliche. Dovremmo poi dire dei

poteri pubblici incaricati di deliberarlc e dei modi legah

di ordinarle, ma poiché ciò si fa dal Parlamento e dal re

mercè la legge del bilancio, e di essa si tratta specialmente,

in questa Raccolta, alla voce Bilancio dello Stato, rimon-

diamo senz'altro alla medesima per le opportune notizie.

Quanto poi all'altro argomento e cioè alla maniera di effet-

tuare le spese pubbliche, in relazione ai funzionari e alle

amministrazioni di ciò incaricate, ne diremo nel capitolo

seguente. ma in maniera generica e brevemente, riman-

dando per le maggiori particolarità alla voce Contabilità

generale dello Stato. Tratteremo inline delle guaren-

tigie di legalità e regolarità delle spese pur brevemente, e

riassumendone le somme norme giuridiche potendosi lc par-

 

(2) Princ. di dir. custituz., p. 15, l’home, Bill'b0l'il, 1889-
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tìcnlarità rilevarsi dalle voci Agente contabile e Corte

dei conti, e in ultimo poi, con le stesse norme, delle

spese delle provinciee dei Comuni, lecui particolarità cou-

tahili potranno trarsi dalla voce Contabilità comunale

e provinciale.

Occorre inline notare che alla materia in parte si rife-

riscono anche le voci Debito pubblico, Demanio, Patri-

monio dello Stato, Tesoro pubblico, ecc., alle quali

rimandiamo i lettori desiderosi di più particolareggiate

nozioni.

24. Ed ora, poichè il nostro studio è essenzialmente

diretto ad indicare e chiarire la legislazione patria, venendo

alla ricerca del fondamento giuridico delle spese pubbliche,

come si égiz't accennato, ad essa ci otterremo specialmente,

salvoachiederne ai principi generali la retta interpretazione

ed il razionale coordinamento delle sue norme, quentin non

risultino abbastanza chiarite da tutti quei documenti (rela-

zioni, discussioni ed atti parlamentari, ecc.), che sogliono

accompagnarle, e che più naturalmente aiutano a scoprire

la volontà del legislatore nel dettarle.

Noi abbiamo in proposito l'art. 42 della legge 17 feb-

braio 1884, n. 2016, serie 3", sull'amministrazione del

patrimonio e la contabilità generale dello Stato, il quale

stabilisce: «I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi

assegnati in bilancio », e l'art. 306 del relativo regolamento

4 maggio 1885, n. 3074, serie 3“, il quale spiega: « Sono

spese dello Stato quelle che leggi generali e organiche,

leggi speciali, decreti reali, regolamenti ed altri consimili

titoli legali pongono a carico dello Stato medesimo, sia per

soddisfare debiti consolidati, vitalizi e redimibili, sia per

sopperire al mantenimento di qualsivoglia pubblico servizio

nell'interesse ed a beneficio della nazione ».

Ma, per comprendere esattamente tali disposizioni,

occorre ricordare che tutte le spese dello Stato passanoper

tre stadi, che sono l'impegno, la liquidazione e il paga—

mento, e, per la risoluzione dell'argomento che trattiamo,

occorre valutare che cosa propriamente s' intenda per

impegno.

Una spesa (1) si dice impegnata quando lo Stato ha as-

sunto l'obbligo di pagarla. Ma quando è che tale obbligo

può dirsi veramente sorto ‘?

In proposito si ebbero lunghe e vivaci discussioni in Par-

lamento, quando si esaminava il progetto lllagliani, che

dii-enne poi la legge 8 luglio 1883, n. 1455, serie 3“, e

la Commissione generale del bilancio avrebbe voluto non

ammettere legali impegni se non quando esistesse un

creditore dello Stato, che avesse diritto alla somma impe-

gnata. Ma il Ministro, in ciò d'accordo col Senato, propo-

neva che, alla legalità dell'impegno, fosse sufficiente un

decreto, corredato delle necessarie giustificazioni, e regi-

strato dalla Corte dei conti, osservando che vi possono essere

Spese, di accertata necessità e legalità, perle quali non è

ltlttavta possibileindicare nominalmente il creditore di esse.

bella discussione poi fa dal dep. Branca sostenuto che ogni

ltlìpegno dovesse fondarsi su di un contratto, callo risposta,

010 non essere possibile per le spese obbligatorie c d'ordine,

Jppose che almeno non s‘ammettcs'se impegno senza aversi

un diritto creditorio a favore dei terzi. Proposta che, tra-

ducendo inuna formapiù comprensiva il concetto giàespresso

dalla commissione del bilancio, e non accettato dal lllinistro,

fu dalla Camera dei deputati ritenuta degna di plauso, ma pre-
\

… Bl‘lll'ti, Contabilità gener. dello Stato, p. 224, Milotic 1892.  

matura allo stato del nostro ordinamento contabile, termi-

naudosi cosi col votare la legge, nel modo nel quale era stata

proposta.

La soluzione accettata, per quanto spiegata e specificata

nein art. 309 e 310 del regolamento, non sembrò tuttavia

soddisfacente, e l'argmueuto fu rimesso in discussione, e

ne venne l'art. 2 della legge modificatrice 11 luglio 1889

n. 6216, serie 31, per il quale si considerano come impe-

gnate le somme, che lo Stato abbia assunto obbligo di pa-

gare, e per contratto, o in compenso di opere prestate o

di forniture fatte nel corso dell’esercizio, e l'impegno legale

di ogni somma deve essere accertato dalla Corte dei conti,

e la causa di esso indicata poi nel rendiconto consuntivo,

per il controllo preventivo, e per il sindacato da esercitarsi

sull'opera dei Ministri.,

bla, se con ciò è indicata generalmente la maniera nella

quale, secondo le nostre leggi, può rilevarsi il fondamento

giuridico delle spese pubbliche, non si e posta ancora esat-

tamente la questione, perchè, essendo tutte comprese in

quella che dicesi legge del bilancio, occorre di vedere an-

cora quale influenza essa vi eserciti, e come debba inter-

pretarsi, in relazione all'intero nostro ordinamento legislativo

e costituzionale.

25. In proposito del bilancio si è fatta la questione, se

esso sia o no una legge, oper quanto da alcuni si creda che

debba ritenersi una legge impropria, perchè mancante di

contenuto giuridico, e certo che, secondo il nostro ordina-

mento costituzionale, esso è una legge, perchè provvedi-

mento approvato dalle due Camere, e sanzionato dal re, e

perchè così chiamato nell'art. 10 dello Statuto.

Illa sarebbe illogico il derivarne che, poiché in esso si

comprendono tutte le spese pubbliche, debba in esso tro-

varsene il fondamento giuridico.

Il bilancio infatti suppone e non crea lo Stato, e quindi

anche tutti i servizi pubblici, con le spese, che ne sono la .

conseguenza necessaria, e tutto l'insieme di leggi, di orga-

nici, di contratti e di obbligazioni, mercè i quali lo Stato

esplica la sua attività. Ora, il supporre che le spese suddette

trovino il loro fondamento giuridico nella legge annuale del

bilancio, sarebbe come supporre, che, dalla sua approva-

zione o meno, dipenda l'adempimento di tutti gli obblighi

dello Stato, e il funzionamento di tuttii servizi pubblici,

ossia sarebbe quanto dire che la vita dello Stato dipende

unicamente dal bilancio, e non occorre dimostrare l'assurdo

di tale asserzione.

Quindi, come afferma l'Orlando (2), « il bilancio altro

non èse non un conto patrimoniale, nel quale si determina

periodicamente la situazione economica dello Stato, e l'uso

che si fa delle contribuzioni dei cittadini ..... e l'approva-

zione di esso, anche se fatta in forma di legge, resta sempre

l'approvazione di un conto ».

Donde la conseguenza, che il vero fondamento giuridico

delle spese pubbliche sia nelle leggi, che specialmente le

ordinano, nei contratti e nelle obbligazioni legalmente as—

sunte dallo Stato, nelle sentenze contro le amministrazioni

pubbliche competentemente emanate, e in tutte quelle altre

fonti di debito, che il diritto riconosce attribuibili miche

agli enti pubblici; e che conseguentemente, col bilancio,

le spese stesse non vengono, come parrebbe, create, ma

soltanto riconosciute e determinate, per assegnare loro il

fondo corrispondente e necessario a soddisthrle.

(2) Principi (Ii (Ii-ritto costituzionale, ||. 139,
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Donde anche la conseguenza che, nel caso di rifiuto del-

l'approvazione del bilancio, esse deve intendersi come

negato riconoscimento della regolarità del conto presentato,

e non come negazione delle spese pubbliche e dei mezzi

per farvi fronte, perche ciò, come si è detto, corrisponde—

rebbe ad ammettere la possibilità di far cessare la vita dello

Stato, che, quale necessità imprescindibile della convivenza

umana, vive come conseguenza di questa, e senza dipen-

denza assoluta da speciali leggi ed ordinamenti.

Tutto il diritto, così pubblico che privato, è in tal ma—

niera intimamente legato al riconoscimento dei suesposti

principi. che il negarli equivarrebbe a negare l’esistenza

stessa del diritto, e bene strano sarebbe che ciò derivasse

dalla sovranità dello Stato, che è, e deve sempre conside-

rarsi, come l'organismo giuridico per eccellenza.

Ed in tal modo abbiamo, per la risoluzione del quesito

propostoci, esaminato incidentalmentei poteri investiti della

facoltà di ordinare spese pubbliche, ed il modo nel quale

a ciò procedono, né più ci dilunghiamo in proposito, essendo

gli argomenti stessi ampiamente svolti nelle altre voci citate

di questa Raccolta.

Non possiamo a meno però di ricordare come la logica

dei fatti che ad ogni ragionamento si impongono, venga a

confermare la suesposla opinione.

L’esame, infatti, che le Camere fanno del bilancio può

dirsi effettivamente limitato alla nota preliminare, che lo

precede, e che è formata nel modo seguente (1).

Al suo capo primo si espongono in un unico prospetto le

variazioni, che si propongono, per l'esercizio finanziario

venturo, agli stanziamenti, tanto di entrata che di spesa,

stabiliti per l’esercizio corrente, con le leggi di approva-

zione dei singoli stati di previsione.

Al capo secondo si danno gli opportuni schiarimenti sulle

variazioni proposte per le entrate e spese effettive, al capo

terzo per le entrate e spese per movimento di capitali, al

capo quarto per le costruzioni di strade feirate al capo

quinto per le partite di giro.

Seguono poi i prospetti dimostrativi, le appendici rela-

tive allaliquidazione dell'asse ecclesiastico, al bilancio spe-

ciale dell'amministrazione del Fondo per il culto, a quello

del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, e

gli allegati.

Ma, se ben si osserva, l'importanza vera del documento

sta nel capo primo, cioè nelle variazioni proposte, il resto

non essendo destinato che a commentarle e mostrarne

l’opportunità e l'utilità. E poiché naturalmente l'esame

dei legislatori, in una materia cosi vasta, non potrebbe

annualmente estendersi a tutte e singole le partite, che lo

compongono, si comprende che, di fatto, si limita alle va-

riazioni, ad esse quindi veramente attenendo la successiva

approvazione dell'intero bilancio, di cui le partite, non va-

riate e non discusse, possono ben dirsi nel fatto anterior-

mente ed implicitamente approvate, e solo pro forma, sot-

toposte a nuova conferma. Ciò che propriamente e legalmente

si pratica in Inghilterra, dove il consolidated fund, com-

posto dei capitoli relativi a quei servizi, cui si attribuisce

un carattere di stabilità, che non ammette discussione, e set-

tratto al sindacato del Pailamento

Donde la conseguenza, che, per quantol’apparenza possa

sembrare contradirvi, il sistema parlamentare inglese nella

sua retta maniera di funzionamento, ed il nostro nella pra-  

tica sostanziale, se non, purtroppo, ancheinquellaformaie,

vengono a confe1mare i' opinione già esposta, e che cioè non

nella legge del bilancio trovano il loro vero fondamento giu-

ridico le spese pubbliche, ma in tutto il complesso di legit-

time manie1e di obbligarsi dello Stato, del cui effetti il

bilancio non può e non deve essere che il riconoscimento

annuale, non dovendo concepirsi neppure l' idea antigiuri-

dica di una legge annuale, che permetta allo Stato, a ca-

priccio, di sottrarsi agli obblighi suoi.

5 6. DISTRIBUZIONE DELLE SPESE IN RELAZIONE ALLE FORME

DEI PAGAMENTI E AGLI ORGANI RISPETTIVI.

26. Duplice maniera, nella quale si può considerare la distribu-

zione delle spese pubbliche. — 27. Forme dei pagamenti.

— 28. Amministrazioni incaricate di effettuarlo.

26. Nel paragrafo precedente, indagando le norme giuri-

diche delle spese pubbliche, abbiamodetto come lo studio

relativo, dopo aver visto quali Autorità debbano delibermle

ed in che modo, deve rivolgersi ad esaminare le forme con

le quali si attuano e gli organi che sono incaricati di effet-

tuarlo. Con ciò era già indicato il duplice aspetto sotto il quale

può considerarsi la distribuzione delle spese pubbliche, e che

veniamo in questo paragrafo ad accennare partitamente.

Lo studio sarà fatto anche qui in modo generico, perchè

come per le Autorità incaricate di deliberarle, e peri modi

legali di determinazione, ci siamo rimessi alle altre voci di

questa Raccolta, che se ne occupano particolarmente, cosi

per i particolari relativi alle forme di distribuzione ed agli

organi relativi ci rimetteremo alle altre voci, che indiclie-

remo, di questa Raccolta, le quali ne trattano specialmente,

e che abbiamo anche in parte accennato.

27. Venendo dunque a quelle, che chiameremo le forme

dei pagamenti, diremo come essi si effettuino generalmente

mercè mandati, che sono in sostanza atti, con i quali si

ordina ad un tesoriere od altro agente contabile, a ciò

autorizzato, di pagare una data somma ad una o più deter-

minate persone (articolo 45 e seguenti della legge 17 feb-

braio 1884, n. 2016).

I mandati sono di tre specie: mandati diretti, a disposi-

zione e di anticipazione.

Mandati diretti sono quelli emessi dalle amministrazioni

centrali per essere pagati ai creditori dello Stato o ai loro

legittimi rappresentanti; esonoindividuali, quandoilpaga-

mento deve l'arsi con quietanza di una sola persona, ovvero

si tratti di somma indivisa, sebbene da pagarsi con quie-

tanza di più persone; sono collettivi, quando riguardano

più somme da pagarsi partitamente a più pe'rsone.

Mandati a disposizione sono quelli, che si rilasciano :!

pubblici funzionari per somme determinate, nei limiti delle

quali essi hanno facoltà di ordinare, volta per volta, il pa-

gamento delle spese, cui il mandato si riferisce, rilasciando

dei buoni a favore dei singoli creditori. Essi non possono

rilasciarsi che nei casi, specialmente previsti dalle leggi e

dai regolamenti, che sono in genere quelli, nei qualiè

impossibile determinare a priori la somma occorrente e la

persona del creditore, dati indispensabili per il rilascio dei

mandati diretti, e non possono spedirsi per somma mag-

giore di lire 30.000, a meno che non si tratti dellAmmi-

nistrazione dei tabacchi, perla quale vi sono norme speciali.

Mandati di anticipazione sono poi quelli con i quali si som-

ministrano dei fondi ai pubblici funzionari, che devono non

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XVIH, 2“ sessione, 1894, n. ix, p. 5.
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solo ordinare e liquidare, ma anche pagare le spese ad essi

relative. Essi non possono entettersi che in casi di assoluta

necessità, e per spese tassativamente specificate, nel limite

dei fondi ad esse assegnati in bilancio.

Vi è poi tutto uno speciale procedimento per l’emissione

dei mandati, per il quale rimandiamo senz'altro alla voce

Contabilità generale dello Stato, già citata.

Quanto alle spese fisse, che sono quelle derivanti da

leggi organiche e da impegni permanenti, e che hanno sca-

denza cd importo certi, esse, oltre che su mandati diretti,

si pagano anche in seguito ad ordini emessi dalle Inten-

denzc di finanza sulla base di ruoli compilati dalle compe-

tenti Amministrazioni ceutrali, visti dalla Corte dei conti,

ed ammessi a pagamento dalla Direzione generale del te-

soro, con norme speciali, per le quali rimandiamo pure

alla voce Contabilità generale dello Stato.

Vi sono poi forme speciali per i pagamenti all'estero, le

spese di giustizia, le vincite al lotto e il debito pubblico

(art. 47 legge 17 febbraio 1884, n. 2016).

Per le spese da farsi all'estero, può ad esse provvedersi

mercè accettazione di cambiali tratte sui Ministeri cui ap-

partengono le spese stesso.

Le spese di giustizia sono pagate dagli agenti deum-

niali, coi fondi delle riscossioni, in seguito ad ordini o de-

creti delle competenti Autorità giudiziarie, si civili che

militari, formolati in base alle note di spesa, e in contor-

mità delle tariffe e delle leggi vigenti.

Le vincite al lotto, purchè non superiori a lire 1000, si

pagano dai ricevitori presso i banchi del lotto coi fondi della

riscossione, sulla presentazione dei biglietti vincitori, e per

qualunque somma dalle tesorerie provinciali sopra ordini

spediti dalle Direzioni compartimentali del lotto.

Infine tutti i pagamenti relativi al debito pubblico si

fanno in base a ruoli, mandati e buoni, ovvero sull'esibi-

zione delle cedole semestrali al portatore o miste, staccate

dai relativi titoli. Essi…sono eseguiti direttamente dal cas-

sierc speciale del debito pubblico, ovvero, per suo conto,

dal tesorieri provinciali e da stabilimenti pubblici e banche,

che ne abbiano speciale incarico nel regno e all'estero (1).

28. Vedute così, nel modo pii'i breve possibile, le forme

con le quali si effettuano le spese pubbliche, occorre vc-

dere come esse vengano ripartite tra le Autorità incaricate

di distribuirle.

Tale ripartizione, così nel nostro paese, come negli

altri Stati, non e fatta in base ad una classificazione razio-

nale, cui corrispondono organi distinti, ma invece in base

agli organi esistenti, ed a seconda del costo delle funzioni

loro affidate (2).

Da ciò deriva che, poiché i vari rami delle pubbliche

Amministrazioni si raggruppano nei Ministeri, vengano le

spese ripartite fra loro, e come il bilancio dello Stato è di-

viso in entrate e spese effettive, movimento di capitali, par-

tite di giro, e costruzioni ferroviarie, cosi si ripartisce-no i

bilanci dei vari Ministeri, salve naturalmente le costruzioni

ferroviarie, che non riappariscono che in quello dei lavori

pubblici (art. 23 e seguenti della legge 7 febbraio 1884,

n. 2016, serie 3“; legge 11 luglio 1889, n. 6216, elegge

4 giugno 1893, n. 5631).

In ciascun bilancio poi, secondo i nostri ordinamenti

contabili, le spese effettive vengono distinte in ordinarie e

straordinarie, quelle suddivise ancora in fisse e variabili, e

tutte in capitoli. Parte vengono erogate direttamente dai

Ministeri cui sono assegnate, altre dalle Amministrazioni

dipendenti, secondo un ordine di dipendenze, che non è qui

il case di ricordare.

E, con ciò, anche di questa parte dello studio delle spese

pubbliche abbiamo riassunto i principi generali, secondo il

complesso delle nostre leggi amministrative e contabili, per

il cui esame particolareggiato rimandiamo al solito alla voce

Contabilità generale dello Stato.

5 7. GUARENTIGIE RELATIVE ALLA LEGALITÀ DELLE SPESE

ED ALLA REGOLARITÀ DEL LORO IMPIEGO.

29. Loro necessità e vari modi, nei quali si attuano. — 30. Siii-

dacato costituzionale. — 31. Controllo amministrative. —-

32. Responsabilità giudiziale.

29. Proseguendo nello studio giuridico delle spese pub-

bliche, secondo il sistema da noi indicato, dopo aver ve-

duto da chi e come debbano essere deliberate, ed in che

modo e da chi attuate, ci rimangono da esaminare le gua-

rentigie della loro legalità e della regolarità del loro iui—

piego.

La necessità di guarentigie in proposito si presenta cosi

naturale, che può dirsi non aver bisogno di dimostrazione.

A che servirebbero infatti tutte le norme innanzi esposte,

se non si fosse sicuri dell'hnpossibilità di sfuggirvi e di non

ottemperarvi ?

Così non occorre ricordare, come tali guarentigie siano,

nei moderni sistemi rappresentativi, di tre generi, cioè di

ordine costituzionale, amministrative e giudiziario, e come

ad esse corrispondano speciali istituti, e relative leggi anche

in Italia, che esamineremo brevemente e nelle linee gene-

rali nei numeri che seguono.

Una questione invece si fa, e sembra ogni di più dive-

nire importante, ed è quella dell'efficacia pratica di tali

guarentigie, sostenendosi da molti chei sistemi di controllo

e di verifiche, sinora adottati, ad altro non valgono che a

rendere lenta e costosa la pubblica amministrazione, ma

ben poco a reprimere gli abusi od il cattivo impiego del

danaro pubblico, e pochissimo a prevenirli. Su che, senza

lunghi discorsi, ci limitiamo ad osservare che, pure am-

mettendola possibilità di migliori ordinamenti in propo-

 

tl) V. in proposito: Adamo, Public Dl’lllS.‘ an essay in the

acrence of finance, New York 1887; Bruni, Contabilità gene—

rale dello Stato, Milano 1892; Crivellari, titi impegni di spes-zz

(Archivio giuridico, 1891, p. 999); De Marchi, Prolusionc al

corso di contabilità di Stato dell'Università di Camerino, Ca-

incrmo 1893 ; Rava, La contabilità di Stato ed i suoi problemi

attuali, Bologna 1894; Majorana, Teoria costituzionale delle

entrate e delle spese dello Stato, Roma 1886.

(2) V. sull’argomento: Besohrasof, Inipiits‘ sur les actes (Mc'-

motrer (le l' Académie de Saint—Petersburg, 1866-67); B6hm-

Bawerlt, Grum‘lzù'ge dcr Theorie des wir-tsclmftlicltcn Citter-

wei-Ls- (Coarart's Salirbiìcher, Jena 1886); De Parien, Traité  
des inipdts, Paris 1866-67; Ferraris, Finanza ed economia na—

zionale (Nuova Antologia, 1892, vol. xxxvn); Hook, Ilie of-

fciitlichen Ally/(IUCN. nm] St'ltttltlclt, Sluttgard 1863; Meuger,

Grundsr'itze dcr Volksiuirt/iscliafl.vtclirc, \Vicu "187l; Pesca-

tore, La logica delle imposte, Torino 1867; Sax, (.';‘(uully'gnny

(ler theoretischcn Stimtsim'rtlrxchaf't, Vienna 1887; Scliaflle,

Ilie Gru-iidsà'tzc derStenerpoliti/t, 'I‘i'ihiiigeii 1880; Stein, Lrhr-

bilch der Finanzwissensclm/Z, 53 ed., Vienna 1885—86; Vockc,

Dic abyaben Aizflayeit und die Stenor vom Standpuiikte (ler

gescttichte und der Sittliclikcit, Stuttgard 1887. V. anche Frez-

zini, Servizi ferroviari, in questa Raccolta.
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sito. finchè questi non sonopicnamentc attuati, occorre non

abbandonare gli attuali, e cercare di farli funzionare nel

miglior modo possibile.

30. E, venendo alla prima maniera di guarentigie, e a

tutti noto come la funzione, storicamente più elevata, ed

attualmente più importante dei Parlamenti sia il sindacato

sulle entrate e sulle spese pubbliche. E, poicliòi poteri loro

in proposito sono scritti nelle costituzioni, abbiamo citia-

mato questo sindacato, costituzionale.

Sebbene esso si eserciti specialmente nell'esame e nella

approvazione del bilancio preventivo, (" facile comprendere

come la verificazione dell'impiego dei fondi in conformità

dei crediti accordati, e delle riscossioni e delle spese real-

mente avvennle, sia altrettanto necessaria ed importante

(art. 10 dello Statuto).

Ma, poiché ai Parlamenti sarebbe difficile il seguire passo

passo e continuamente la pubblica Amministrazione in tutti

i suoi atti, una parte del sindacato costituzionale e in quasi

tutte le nazioni affidata a corpi speciali ed in Italia alla Corte

dei conti (1).

Iiimandando alla relativa voce per ciò che in particolare

la riguarda, diremo qui soltanto come spetti alla Corte dei

conti di porre il visto e di registrare tutti i mandati e i de—

creti reali e ministeriali, che importino una spesa qua-

lunque (art. 19 legge 'IAI- agosto 1862, n. 800), ed abbia

diritto di rifiutare la registrazione di quei decreti e man-

dati di pagamento. che essa ritenga contrari alle leggi e

ai regolamenti (art. 14 legge ora citata). Rifiuto che sani

assoluto, e produrrà l'annullznnento del mandato, quando

la spesa ecceda la somma stanziata nel capitolo corrispett-

dente del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di

riserva, e quando si riferisca ai residui, anzichè alle com-

petenze o viceversa, ovvero ad un capitolo già esaurito.

Negli altri casi la Corte comunica al Ministero interessate,

con deliberazione motivata, il suo rifiuto, e se il Ministero

insiste, vista l'alto con riserva, e lo registra, dandone poi

comunicazione alle due Carnere con apposito elenco, che

viene trasmesso ogni quindici giorni (art. 18 legge citata,

modificato con legge 15 agosto 1867).

Oltre di ciò la Corte dei conti verifica i consuntivi dei

Ministeri (art. 28 e Segg. legge stessa), essendo il Mini-

stero del tesoro obbligato di trasmetterle, prima che sia

presentato al Parlamento, il rendiconto generale dell'eser-

cizio scaduto, unitamente ai conti speciali dei singoli Mini-

steri, debitamente documentati. La Corte rivede cosi il

conto, ed ha facoltà di chiedere documenti e spiegazioni.

Quindi ne fa relazione motivata al Parlamento, trasmetten-

dela allo stesso Ministero del tesoro, che è obbligato di

presentarla alla Camera, unitamente al disegno di legge

di approvazione del conto, con la quale termina il sindacato

costituzionale su ciascun esercizio finanziario.

Questa relazione, che & ordinariamente un grosso fasci-

colo, è divisa in tre parti, di cui la prima comprende il

compendio e la parificazione dei conti consuntivi, la seconda

l’esercizio delle attribuzioni amministrative di vigilanza e

riscontro, e la terza l'esercizio della giurisdizione conten-

ziosa, e può servire utilmente ai membri del Parlamento

per comprendere il rendiconto consuntivo che debbono ap—

provare, e che, una volta approvato per legge, diviene in—

tangibile, e non può più essere modificato in alcuna delle

sue parti.

 

(1) Legge Ut agosto 1802, a. 800, sulla Corte dei conti.  

31. Il controllo amn‘tinistrativo sulle spese pubblic]…

oltre che in tutte quelle maniere comuni a tutta la gestioni:

contabile, quali le verifiche, le ispezioni, ecc., ha da modo

particolare di esplicazione nei rendiconti annninislrativi

delle spese stesse.

. Le norme che li regolano sono diverse secondo la specie

di esse e la maniera in cui furono ordinate, e veniamo qui

:\ brevemente riaccennarle per i mandati in genere, peri

mandati a disposizione e di anticipazione, per le spesefisse,

le spese di giustizia e per tutte le altre spese genericamente

consalerate (art. 300 e segg. regolamento/imaggio1885,

n. 3074, serie 3“).

I mandati sono trasmessi mensilmente dai ragionieri

delle Amministrazioni centrali alla Corte dei conti, perchè

esamini la regolarità delle liquidazioni e, qualora rilevi

irregolarità , che abbiano prodotto erronei od indebiti

pagamenti, inizi contro il ragioniere, da cui prevengono

gli atti, il giudizio di responsabilità, di cui parleremo in

segutto.

Quanto ai mandati a disposizione e di antieipazione,i

funzionari, a cui favore furono emessi, quando sia esaurito

il fondo a disposizione 0 la sonnna anticipata, e cessi la fa-

coltà dei funzionari ordinalori, ovvero l‘oggetto dell'antici-

pazione, ed in tutti i casi entro i primi cinque giorni di

ogni mese, debbono render conto delle spese ordinate e

delle somme erogate, producendo in appoggio i documenti

giustificativi. Tale termine e di tre mesi per i corpi, isti-

tuti, ecc. dipendenti dai Ministeri della guerra e della

marina, e peri funzionari residenti all'estero ma in Ea-

ropa, e di sei mesi per quelli fuori di Europa. Tutti questi

rendiconti sono esaminati dalle Amministrazioni centrali,

che li mandano poi come i mandati alla Corte dei conti per

la revisione definitiva e il conseguente discarico dei funzio-

nari, salvo sempre, ove occorra, il giudizio speciale di re-

sponsabilità.

Il controllo poi delle spese fisse si fa per mezzo di tre

specie di rendiconti amministrativi, quello degli impegni,

quello dei pagamenti e quello dei residui. Il primo e un

prospetto che, nei primi giorni di ciascun esercizio finan-

ziario, compilano le ragionerie delle Annninistrazioni ceti-

trali, e che contiene, per ciascun capitolo del bilancio, la

indicazione dell'ammontare degli impegni di competenza

del nuovo esercizio, derivanti da ruoli di spese fisse emessi

a tutto il precedente mese di giugno; tale prospetto e in-

viato alla Direzione generale del tesoro e alla Corte dei

conti per i riscontri da farsi. Il secondo, relativo ai paga-

menti, è reso mensilmente dai tesorieri insieme a quello dei

pagamenti delle altre spese. Le Intendcnze compilano da tali

rendiconti degli elenchi relativi alle sole spese fisse, e questi

elenchi vengono trasmessi pel successivo esame e per le

necessarie registrazioni, prima alla Direzione generale del

tesoro, poi alle ragionerie delle Amministrazioni centrali,

ed infine alla Corte dei conti. L'ultimo rendiconto, che è

quello dei residui, risulta dagli elenchi, distinti per capi-

toli di bilancio, che le Intendenze compilano al principioin

ogni anno finanziario, e che contengono tutte le rate 0

quote di spese fisse, scadute e non pagate alla fine dello

esercizio precedente.

Per le spese di giustizia, le Intendenze, distinlzuucnte

per ciascun agente, ed in relazione a ciascun capitolo del

bilancio, riassumono in prospetti mensili le note degli or-

dini pagati, eli inviano con i relativi documenti alla'llirc-

zione generale del demanio, la quale, verificatili in vii!
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contabile, li trasmette poi alla Corte dei conti per la rela-

tiva dichiarazione di discarico.

Per tutte le altre spese il rendiconto è reso dai tesorieri

con le contabilità mensili, la cui descrizione si troverà nella

voce Contabilità generale dello Stato.

32. Alle suesposte garanzie di regolarità amministrativa,

altrcse ne aggiungono, che in Italia fanno parte di una

speciale giurisdizione contenzioso della Corte de'; conti.

Essa si esplica in due modi (art. 22 a 25 e 33 a 48 della

relativa legge). Con un giudizio di responsabilità contro gli

ufficiali pubblici, e specialmente contro quelli di essi, cui

è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei

magazzini, per i valori che per loro colpa e negligenza fos-

sero perduti dallo Stato, e col giudizio sui conti degli

agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche Ammi-

nistrazioni.

Ilimandando per la prima forma di giudizi, che non

hanno una stretta e necessaria attinenza con le spese pub—

bliche, alla voce Corte dei conti, per la seconda diremo

che ad essa vanno soggetti tutti gli agenti delle Ammini-

strazioni dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni,

come quella del Fondo per il culto, della Cassa dei depo—

siti e prestiti, ecc., i quali hanno incarico di riscuotere o

di pagare, che ricevono somme dovute alle dette Ammini-

strazioni, o di cui esse sono debitrici, che hanno maneggio

di pubblico danaro, o debito di materie, ed anche coloro

che s'ingeriscono senza legale autorizzazione in tali inca-

richi. Ed in conseguenza tutti limine obbligo di rendere

ogni anno il conto giudiziale della loro gestione alla Corte

dei conti, la cui competenza non si limita all'esame ed al

giudizio della parte numerica del conto, ma si estende alla

parte sostanziale, relativa alla pertinenza del credito—c del

debito del contabile, ed abbraccia ogni questione inciden-

tale, che si connetta all'esame del conto, e la cui soluzione

sia indispensabile per fissarnc le risultanze; e per le mo-

dalità e gli effetti del giudizio rimandiamo pure alla voce

Corte dei conti.

In tal modo abbiamo esaurito, nelle sue linee generali,

lo studio giuridico delle spese pubbliche, facendolo prece-

dere da tutte quelle nozioni atte a dare un concetto esatto

della loro natura, non senza tener conto dell'importante

fenomeno del loro progressivo aumento e delle sue cause,

e pur cercando, con una razionale classificazione loro e

con opportuni (Inti statistici, di dare una sicura idea della

loro entità in relazione agli scopi generali, cui debbono

soddisfare.

Ma lo studio ha avuto di mira essenzialmente il princi-

pale degli enti collettivi, che assorbono e distribuiscono una

parte della ricchezza generale per il raggiungimento dei

fini pubblici, e cioè lo Stato, e non ha curato gli enti mi-

nori, che al modo stesso, nel quale coadiuvano lo Stato

nell'mlempimcnto delle sue funzioni, si servono poi anch'essi

di parte della ricchezza generale per farlo, e poichè la trat-

tazione riuscirebbe altrimenti incompleta, veniamo nel pa-

ragrafo seguente a dire particolarmente delle spese delle

provincie e dei Comuni, nei quali enti collettivi si riassu-

mono in Italia gli enti minori aventi pubblici incarichi,

e potestà d'imporre tributi.

5 8. LE SPESE PUBBLICHE DELLE rnovnvcrn

E DEI COMUNI (1).

33. La divisione amministrativa del territorio, e le funzioni e le

spese degli enti locali. —— 3/i. Spese obbligatorie e facolta-

tive e loro aumento diverso nelle grandi città e nei Comuni

rurali. — 35. Cause e conseguenze di tale diversità. —

36. Norme giuridiche delle spese pubbliche comunali. —

37. Norme giuridiche delle spese pubbliche provinciali. —

38. Conclusione.

33. Nel territorio, che è uno degli elementi integranti

dell'idea di Stato, le popolazioni si distribuiscono natural-

mente raggruppandosi in centri diversi cdivaria importanza,

fra i quali si stabiliscono molteplici relazioni e rapporti di

ogni indole. Da ciò il Comune, primo nucleo, intorno al

quale si raccolgono più famiglie, e la provincia riunione di

più Comuni vicini. E questo per cause geografiche, etno-

grafiche, commerciali, ecc., che non e qui il caso di esa-

minare, ma che non sarebbe possibile negare, e la cui

esistenza basta a dimostrare l'origine di tali circoscrizioni,

la loro naturale formazione ed il conseguente loro sviluppo

storico e politico.

Ma da ciò noi non crediamo che possa, come alcuni vor-

rebbero, dedursi anche una naturale causa di loro esistenza,

e delle norme giuridiche da cui debbono essere governate,

indipendente e quasi in contradizione con lo Stato in cui

si trovano. ,

Sarebbe, infatti, in completa contradizione col concetto

moderno di Stato ammettere l'est—tenza di altri enti, con

una propria sfera di attività, indipendente da quella dello

Stato, perché ciò menomerebbe il giusto concetto della

sovranità, che non può derivare che da un'unica fonte, e

noi quindi riteniamo con l'Orlando (2) che « le circoscri-

zioni territoriali, le maggiori come le minori, vanno con-

siderate puramente e semplicemente come organi dello

Stato, e tutta la loro attività non è che la conseguenza di

una delegazione di poteri che lo Stato fa ad essi ».

Da tale concetto fondamentale derivano conseguenze bene

importanti in ordine alle funzioni degli enti locali ed alle

spese loro, e, principalmente, che è impossibile darne un

concetto generale teorico, ed una classificazione razionale

e precisa, in quanto che la loro posizione di enti con

potestà ed attribuzioni delegate fa si che troppo risentano

della volontà spesso diversa, e ad ogni modo per sua na-

tura ruotabile, dell'ente delegante. per ciò permettere.

Il che fa già, in altri termini, detto dal Saredo, il quale,

riferendosi principalmente alle leggi nostre, scrive (3):

« il Comune e come la provincia, un organo dello

Stato, vivente della stessa vita, ordinato allo stesso

fine, e le cui funzioni hanno la stessa indole giuridica di

quelle dello Stato: le Amministrazioni comunali, come le

provinciali, sono organi della pubblica Amministrazione, i

 

… V. sull'argomento: Ileitzenstein. Finanze locali (Manuale

della Sclidnbci'g, tradotto nella Biblioteca dell'Economista,

3“ serie, vo]. x1v. parte ‘Z', Torino l892), e Ueber finanziclle

Conkurrcnz con Gcmeinrlen-, Komnmnalocrfziimlcn a. Sinal

(Jahrbuch dello Sclnnoller, Leipzig 1887); Leroy—lieaulicu, La

W"S_litution connnunale (le la France et (le l'Anglctcrrc; Ar—

-ninqon, L'adm-inistration locale dc l‘Angleterre, Parigi 1895;

50 — Dtoesro romano, Vol. XXII, Parte la.

 Malaja, La politica sociale nei Comuni (Iii/orma sociale, 11. 18,

Roma 1894); Direzione generale di Statistica, Notizie sulle

condizioni demografiche, edilizie ed amministrative di alcune

grandi città italiane ed estere nel 1891, Roma 1893.

(2) Principi di diri!!o ammini.vlr., p. 1i0, Barbèra. 1889.

(3) La naan Icy/[B sull‘annoluis/razione romana/c r prorio—

cialc, vol. ':2", p. ‘298, 'l'orino, Unione Tip.-Editrice, 1890.
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quali adempiono quella parte dei pubblici servizi che l'Am-

ministrazione generale dello Stato non può assumere, o

.non può bene esercitare, e che più naturalmente compete

alle Amministrazioni locali. E questa identità intrinseca di

funzioni spiega l'alternarsi continuo di quelle, che ora la

legge avoca allo Stato, ora devolve alle provincie o ai Co-

muni, o in tutto o in parte, salve a ridare le già riprese, o

a riprendere le già dato, secondo che l'esperienzae l'utilità

pubblica consigliano.

« La legge, nel determinare le funzioni dell'Amministra-

zione comunale, non muove già da un concetto astratto

dell'autonomia del Comune, sibbene da quello del miglior

ordinamento dei servizi :unministrativi ».

Donde, come facilmente si comprende, la necessità di

attenerci, in questa voce, alle leggi positive, da cui solo

dipendendo la quantità e la qualità delle funzioni affidate

agli enti locali ne dipendono di conseguenza anche le spese

pubbliche ad essi relative.

34. E venendo appunto alle leggi nostre, noi troviamo

innanzi tutto necessario di notare come le sole circoscri-

zioni, di cui dobbiamo qui occuparci sono le provincie ed i

Comuni. Infatti, sebbene l’art.1° della nestra legge comu-

nale e provinciale divida il regno in provincie, circondari,

mandamenti e Comuni, solo le provincie ed i Comuni hanno

potestà di porre trilmti e di erogarne direttamente il pro—

vento in spese pubbliche, mentre i circondari ed i manda—

menti, per le poche spese loro, provvedono ripartendolc fra

i Comuni che li compongono, da cui vengono effettivamente

pagate.

Ciò premesso, diremo ancora come una prima e fonda-

mentale distinzione apparisca nelle nostre leggi a pro-

posito delle Spese delle provincie e dei Comuni, e cioè

quella in spese obbligatorie e spese facoltative. Anche qui

però manca un vero e fondamentale concetto di loro distin-

zione che permetta di delinearne, coi caratteri intrinseci,

la vera natura ed il criterio di difi'erenziamento.

Potrebbe infatti parere che, poiché il Comune e la pro-

vincia sono enti politici e persone civili, dovessero ritenersi

come spese obbligatorie quelle relative alle loro funzioni di

impero, e spese facoltative tutte le altre. Potrebbe anche

ritenersi che, poiché .parte delle funzioni stesse appari—

scono eflettivamente e tassativamente delegate loro dallo

Stato, ed altre solo indirettamente, e quindi più natural-

mente loro proprie, potrebbe, ripetiamo, ritenersi che in

ciò si avesse un criterio di distinzione delle spese facolta-

tive da quelle obbligatorio, ma questo in fatto non e. Le

nostre leggi, inspirate ad un concetto forse eccessivo di

diffidenza verso gli enti locali, hanno reso obbligatorie

tutte quelle spese che hanno ritenuto, per qualunque mo-

tivo, necessarie ed anche semplicemente utili, in ogni or-

dine di funzioni e per motivi così d'indole generale come

di ragione locale.

Dato ciò pare a noi quindi che ottima cosa sarebbe il

dire col Saredo spese obbligatorie quelle che vengono di-

chiarate tali sia dalla legge generale, sia dalle molte leggi

speciali, che impongono oneri ai bilanci comunali e previa—

ciali, facoltative le altre, venendo così il concetto limitato

a quello che ne e l'attuazione pratica nel diritto nostro.

Le spese obbligatorie vengono poi indicate nell'art. 145

della legge comunale e provinciale, ma l'elenco non e

completo e ad esse devono aggiungersi tutte quelle deri-

vanti da altre disposizioni di legge sicchè le disposizioni

stesse, piuttosto che relative alle spese pubbliche, dovreb-  

bero dirsi riguardare l'obbligatorietà dei servizi, che de.

terminano, potendo poi in genere il comune e la provincia

all'adempimento dell'obbligo provvedere con quella spesa

che meglio credono, pur che basti allo scopo; ciò che

viene confermato dalla natura stessa dei servizi suddetti,

che sono ad esempio, quello di segreteria e degli altri

impieghi comunali, delle riscossioni e dei pagamenti per

conto el comune, del servizio sanitario, ecc., nei quali si

comprende facilmente, come possa anqiiainente variarsi la

spesa necessaria a provvedervi, secondo i concetti cui si

informa il modo di soddisfiu‘li.

Per l'art. 140 della legge summcntovata sono poi spese

facoltative tutte le altre.

Quindi, come si è già accennato, nella nostra legislazione,

sono spese obbligatorie non solo quelle che lo Stato per

delegazione affida ai Comuni ed alle provincie, e che ser-

vono perciò al raggiungimento dei suoi fini, maanchequclle

che lo Stato ritiene che gli enti locali debbano ad ogni

modo fare, sebbene si riferiscano a scopi strettamente, o

almeno principalmente, relativi alle collettività minori;

facoltative invece sono quelle pure prevalentemente le-

cali, che i Comuni e le provincie possono o no fare a loro

arbitrio.

Ora è da notarsi, avendo specialmente riguardo ai Co-

nnmi, che abbiamo già visto trascinati anch'essi nella via

dell'aumento progressivo delle spese pubbliche, che tale

aumento si presenta in diversa proporzione fra le obbli-

gatorie e le facoltative nelle grandi città e nei piccoli

Comuni.

Scrive giustamente il Graziani (1): « Fra le finanze dei

Comuni di città, e specialmente di quelli delle grandi

città,.e le finanze dei Comuni di campagna, cui, per questo

rispetto, si accostano i Comuni delle piccole città, vi ha un

contrasto così nella statica, come nella dinamica delle

spese pubbliche. Nei Comuni di campagna e nelle piccole

città alle spese per scopi di polizia si sogliono aggiungere

quelle per le scuole, per la viabilità, per la beneficenza, e

talune relative all'industria agricola, e, per quanto esse si

sviluppino, in generale non assumono grandi proporzioni;

nelle città maggiori invece quasi acquistano una prcvalcn'za

le spese relative al benessere, ai comodi, alle suddislhzioni

collettive di una popolazione più raffinata nello stesso ap-

prezzamento qualitativo dei bisogni. Cosi che l'incremento

delle spese nei piccoli Comuni di campagna si presenta

tipico ed uniforme ederiva, come dicevamo, in modo prc-

cipuo dagli scopi di Stato, mentre nelle grandi città si

presenta più vario e deriva piuttosto dall‘allargamenlo

degli scopi locali, dal loro miglioramento estensivo ed

intensivo ».

35. Abbiamo dunque un aumento di spese obbligatorio

in tutti i Comuni, e uno speciale e straordinario aumento

di spese facoltative nelle grandi città, ed e in proposito op-

portuno ricordare alcune delle principali circostanze deter-

minanti di esso.

E noto il continuo aumcnlo di popolazione delle grandi

città, determinato, più che dall'ecccdenza dei nati sui morti,

dall'innnigrazione in esse degli abitanti delle campagne e

delle città minori, ed è ovvio il comprendere come debbano

esserne aumentate anche le spese ; ma per avere una chiara

idea del fenomeno non sarà inopportuno il ricordare che a

Roma, ad esempio, nel periodo 1882-91 si ebbe un aumento

 

(1) Op. cit., p. 668.
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annuo medio di popolazione del 45,10 per mille, e che

esso fu causato solo per 9,20 per mille dall'eccedenza dei

nati sul morti, mentre il 35,90 per mille fu dovuto all‘im-

migrazione; laddove a Milano la proporzione fu del 4,02

:il 27,78; a Genova del 3,59 al 14,15; a Firenze del 3,31

al 9,37 ; a Bologna del 0,07 al 15,71 , facendo eccezione

Napoli e Palermo, nelle quali l'aumento dovuto a cause

sociali (" minore di quello delcrn‘tinato da cause fisiche.

E per avere un concetto dell'aumento di spese nelle

grandi città daremo alcuni dati relativi a quelle dei 09

Comuni capoluoghi di provincia, avvertendo che la propor-

zione risulta anche minore del vero per essere alcuni ca-

poluoghi di provincia città piccole. Abbiamo dunque (1)

che nel 1882 le spese effettivo dei primi ammontavano

a lire 408.702.365 e nel 189I a lire 540.453.875,

laddove quelle dei secondi che nell’anno 1882 salivano a

lire 144.590.354 erano nel 1891 di lire 225.285.991, il

che significa che le spese dei 69 Comuni capiluogo di pro-

vincia oltre al rappresentare quasi la metà di quelle di

tutti i Comuni del regno, salirono in un decennio di quasi

il 50 per cento, mentre le altre non aumentavano che

del 30 per cento.

Non può negarsi però che utili non lievi siano venuti

alle popolazioni delle grandi città dalle ingenti spese fatte,

e basterà il ricordare come in Ilenia il miglioramento

igienico abbia prodotto una diminuzione di morti di febbre

malarica da 650 nel1881 a 299 nel 1890, a 254 nel 1891

e a 139 nel 1892, ma è anche a ricordarsi che il debito

comunale ragguagliato a 100 abitanti della popolazione

complessiva di ciascuna città, saliva nel 1890, a lire 49.854

in Roma, 24.000 in Napoli, 24.179 in Genova, 22.459 in

Milano, 21.889 in Firenze, 7385 in Venezia, 6765 in

bologna, 5081 in Catania, 3977 in 'I'orino, 3769 in Pa-

lermo, 78.053 in Parigi, 15.174 a Berlino, 16.468 in

Vienna, 10.087 a Breslavia, e 6104 a Trieste, donde può

dedursi che, se conseguenze d'utilità indiscutibile sono ve-

nute alle grandi città dall’aumento delle loro spese facolta-

tive, altre anche ne sono derivate, di cui non saranno

ugualmente soddisfatti i nostri nepoti.

36. E, per venire alle norme giuridiche delle spese pub-

bliche comunali, dovendo particolarmente discorrere prima

di esse ed in seguito di quelle provinciali per seguire il

sistema della nostra legge comunale e provinciale, diremo

come la nostra legislazione sia improntata a due ordini

di concetti, e cioè, come si è già accennato, a costrin-

gere i Comuni a fare quelle spese che il legislatore ha rite-

nuto, per il bene pubblico generale o locale, assolutamente

indispensabili, e ad impedire che altre spese siano fatte

dai comuni, senza matura deliberazione, o senza mezzi

idonei, con oneri troppo gravosi per i cittadini.

Non è qui il caso di dire quanto, o quanto poco, allo

scopo della legge abbiano corrisposto gli effetti; ci basterà

quindi dire come al primo efietto siano istituite le spese

obbligatorie, delle quali abbiamo già parlato, ed al secondo

Siano istituiti, e l'obbligo dell'approvazione della giunta

provinciale amministrativa, quando i Comuni eccedono la

sovraimposta legale, o si tratta di impegni superiori ad un

certo numero di anni (art. 166 della legge comunale e

Provinciale) e l'obbligo della doppia deliberazione col voto

favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al

comune (art. 159 della legge stessa) e quello che le spese  

debbano aver sempre per oggetto servizi ed uffici di

utilità pubblica entro i termini della rispettiva circoscri-

zione amministrativa (articolo 200 della legge comunale e

provinciale).

37. Avendo cosi visto brevemente delle spese comunali,

per le provinciali diremo che esse hanno gli stessi caratteri

economici e sono governate dalle stesse norme giuridiche.

Senza fare quindi inutili ripetizioni ricorderemo soltanto

come per le provincie siano obbligatorie le spese: per la

conservazione degli uffici ed archivi provinciali ; per gli

stipendi degli impiegati della provincia; per la sistema-

zione e manutenzione delle strade, ponti, argini, porti e

fari; per il mantenimento dei mentecatti poveri; per gli

uffici di prefettura e sotto-prefettura e relativo mobilio:

per l'alloggio e il mobilio dei prefetti e dei sotto—prefetti;

per le visite sanitarie; per gli uffici dei medici provinciali;

per le pensioni agli allievi delle scuole normali; e per

quanto altro alle provincie viene posto a carico da i‘llll'l‘.

leggi speciali; spese f'acoltative tutte le altre, e permessi-.,

come per i Comuni, solo in quanto determinate da motivi

di utilità pubblica e nei limiti della rispettiva circoscrizione

territoriale.

38. Ed abbiamo così esaurito il tema, dalle linee gene-

rali del fenomeno, nella sua essenza e nella sua impor-

tanza, ben determinata questa dai dati statistici presentati,

discendendo ad esaminarlo nella sua portata giuridica, e

questa studiando con particolare riguardo alla nostra le-

gislazìone.

Se all'esame del fatto e delle sue conseguenze giuridiche

si volesse aggiungere quello delle relative aspirazioni al

meglio, troppo ci dovremmo dilungare, ed in un campo

troppo vago; riteniamo tuttavia non inutile ed inoppor-

tuno soggiungere come allo stesso modo che dell'aumento

delle spese pubbliche abbiamo detto inutile il lamento, ed

impossibile l'arresto, cosi degli ordinamenti nostri costi-

tuzionali e contabili in proposito diciamo inutile l'acerba

critica ed impossibile un mutamento radicale. Ma, come

circa l'aumento delle spese abbiamo detto doversi cercare

di renderlo, quanto più e possibile, veramente utile, così

degli ordinamenti nostri relativi diciamo doversi cercare

sopratutto di curarne una applicazione coscienziosa e sin-

cera, e di studiare insieme con opportuni e successivi

ritocchi e con interpretazioni equamente savio di farli

corrispomlerc, quanto più si può, al loro scopo, che e il

bene pubblico.

Luna Fnazzmr.

SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI.

Soma-imo.

CAPO I. Nozioni e generalità (dal n. 'I al n. 15).

» Il. Diritto vigente (dal Il. 10 al ii. 42).

Capo I. — NOZIONI F. canna.…rA.

1. Necessità sociale degli spettacoli e trattcuinienti pubblici. —-

2. Triplice pericolo, cui possono dar luogo. — 3. Inter—

vento dello Stato per rimuoverlo. — 4. Ordinanze e prov—

vedimenti dell'Autorità locale. — 5. Mezzi preventivi. ——

0. Tutela dei privati interessi. — '7. Atene e Roma. —

8. Medio evo. — 9. Rinascenza. — 10. Legislazione fran-

cese. — 11. Legislazione ungherese del 1879. —— 12. Le-
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gislazìone toscana. — l3. Legislazione spagmtola. —

14. Legge italietta di p. 5. del 1805. — 15. Progetto |le-

pretis del 25 dicembre 1882.

1. Tra le esigenze della vita sociale, oltre quelle concer—

nenti il benessere materiale, altre ve ne hanno che si riferi-

scono alla vita intellettiva e morale dei cittadini, la quale,

al pari della vita fisica, deve avere il suo svolgimento.

Di qui da una parte tutti quegli istituti indirizzati im-

mediatamente alla coltura dello spirito, che costituiscono

nel loro insieme l'organismo destinato alla pubblica istru-

zione, e dall’altra gli spettacoli e i trattenimenti pubblici,i

quali, mentre hanno per iscopo immediato lo svago della

comune dei cittadini, hanno anche, o almeno dovrebbero

avere, come scopo mediato la pubblica educazione, e quel-

l'ingentilimento dei costumi, che deriva dai contatti tra per-

sone civili, che si verificano nei trattenimenti, in cui con-

viene la comune dei cittadini, per trovarvi un sollievo dalle

occupazioni quotidiane propriea ciascuna delle classi, onde

risulta il consorzio sociale.

E questo bisogno di svago e cosi insito all‘umana na-

tura, che non vi ha umana associazione, per quanto ru-

dimentale e barbara, che non abbia le sue feste, sia pure

sotto forma di cerimonia religiosa, che è la forma primi-

tiva dei pubblici trattenimenti, e degli stessi spettacoli tea-

trali, che cominciano appunto come rappresentazione di

quei misteri, che formano il sostrato fondamentale di ogni

religione.

Non vi ha, infatti, popolazione, per quanto selvaggia, la

quale non celebri i suoi riti religiosi con danze e suoni,

per quanto informi e primitivi, e non si piaccia di spetta-

coli. consistenti d'ordinario in pantomime guerresche, che

a poco a poco vanno pigliando forma drammatica sul carro

di 'f‘espi, d'onde guizzano gli strali dei versi fescennini, esul

quale di poi a mano a mano vanno rappresentandosi gliavve-

nimenti del giorno, e sferzandosi i vizi dei contemporanei,

sia nel lontano Oriente, dove il poeta Calidasa va sceneg-

giando i miti dell’olimpo indiano, che nella penisola elle-

nica, dove, mentre Sofocle, Eschilo ed Euripide presentano

sulla scena gli eroi della leggenda greca, che il fate in—

calza, Aristofane coglie le più patenti deformità umane, e

col riso riboccaute di attico sale va correggendo i costumi.

Cosi il teatro entra definitivamente nella vita dei popoli

civili, mentre i giuochi, onde si cominciano perfino a con-

tare le epoche, rendono celebre prima la Grecia, e più

appresso Roma, i cui circhi e i cui teatri fanno ancora si

imponente testimonianza di sè tra i monumenti, che la re-

verenza dei posteri ha conservato alla storia.

2. Ma, se gli spettacoli e i trattenimenti pubblici rispon-

dono ad una esigenza della vita sociale, appunto perché

essi determinano un notevole concorso di persone, che

tutte convengono nel medesimo luogo per godere di quello

svago offerto a tutti, possono divenire un pericolo per

quello stesso benessere sociale, che sono indirizzati ad ae-

crescere ed a mantenere, quando escono da certi confini

tracciati dalla natura dello scopo, a cui sono indirizzati.

Or questi pericoli, che possono derivare dai pubblici

spettacoli edai pubblici trattenimenti, possono essere di

tre maniere.

Già più innanzi abbiamo detto che i pubblici spettacoli

ben possono avere efficacia sulla educazione dei popoli, es-

sendochè per loro mezzo certi principi etici e certe cogni-

zioni utili possono più agevolmente penetrare nello spirito,

essendochè lo spettatore, senza la fatica di uno studio,  

spesso arido e disagevole, si vede innanzi in azione quei

principi e quelle cognizioni, che per ciò appunto s'impri-

mono più facilmente nel suo spirito ed acquistano mag-

giore eflicacia, e nell‘istcsso tempo agiscono non su questo

o quell'individuo, come avviene con ogni altra fermarli

comunicazione del pensiero, ma contemporaneamente su

di un notevole numero di persone.

Ma per quelle stesse ragioni, per le quali le pubbliche

rappresentazioni possono essere mezzo educativo di grande

efficacia, possono essere invece mezzo di corruzione per

avventura più efficace, quando abbiano per oggetto spetta-

coli che offendono la morale, per quella maggior forza di

penetrazione nello spirito umano che ha il male 'in con-

fronto del bene, cosi come riesce più facile al veleno dis-

solvere l'organismo sano, che al farmaco ricostituire l'or-

ganismo infermo.

Nè solo la pubblica morale può essere messa a grave

pericolo, ma l'ordine pubblico altresi ; e ciò per due ragioni.

Certe idee sovversive, infatti, che attaccano la compa-

gine politica dello Stato nelle sue stesse fondamenta, fanno

assai più rapido cammino quando vengono bandito dalla

ribalta, di quello che non facciano quando vengono ban-

dite nei libri, che vanno per le mani solo di quelli che di

proposito se ne occupano, e nelle stesse pubbliche con-

ferenze, dove convengono solo quei pochi esaltati, che

sanno di trovarvi pascolo alle loro utopie, mentre nei pub-

blici spettacoli convengono in buona fede tutti quelli che

altro non cercano se non che un onesto svago, e forse igno—

rano perfino l‘esistenza di certe aspirazioni, che essi non

avrebbero mai concepito quando non fossero state insinuate

in un pubblico spettacolo. '

Ma, a prescindere da questo, che può dirsi un pericolo

mediato dell’ordine pubblico, considerato da un punto di

vista più remote, l'ordine pubblico può essere immediala-

mente turbato per l’agglomeramento stesso di un ingente

numero di persone di educazione e di condizione diversa,

che rende per sè più facili quei tumulti, onde viene ad es-

sere minacciata la pubblica tranquillità, che è una delle

facce di quel concetto poliedrico, che e l‘ordine pubblico.

E come per l‘agglomeramento stesso della gente può

essere minacciato agevolmente l'ordine pubblico, può es—

sere posta altresì il pericolo la pubblica incolumità.

La folla, infatti, mentre da una parte rende più facili i

disastri, fa dall'altra parte che questi assumano propor-

zioni ben più spaventevoli, quando per avventura abbiano a

verificarsi, e i terribili incendi dei teatri dove migliaia di

cittadini lasciano la vita meno forse per le fiamme che per

la ressa, il disastro del Bazar de ()harite' di Parigi, che

gettò nel raccapriccio tutto il mondo civile, stanno purtroppo

a dimostrare a qual terribile pericolo può essere esposla

la pubblica incolumità nei pubblici trattenimenti, che una

scintilla, un panico sorto improvvisamente possono tramu-

tare in istrumcnto di morte.

3. Ora, se gli spettacoli e i trattenimenti pubblici pos-

sono essere cagione di un triplice pericolo per la pubblica

morale, per l'ordine pubblico e per la pubblica incolumità,

è chiaro che lo Stato, pur non potendoli vietare, come

quelli che rispondono ad un bisogno insito all'uomo e ad

una esigenza sociale, e, bene indirizzati, possono essere “."

potente mezzo educativo, deve di necessità intervenirea dl-

sciplinarli in guisa che non possano, divertendo dal loro fine,

divenire causa di danno alla società, che deve invece trarne

vantaggio e facilitazione al suo progressivo miglioramento-
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Un tale intervento dello Stato poi, come s‘intende di

leggieri, non può altrimenti esplicarsi se non con un sistema

di leggi, le quali, sia con mezzi diretti che con mezzi indi-

retti,da una parte provvedano ad allontanare ogni pericolo, e,

dall'altra, per quanto è possibile, provvedano a ricondurre

ipnbblici spettacoli alla loro propria finalità educativa, che

si deve accompagnare ad ogni onesto svago, il quale non

può, nè deve consistere in una momentanea e passeggrera

soddisfazione che faccia per avventura parere in seguito

più pesante il ritorno all'usato lavoro. .

4. Ila, tenendo presente la natura delle cose, apparisce

evidente che a disciplinare la materia in esame sono insuffi-

cienti i provvedimenti d'indole puramente legislativa.

Se infatti le leggi possono stabilire norme di ordine ge-

nerale ed indicare quei criteri e quelle finalità, a cui deb-

bono essere indirizzati i provvedimenti speciali coi quali si

deve tutelare la morale pubblica, l‘ordine pubblico e la

pubblica incolumità, e chiaro che le modalità di questi

provvedimenti possono essere determinate non solo da spe-

ciali condizioni di tempo e di luogo, ma altresi dalle op-

portunità del momento, che non possono prevedersi (: priori

in una legge destinata a regolare la materia in esame in

tutto lo Stato.

Di qui la necessità di affidarsi in questa materia all'ar-

bitrio prudenziale dell'Autorità locale, cui e affidata la cura

di tutelare la pubblica sicurezza, intesa nel senso più lato,

della regione a cui è preposta, e di cui essa, meglio di

ogni’àltra, è in grado di conoscere le speciali condizioni ed

i peculiari bisogni, e di provvedere a seconda delle esigenze

di queste condizioni e di questi bisogni, sieno questi per-

manenti e determinati dalla natura dei luoghi, sieno pas-

seggieri e determinati da una contingenza del momento.

Ora, ciò premesso,-apparisce evidente che accanto alle

leggi di ordine generale debbono trovar posto quelle or-

dinanze dell'Autorità locale, che sono richieste dalla natura

dei luoghi, e quei provvedimenti che queste possono pi-

gliare per il diritto d'imperio di cui sono investite, a seconda

delle esigenze del momento, e in conformità dei criteri

dettati dalla legge e delle facoltà da questa riconosciute

come una emanazione diretta di quella potestà dello Stato,

per la quale questo e chiamato ad accorrere ad ogni pub-

blico bisogno or come potere legislativo, or come potere

esecutivo.

Guardata poi sotto questo punto di vista la cosa appa-

risce evidente come cada di peso la questione fatta intorno

alla costituzionalità o meno delle ordinanze e degli alti

d'imperio, di cui ci andiamo occupando, perchè, se questa

questione può ben sorgere nei casi speciali, inquantochè

puo discutersi se sieno stati o no seguiti i criteri generali

indicati dalla legge, e gli alti compiuti sieno rimasti nei

confini delle facoltà dalla legge medesima riconosciute, e

(Il queste questioni dovremo occuparci quando ci occorrerà

tener ragione del nostro diritto positivo vigente, non può

non riconoscersi in astratto la costituzionalità delle ordi-

nanze e degli atti d'imperio, dei quali ci andiamo occu-

pando, quando sono richiesti da esigenze, a cui non può

provvedere la legge altrimenti che con norme di ordine

generale, che debbono pigliar forma concreta diversa in

conformità delle diverse ipotesi di fatto, che possono per

avventura presentarsi.

E ciò appare tanto più evidente in quanto qui non si

lratta di sanzioni rispondenti a fatti criminosi, che riesce

agevole determinare nei loro elementi costitutivi anche in  

una legge di ordine generale, quale è il codice penale, ma

di provvedimenti indirizzati a rinmovere un pericolo prima

che questo si sia tramutato in danno effettivo, e questi

provvedimenti, pur dovendo essere tutti informati ai me-

desimi criteri, debbono avere diverso svolgimento e diversa

attuazione a seconda delle indefinito forme, che può assu-

mere il pericolo, .guardato nella sua causa efficiente.

Certo in alcuni casi può, e non sempre a torto, deplo—

rarsi l'abuso che si fa delle facoltà derivanti dalla legge,

ma, se l’abuso e per sè stesso riprovevole, e deve essere,

come fatto singolo, represso, ciò non vuol dire che possa

sopprimersi una facoltà richiesta dalla necessità stessa delle

cose, e senza della quale potrebbero derivare danni ben

più gravi di quelli che, entro una cerchia assai liruitata,

possono derivare da qualche singolo abuso.

5. Dalle cose fin qui dette poi si desume facilmente che

i provvedimenti concernenti la materia, sieno essi indicati

dalla legge o dalle ordinanze, ovvero presi di propria ini—

ziativa dalla competente Autorità, sono d'imlole preventiva

più che repressiva, e, anche quando assumono l'indole di

una vera e propria repressione per essersi verificati fatti

preveduti e puniti come reati dalla legge penale, non per-

dono per questo quella finalità di prevenzione, che si ri—

scontra indubitatamente in ogni sanzione penale, ma che

nella materia in esame assume una notevole prevalenza, in

quanto che, più che a punire il fatto, nel quale, tranne

rare eccezioni, non si riscontra un vero e proprio carattere

delittuosa, la sanzione penale è indirizzata a rimuovere il

pericolo, che dalla ripetizione del fatto può derivare.

Nondimeno anche in ordine all'uso dei mezzi preventivi

fu fatta nella subietla materia questione.

Se, in fatto, non si trovò a ridire intorno ad essi, quando

abbiano per iscopo la pubblica incolumità, che è troppo

evidente non si possa altrimenti tutelare che con provve-

dimenti di polizia preventiva, parvero invece ad alcuni vio-

latori della libertà del pensiero quando fossero indirizzati

ad impedire certe manifestazioni perchè ritenute sovversive

della pubblica morale o dell'ordine pubblico, e propriamente

si attaccò vrvacemente la censura preventiva delle produ-

zioni teatrali, che è in vigore anche presso di noi, come

a suo tempo vedremo.

E questa discussione non rimase già nel campo astratto

della teorica, ma si tradusse in proposte pratiche, onde

il 5 marzo 1892 furono preposti alla Camera francese due

progetti, l'uno del deputato Proust, che accordava ai teatri

piena libertà da qualunque vincolo preventivo, e un altre

più circoscritto del deputato Leserre, col quale si abolita la

censura preventiva delle produzioni teatrali; ma i progetti

in esame, per la discussione dei quali la Camera non crc—

detle votare l'urgenza, non ebbero seguito.

E in Italia, a proposito di casi speciali, neppure si è

mancato di portarla questione in Parlamento, e traendosi

da qualche deputato dalla proibizione di qualche prodit-

zione l'occasione per attaccare, spesso con eccessiva vivacità,

l’istituto della censura teatrale, dichiarandolo una viola—-

zione della libertà del pensiero perpetrata non a causa di

un pericolo vero e reale, del quale non può giudicarsi prima

che la produzione venga resa sulle scene di pubblica ra-

gione, ma a causa di ombre e di paure chimeriche.

Ma, a vero dire, a noi non pare possa accettarsi questa

teorica, che vorrebbe essere propugnatrice di libertà e po-

trebbe per avventura divenire invece violatrice delle citta-

dine libertà, come lo sono d'ordinario tutte quelle tendenti
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a distruggere quelle limitazioni poste alle libertà imlivi-

duali, a garanzia delle libertà e dei legittimi ittteressi di

tutto il corpo sociale.

Certo potrà discutersi dei tttezzi per impedire che la cen-

sura teatrale, invccc. di essere tttta garcnzia dell'ordine

pubblico e della pubblica moralità, diventi uno strumento

di governo ed titi tttezzo di abuso del potere esecutivo irt-

dirizzalo al conseguimento di fitti, che nttlla ltatuto a ve—

dere coll'ordiue pubblico e colla pttbblica moralità, e potrà

per conseguenza discutersi se la censura preventiva debba

essere affidata a funzionari del potere esectttivo, quali sono

quelli dell’ordine amministrativo e gli stessi rappresentanti

il Pubblico Ministero, ovvero ad una Commissione, e se

questa debba essere di nontina governativa, come quelle,

che esistevano a Firenze, Napoli e Palcruto, e furono abo-

lite col decreto reale del 14 gennaio 1864, it. 1030, ovvero

debbano essere costituite in modo che rappresentino una

diretta emanazione del popolo, o per lo meno in modo che

questo possa far sentire in essa la sua voce; ma certo non

può mettersi in dubbio il principio, che giustifica la cett-

sura preventiva.

Se, infatti, anche per la stampa lo stesso statuto costitn—

zionale (art. 28), pur dichiarandola libera, afferma la ue-

cessità di una legge, che ne reprima gli abusi, non solo

per via di repressione, che potrebbe per avventura giun-

gere quando il danno si è già verificato, ma altresi per via

di prevenzione, & più forte ragione i mezzi preventivi deb-

bono usarsi in materia di pubblici spettacoli, dove le idee

sovversivo, sia dell'ordine pubblico che della pubblica mo-

ralità, assumono maggior potenza di diffusione pel gran

numero di persone, che in buona fede convengono a solo

scopo di proeacciarsi uno svago, e insieme maggior potenza

di penetrazione, inquantocltè, per la plastica della scena,

lasciano traccia viva e profonda anche nei sensi, in guisa

che i mezzi repressivi hanno efficacia assai problematica e

limitata, e solo i mezzi preventivi, per quanto e possibile,

riescono ad evitare quei danni, dei quali, quando sono av-

venuti, non può prevedet‘si l'estensione e la gravità.

E queste cose appunto ebbe a dire il compianto Rug-

giero Bonghi in uno dei suoi magistrali discorsi, deplo-

rando colla sua parola fascinatrice la humoralità dilagante

nei teatri e la mancanza di una reale applicazione dei mezzi,

che la legge fornisce per impedire che il teatro, di scuola

di educazione, si tramuti in 'iscuola di corruzione, della

quale, a tutela del buon costume e dell'ordine delle famiglie,

si deve oramai chiudere per sempre le porte alle nostre

figliuole.

Queste considerazioni poi assumono la massima opportu—

nità oggi che si è definitivamente introdotto nei nostri co-

stumi il café chantant, dove, non solo dalla ribalta, su cui

femmine spudorate fanno oscena mostra di sé, ma dal con—

tegno stesso del pubblico, che d'ordinario frequenta simili

ritrovi, spira aura pestifera ed esiziale.

Giova però rilevare che con ciò noi non intendiamo che

si debba cadere nei ridicoli eccessi, onde e rimasta celebre

la Commissione borbonica dei teatri napoletani, che can—

cellava dai manoscritti destinati alla rappresentazione l'av-

verbio eziandio, perchè, a suo credere, costituiva una vio-

lazione del precetto del decalogo che vieta di nominare

invano il nome di Dio, ed al Torquato Tasso del Romano

mutava il titolo in Sordello, stimando che quel nome po-

tesse suonare oltraggio alla Casa d'Este, a quel tetttpo an-

cora felicemente regnante.  

l\la da questo esagerazioni al lasciar libero il campo della

scena alla pochmlc, in cui manca il settso comune al pari

che il senso morale, e alla cltrtnsonnelle, in cui il gesto

procace illustra il cortcetlo scnrrile, ci corre il mare, e,

senza erttrare nell'ardtta questione della moralità nell'opera

d'arte, apparisce evidente come si possa e si debba appor-

tare un freno alla scurrilità, che e scopo a sè stessa senza

trovar giustifica neppure nella opportunità di mettere

qualche volta alla gogna i vizi tunatti percln'r si determini

il disgusto di essi.

6. Illa agli spettacoli e ai tratteniutenti pubblici sono

collegati anche, e spesso assai intimamente, interessi patri—

tuoniali, che lo Stato anche e chiamato a ttttelare e ga-

rentire.

Tali interessi, infatti, come tutti gli interessi, dànno

luogo a rapporti giuridici e ad azioni, le quali debbono es-

sere per necessità regolato dalle leggi, che potranno essere

qttelle di diritto conutne, qmunlo quei rapporti, per loro

indole, entrano nella cerchia delle ordinarie contrattazioni

quali qttelle di compra-vettdita, e di locazione di cose o di

opere, e dàntto luogo alle ordittarie obbligazioni, quali

quelle di dare, di fare e di prestare; e potranno essere in-

vece leggi di diritto speciale, quando quei rapporti assu-

mono dal modo come sorgono un carattere speciale, che si

riferisce alla proprietà delle opere dell'ingegno, ovvero alle

contrattazioni che intervengono implicitamente tra colui,

che offre lo spettacolo, e coltri, che domanda di goderne.

Ne ciò basta; il danno al privato può derivare anche da

quei provvedimenti che si pigliano dalle competenti Auto-

rità per ragioni di ordine pubblico, perchè, come s'intende

di leggieri, la proibizione o la sospensione di un pubblico

spettacolo può cagionaredanno incalcolabile :tll'itiipt‘esario,

e può, quando l'ostacolo non sia giustamente frapposte, es-

sere rimosso, salva la questione intorno alla responsabilità

civile, che può cotttrarre lo Stato per gli atti compiuti dai

suoi funzionari jure impcrit', che qui non e il luogo di

trattare.

Onde consegue che la legge deve auclte regolare i gra-

vami, che debbono indubitatamente competere a chi si

crede leso nei suoi diritti da una ordinanza, consistauo

questi gravami rte] ricorso in via gerarchica, e in quegli

altri mezzi riconosciuti dalle leggi regolatrici della giustizia

amministrativa, 0 attche in ricorsi di indole giudiziaria, il

che a suo tempo vedremo.

7. Premessi i principi, a cui deve informarsi un sistema

di leggi destinato a regolare gli spettacoli e i trattenimenti

pubblici, giova rilevare che, se questi principi non potet-

tero trovare applicazione integrale nelle antiche legislazioni,

perchè in generale gli spettacoli e i trattenimenti pubblici 0

erano porti a cttra dello Stato, ovvero in certi casi erano

ntonopolio della classe sacerdotale, pure furono in'parte

consacrati in certe leggi della antichità.

A prescindere, infatti, da quelle norme, che si dovevano

serbare nella costruzione dei teatri e dei luoghi di pubblico

trattenimento, per allontanare ogtti pericolo per la incolu-

tnità dei cittadini, giova ricordare una legge promulgata in

Atene verso l'attno 388 a. G. ('.. la quale vietava, sotto

sanzione penale, di nominare sulla scena qualsiasi perso-

naggio vivente, la qual legge fu determinata dalla liccnzq.

colla quale Aristofane aveva attaccato nelle sue commedtc

era Socrate, nelle Nuvole, ora Cleone nei Cavalieri, cd })l‘fl

lo stesso Euripide, che egli fece comparire nein Acernidh

nelle Donne alla festa di Cerere e nelle Brute.
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Ese questa legge, più che a tutela (Il un pubblico inte-

resse di moralità e di ordine pubblico si rivela promulgata

a garanzia del diritto di ciascuno a non esser vilipcso e

designato al pubblico dispregio, ciò non toglie che essa

non valga a dimostrare il bisogno universalmente sentito

di regolare con particolari norme le produzioni destinate

alla scena.

E leggi analoghe si riscontrano in Roma dove giunse

a tale la passione per i pubblici spettacoli che l'imperatore

Claudio Nerone non disdegnò farsi citaredo nel teatro,

scendendo al livello di coloro, cui le leggi negavano non

pochi dei diritti riconosciuti agli altri cittadini, quasi che

rendessero se stessi iul'ami dando spettacolo di se dall'arena

di un circo o dal palco di un teatro.

8. Nel medio evo per quella reazione ascetica al delirio

pagano nel quale si era chiuso il ciclo del morale antico,

gli spettacoli teatrali, ridotti ai soli misteri religiosi, anda-

rono sempre più decadendo.

Per contrario divennero pubblico trattenimento ordinario

le giostre e le gualdatte più conformi all'indole battagliera

e cavalleresca di quei tempi.

Illa, se questi torneamenti furono regolati da norme rigo-

rose indirizzato ad assicurare la lealtà dei combattenti,

ttcssuna preoccupazione si rivela nel legislatore per assicu-

rare la pubblica incolumità, che non sarebbe stata rispett-

dente a tempi di guerre incessanti, che inducevano cotue

una indifferenza per la vita umana, la quale aveva perduto

quasi interamente il suo vero valore.

9. Ma all'epoca della rinascenza, utentre le giostre anda-

vano a poco a poco in disuso per la rivoluzione apportata

nella tattica guerresca dall'uso delle armi da fuoco, gli

spettacoli rappresentativi ritornavano in onore. e prima in

Italia, ed in Toscana in ispecie per opera dei Medici, e poi

in Francia, in Inghilterra e nella stessa Germania, avve—

niva quella profonda evoluzione nel teatro, onde ha preso

le mosse la drammatica moderna, che anche oggi si giova

dei capolavori onde vanno celebri in Francia il Molière,

padre della moderna commedia, in Inghilterra il Shak-

spcare, che la ruppe definitivamente colla tradizione della

tragedia greca, e in Germania lo Schiller, forse meno se-

lenne del tragico inglese, ma più di lui umano.

E col rifiorire del teatro dovea di necessità andare acqui-

stando nuovo sviluppo la legislazione destinata a regolare

i pubblici spettacoli.

.E infatti verso il secolo XVII queste uortne vanno pi-

ghando forma più concreta e definita, senza giungere per

altre a risolvere veramente il problema di garentire ai cott-

soc1atì qttein svaghi, che rappresentano una esigenza della

…il sociale, come abbiamo a suo tempo rilevato, pur ri-

muovendo, nei limiti del possibile, quei pericoli che da essi

possono derivare alla pubblica moralità, all'ordine pubblico

ed alla pubblica incolumità.

.Etl. è notevole che lo Stato, in questa materia, fin quasi

fltpruuordi del secolo, che volge al suo fine, si lascia pi-

gltar la tuano dalla potestà ecclesiastica, cui affida la tu-

tela della pubblica moralità, e che a sua volta, piuttosto

(lle ricondurre a fmi più onesti gli spettacoli, si attiene al

Sistema più facile e radicale di vietare l'uso di‘essì con

minaccia di scomuniche, che a causa dei tempi mutati

restano per la maggioranza prive di qualsiasi effetto.

10. In Francia dei teatri e delle produzioni teatrali si fa

per lil prima volta espressa menzione al titolo IV della

”53°“ settembre 1835. [vi, infatti, sotto pena di un'am-  

menda da 1000 a 5000 franchi e senza pregiudizio dei

procedimenti, a cui potranno dar luogo le produzioni rap-

presentate, si stabilisce che non potrà essere istituito, sia

a Parigi che nei dipartimenti, nessun teatro e pubblico

spettacolo di qualsiasi natura senza l'autorizzazione preven-

tiva del Ministero dell'interno a Parigi e dei prel'etti nei

dipartimenti. La stessa autorizzazione sarà richiesta per le

produzioni che vi saranno rappresentate (art. 9.1).

Oltre a ciò il successivo articolo ?? concede alle predette

Autorità la facoltà di poter sempre per motivi di ordine

pubblico sospendere la rappresentazione di una produzirme

ed anche ordinare la cltiusura provvisoria del teatro.

A queste disposizioni di legge poi doveva tener dietro un

regolamento di amministrazione pubblica, da esser conver-

tito in legge nella sessione del 1837, il che non avvenne,

senza che per questo non avessero avuto esecuzione le di—

sposizioni da noi più sopra esposte.

Invece venne in luce la legge del 30 luglio 1850 intorno

ai teatri, la quale, pur premettendo una legge generale,

che doveva essere pubblicata nel terutiue di un anno, itt-

torno alla polizia dei teatri, stabiliva che nessuna opera

drammatica potesse rappresentarsi senza l'autorizzazione

preventiva del Ministro dell'interno a Parigi e del prefetto

nei dipartimenti, con facoltà alle predette Autorità di riti-

rare sempre tale autorizzazione per motivi di ordine

pubblico.

La contravvenzione a tale obbligo poi era punita dai tri-

bunali correzionali con un'annnettda di 100 a 1000 franchi

senza pregiudizio tlei procedimenti, ai quali avessero potuto

dar luogo le produzioni rappresentate.

Queste disposizioni, con lievi modifiche, sono ancora in

vigore.

11. Altre legislazioni, invece di provvedere agli spettacoli

e trattenimenti pubblici con leggi speciali, vi provvedono

col codice generale di polizia preventiva, salvo i regolamenti

che ne governano l'applicazione.

' Tra questo forse la più notevole (". la legislazione tttl-

gherese.

Il codice penale delle contravvenzioni ungherese del

1879. riportatosi nell'art. 1 alle ordinanze ministeriali ed

ai regolamenti, che si riferiscono alle materie in esso cou-

tenttte, sotto il titolo concernente le contravvenzioni contro

l'ordine e la morale pubblica, si occttpa di quelle che, pos-

sono verificarsi in tema di spettacoli e trattenimenti pub-

blici cogli articoli 70 e 77.

Il priore di questi articoli dichiara punibile con un'am-

menda fino a cento fiorini chiunque organizza e tiene un

ballo pubblico, una mascherata, un concerto, un fuoco d’ar-

tifizio, un serraglio di animali o altri spettacoli analoghi pci

quali, in virtù di tut'ot‘dimuizà ministeriale 0 un regola-

mento in vigore, e necessaria l'autorizzazionedell'Autorità,

senza questa autorizzazione, o contrarimnenle ad essa.

Il secondo poi dichiara punibile con un'ammenda di

duecento fiorini al massimo qualsiasi direttore di teatro, il

quale, senza permesso del Ministero dell'interno, e, munito

di questo permesso, ma senza l'autorizzazione dell'Autorità,

dà una rappresentazione teatrale, () contravviene all'auto-

rizzazioue che ha ottenuto.

In caso di recidiva, se non sono trascorsi due anni da

che l’ultima pena e stata scontata, l'auuueuda potrà essere

elevata fino a trecento fiorini. ' -

12. Vi hanno poi ccrtealtre legislazioni, le quali, mentre

hanno pei teatri leggi speciali, regolano gli altri spettacoli
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e trattenimenti pubblici colle leggi comuni di polizia pre-

ventiva e tra queste a noi piace tener parola dell'abolita

legislazione toscana, come quella che ci riguarda più da

vicino. Quivi infatti era una legge speciale, mantenuta

espressamente in vigore dall'art. 7, lettera l., del decreto

granducale del 20 giugno 1853, che approvava il regola-

mento di polizia punitiva, la quale stabiliva pei soli teatri:

1" la necessità di un permesso preventivo per l'apertura di

essi; 2° la sorveglianza diretta del prefetto, sugli spetta-

coli teatrali, cou facoltà di sospenderli; 3° la censura pre-

ventiva delle produzioni teatrali affidata ad un ufficio al-

l'uopo istituito, ed in seguito abolito col decreto 26 gennaio

1864, del quale abbiamo tenuto più innanzi parola; ciò

solo pei teatri a paga, perchè in quanto ai teatri gratuiti,

che pure andavano soggetti a permesso, cerne appresso

vedremo. si occupava il regolamento di polizia punitiva,

che in questo poco o niente aveva innovato al precedente

regolamento del 22 ottobre 1849.

Perciò che concerne, poi, tutti gli altri pubblici tratteni-

menti, di essi si occupava il regolamento del 20 giugno

1853 al capo V, che trattava delle trasgressioni in materia

di alcuni divertimenti, sotto del quale, trattato delle tra—

sgressioni, che possono commettersi da persone in maschera,

all'art. 06 dichiarava punibile con multa da 10 a 50 lire

chiunque, senza licenza del delegato del Governo, avesse

dato una festa da ballo :\ paga, e aperto un teatro privato

cert intervento anche gratuito di persone estranee alla fa-

miglia; e alla pena pecuniaria doveva essere sostituita la

carcere da tre a quindici giorni, quando la permissione era

stata negata.

L'art. (57 poi dichiara comprese tra le feste da ballo a

paga quelle, in cui gli accorrenti riurunerarto in qtralurrque

modo il padrone di casa, ancorchè sotto forma di prezzo di

vino o di altri commestibili, che egli fornisca per l'uso im—

mediato dei danzatori.

Le disposizioni dell'art. 66 poi erano dall'art. 08 dichia-

rate applicabili anche a chi avesse dato, senza licenza del

delegato di Governo, feste da ballo senza inviti, ed accessi-

bili a chiunque si fosse presentato.

Notevole poi è la disposizione, che dichiara punibile anche

il fatto di chi, senza la richiesta licenza, da una festa da

ballo gratuita in una casa di campagna, o la dà non ostante

che la licenza sia stata negata, nel qual caso, invece della

pena pecuniaria, si applica la pena restrittiva della libertà

personale.

Per il regolamento in esame poi non poteva esser data

permissione per feste da ballo nelle osterie, nelle bettole

ed in qualunque altro luogo di vendita di vino a mirrtrto,

dove si fornisce comodo o mezzo di beverlo.

13. E evidente poi che in quelle legislazioni, dove le con-

travvcrtzioni non formano materia di una legge speciale di

polizia pttnitiva, ma formano una delle parti del codice pe-

nale, in qtteslo, al pari delle altre, sono prevedtrtc e punite

quelle coucerrrertti gli spettacoli e i tratterrinrenti pubblici,

e questo appunto avviene, per esempio, in Ispagna.

Ivi, infatti, salvo iregolaurenti. che provvedono al nrodo

come debba essere rilasciata la licenza, ed alla organizza-

zione dclla censura teatrale, t': il codice penale del 17 luglio

1876, che provvede alla materia in esame, disponendo

all'art. 597 che sieno puniti cert le pene da uno a cinque

giorni di arresto e cert la multa da cinque a cinquecento

'

 
 

(1) Quest'Autorità, a termini del regio decreto 1°gcnnaio 1861, è il prefetto della provincia.

pesatas coloro, che dieno spettacoli pubblici, o Celebrino

qualsiasi specie di riunioni senza ottenere la debita licenza

ovvero, oltrepassando r limiti di quella, che fu concessa. '

14. Nella legislazione italiana poi stata in vigore fino al

1890, it contee penale, quantunque trattasse nell'ultimo

trtolo delle contravvenzioni, taceva di quelle concernenti la

ruateria in esame, della quale invece st occupava la len-gc

di ptrbbliea sicurezza del 20 marzo 1865, la qtrale, piire

essendo una legge di polizia preventiva, non può confon—

dersi con un codice delle contravvenzioni, del genere di

quelli che si riscontrano nelle legislazioni tosmna ed trn-

ghercse.

La predetta legge poi in primo luogo stabiliva che

chiunque avesse voluto esercitare in un Comune, anche

temporaneamente, una delle professioni e mestieri intesi al

pubblico trattenimento ovvero esporre alla pubblica vista

rarità, persone, animali, gabinetti ottici, e qualunque altro

oggetto di curiosità, dovesse provvedersi di apposita licenza

dell'Autorità locale di pubblica sicurezza (art. 32) (1).

Per le rappresentazioni teatrali erano poi stabilite norme

speciali nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico,

consistenti specialmente nella censura preventiva e nella

sorveglianza diretta degli agenti ed ul'fìziali di pubblica

sicurezza.

Coll'art. 33 poi della citata legge di p. s. era accordata

facoltà di comminare pene di polizia, nonchè l'espulsione

dal locale, ed anche l'immediato arresto dei corrtravverttori

nei regolamenti decretati dal prefetti e rtei manifesti del-

l'autorità locale di p. 5. relativi ai teatri, agli spettacoli e

trattenimenti pubblici; si faceva finalmente divieto coll'ar-

ticolo 34 di portar la maschera in ltrogo pubblico e aperto

al pubblico se non nei tempi e in conformità delle prescri-

zioni stabilile dall'autorità di p. sicurezza.

15. Ma qttestedisposizioni, come del resto nel suo insieme

tutta la legge di p. s., parvero insufficienti, sia perchèrnoltc

disposizioni, che avrebbero dovuto star nella legge, si trova-

vano invece nel regolamento, e sia perchè molte altre tuan-

cavano addirittura ; onde il ministro dell'interno Depretis,

nella tornata del 25 dicembre 1882, presentò alla Camera

dei deputati un disegno di legge di p. s., che, lungamente

discusse, e in parte modificato, acquistò vigor di legge il

30 giugno 1880.

Noi qui non islaremo già ad esporre le disposizioni del

progetto, perchè, tranne alcune modifiche di forma, tirreno

quasi integralmente mantenute nella legge vigente, e do-

vremo però parlarne quando ci occorrerà intrattencrci di

questa, edel regolamento, dove sorio state ricondotte alcune

norme, che nel progetto erano state portato nella legge.

quale quella dell'art. (31- del progetto, che è contenuta nel-

l'art. 30 del regolanrcrrto attualmente in vigore.

Ma crediamo pregio dell'opera riportare il brano della

Relazione ministeriale concernente la materia in esame,

perché essa porge le ragioni della differenza tra la legge

abrogata e la vigente, e dà modo ad una più facile inter-

pretazione di questa.

«Anche nel capo degli Spettacoli e trattenimenti pull-

blici — ivi t". detto — si riportarono talune disposizioni,

che nella pratica si dimostrarono tren solamente utili, mit

necessarie, e che, formando parte del regolamento di 1). F..

devono nella legge trasfortdersi, siccome quelle che ha…-0

carattere essenzialmente legislativo.
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« Se le corse dei cavalli si dànno a pubblico spettacolo,

non vi è alcttna ragione per cui si debbano sottrarre dal-

l'osservanza di quelle regole gettcrali, che, nell'interesse

dell'ortlitte e della sicurezza pttbblica, la legge ha volttto

prescrivere per ttttti gli altri pttbblici trattenimenti. Anzi

vie tutta la ragione per sottoporvcle, itnperocchè l'espe-

rienza lta insegnato che il pericolo e il dattno vi èmaggiore

e pit't frequente, per cui si presenta necessario che debba

rispondcrne quella stessa autorità, che la sicurezza dei

cittadini e chiamata a garentire ovunque.

« Suona ancora spaventevole alla mente di ttttti l'cco

dolorosa tici disastri accaduti nei teatri di Vienna e di altre

città; fu dura lezione e insieme tttile ammaestramento onde

con maggiore previdenza la pubblica Amministrazione si

preeccttpi di prevenire ed allontanare con adatte misure

ttttti qttci pericoli, che l'agglontcramento di un numero

considerevole di persone in un luogo di pttbblico spettacolo

reca di sua natura.

«Una sola responsabilità, una sola direzione e quindi

unasola Autorità deve la legge riconoscere nei teatri ; quella

cioè, che per suo istituto ha il dovere di proteggere l'ordine

e la sicurezza pubblica. Finchè si tratta del servizio interno

del palcoscenico e del teatro è ben gittsto provveda e diriga

chi ha itttcresse alla buona .rinscita dello spettacolo; ma nes-

suna disposizione, nessun ordine, che possa influire sull’an-

damento regolare del medesimo esulla qttiete degli spettatori

tlevc da chicchessia impartirsi quando la rappresentazione

sia ittcominciata all'infuori del rappresentante l'Autorità.

Ove ciò non fosse, mancherebbe una vera ed etiicace tutela:

tutti vorrebbero dirigere e della confusione' creata e del

disordine e delle disgrazie avvenute tutti si chiamerebbero

poi irresponsabili.

« Gli uffici speciali di censura teatrale, che un giorno

esistevano aNapoli, a Firenze ed a Palermo, furono già abo-

liti col reale decreto 14 gettnaio 1804, n. 1030, e il progetto

dicltiara e conferma che spetta ai prefetti delle provincie,

nelle qttali deve seguire la rappresentazione, l’esame e la

revisione di tutte le produzioni, che si vogliono far servire

a pubblico spettacolo. Se il teatro può essere scuola ed in—

citantento :\ nobili azioni, se, alleltando, può istruire e

moralizzare, altrettanto funesto, per ingot'da speculazione

o per smania morbosa di popolarità, può riuscire al carattere,

alla morale ed al bttott costume. Vigile custode dell'educa—

ziotte pubblica, il prefetto risponde alle Atttorttà superiori e

davattti all'opinione dei cittadini delle facili e biasimevoli

condiscendenze, come dei rigori ingiustificati, e sui ricorsi

che venissero presentati, il Ministero decide e reprittte,

quando occorra, ogni abuso ».

Ed ora, toccato dei criteri generali, che debbono infor-

mare la ntaleria in esame, e dato qualclte breve cenno di

storia e di legislazione comparata, ci occorre procedere allo

esame delle disposizioni attualmente in vigore presso di noi.

Caro ll. — DIRI’I'I‘O mesure.

…. Sistettm della vigente legislazione italiana. —— 17. Licenza

preventiva. — 18. Che cosa debba intendersi per spettacolo

pubblico e pubblico trattenimento. — 19. Se occorra

l'estremo del pagamento. — 20. Esposizione alla pubblica

Vista di rarità, persone, animali, gabittetti ottici ed altri og—

getti di curiosità. — 21 . Corse ippiclte. — 22. Cafe'-canarie.

— 23. Bande musicali. —— 24. Chi deve rilasciare la li—

genza. — 25. Forma scritta della licenza. —— 26. Tassa. —

27. Condizioni concernenti la pttbblica incolumità. ——

%. Condizioni concernenti gli spettacoli di giuochi di forza,
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di ginnastica e di equitazione. — 29. Condizioni. —— 30. Cen—

sura teatrale. — 31. Grammi. — “32. Divieto di variare lo

spettacolo. — . 3. Sospensione della rappresentazione o de—

clamazione già cominciata. — 3/t.. Cessazione e sospen—

sione tlello spettacolo in caso di tumulti, disordini opcricoli.

— 35. Apertura delle porte nei teatri. — 36. i)bbligo (ch-

l'Autorità di pubblica sicurezza di assistere agli spettacoli.

— 37. Regolamenti prefettizi. — 38. Richiamo alle satt-

ziotti del codice penale. — 39. Sanzioni concernenti la par-

tecipazione dci minorenni a certi spettacoli. —— 40. Uso della

maschera. — 41. Gli articoli 447 e lei-8 del codice penale.

— 42. I diritti di autore in rapporto agli spettacoli e trat—

tenimenti pubblici.

16. La nostra vigente legislazione si attiette al sistenta di

indicate, da ttna parte, nelle leggi di p. 5. e ttel relativo rego-

lamento ttttte le norme, che debbono governare l’apertura al

pttbblicodi locali destinati a spettacoli e trattenimenti el'eser-

cizio di questi spettacoli o trattenitnenti, e, dall'altra, a colpire

della relativa sanzione la trasgressione delle norme dettate

dalla legge e dal regolantcnto di pttbblictt sicurezza nel co-

dice penalc, discostamlosi in ciò dal sistetna seguito dal

codice penale abolito, il quale, come abbiamo visto, non

conteneva nessuna disposizione sul proposito, in guisa che

anche le sanzioni penali delle infrazioni erano conletntte

nella legge di p. s. tlel 20 tttarzo 1805 ora anch'essa abo—

lita. La giustifica del sistema, a cui si è attenuta la nuova

legislazione venuta in vigore in italia è cltiaramente esposta

nella llelaztone, colla quale il ministro Zanardelli presen-

tava alla Camera dei deputati il progetto di codice penale

del 27 novembre 1887. e noi crediatno opportuno trascrivere

letteraltnente il brano (n° CLXXXVI), che si riferisce alla

materia, di che ci andiamo occupando.

« ln qttesta materia — ivi è detto — particolarmente

si ntattifesta il pregio tlel sistetna adottato, per cui la dispo-

sizione gencrale e costante del codice si concilia colla even-

tuale necessità di modificare le norme delle leggi e dei

regolamenti speciali.

« Da tttta parte infatti, tali norme sono di grandissimo

interesse sociale ..... e qttelle concernenti i pttbblici spetta-

coli ltantto grandissima importanza per la incolumità delle

persone, peril buon costtttne e la pubblica decenza ed anche

per individuali interessi degnissitni di considerazione, come

ad esempio i diritti d'autore.

« Ma, d'altra parte, le ragioni, cui si infortnano le ttortnc,

di cui si tratta, sono cosi cetnplesse, cosi nnttabili secondo

i costumi, le abitttdini, le necessità temporanee e variabili

per progressi tecnici, per circostattze edilizie, per eventi

speciali ed eccezionali, che all'atto inopportuno sarebbe di—

sporre intorno ad esse nel codice, il quale poco piegasi a

frequenti modificazioni; tnentre per converso è assai con-

veniente che le prescrizionistabilite nellelcggi e nei regola-

menti speciali abbiano le sanzioni di diritto comune che le

contravvenzioni alle medesime elevitto a vero e proprio reato

a fine di circondare tali prescrizioni di maggior rispetto e

prestigio».

Ciò pretnesso, allo scopo di chiarire le ragioni, che itt-

dussero il nostro legislatore a segttire il sistetna, a cui si

attiette la ttostra legislazione, noi ci facciatno printa ad esa-

minare le disposizioni della legge e del regolamento di pttb—

blica sicurezza, e poscia le sanzioni per la trasgressione di

questo nortttc, delle quali si occupa il codice penale.

17. ]] pritno capo del titolo il delladegge' di p. s. del

30 giugno 1880 si occttpa interamente degli spettacoli e

trattenimenti pubblici.
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L'art. 37, dal quale comincia il predetto capo, si fa a

stabilire una norma generale che nessuno possa dare rap-

presentazioni pubbliche neppure temporaneamente nè dar

pubblici trattenimenti senza licenza dell'Autorità locale di

pubblica siturezza.

Quali sieno le ragioni di qttesta regola generale ed asso-

luta si intende di leggieri, quando si tengano presenti le

cose da noi esposte nel precedetttc capo.

Se, infatti, allo Stato incombe l'obbligo di impedire chei

pubblici spettacoli e i pubblici trattenimettti degenerino

in un pubblico pericolo, è evidente che deve sottoporre

qualsiasi persona voglia procedere a questi pubblici spetta—

coli o trattenimenti all'obbligo di munirsi della relativa

licenza dell'Autorità preposta alla tutela della pubblica sicu-

rezza, la quale deve, prima di accordar la licenza, esaminare

se colui, che la richiede, offra sufficienti garanzie per poter

esercitare il suo mestiere senza pubblico pericolo.

Ed a questi medesimi principi e informato anche l'arti-

colo 39, il quale, prescindendo dalla persona, e tenendo

presenti le cose, dispone che anche per ciascun pubblico

trattenimento, che voglia offrirsi in luogo pubblico o aperto

al pubblico, occorra la licenza dell'Autorità di pubblica

sicurezza.

18. Guardate in sè l'obbligo della licenza, dobbiamo era

risolvere due questioni, cui dànno luogo gli articoli in

discorso, che cosa cioè debba intendersi per pubblici spet-

tacoli e pubblici trattenimenti, e quale sia l'Autorità cont-

petente a rilasciare la licenza richiesta.

In quanto alla prima questione bisogna innattzi ttttto

osservare che il capoverso dell'art. 32 della legge abolita

di p. s. rimandava per le rappresentazioni teatrali alle

norme stabilite nell’interesse della moralità e dell'ordine

pubblico; la legge vigente invece, come si rileva dalla let-

tera degli art. 37 e 39, che parlano di pubbliche rappre-

sentazioni, e dall’art. 40, del quale dovremo più appresso

parlare, come ad ogni altro pubblico trattenimento si rife-

riscono altresì ai teatri, i quali, per conseguenza, non sono

più sottoposti a norme speciali, ma sono soggetti alle nortne

generali, ed a quelle peculiari prevedule nella stessa legge

di p. s. e nel relativo regolamento.

In quanto agli spettacoli etrattettitnenti pubblici, la legge

non da nessuna tassativa indicazione, ma evidentemente

sotto questa denominazione si comprende tutto ciò che può

servire di divertimento, come accademie, rappresentazioni,

feste da ballo esimili, che la legge indica, ma solo exctapli

gratia, perché l'enumerazione non esclude che non possa

comprendersi sotto la denominazione generica qualsiasi

altro mezzo di divertimento.

Ma perchè occorra per tali spettacoli o trattenintettti la

licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza e mestieri che

essi sieno dati in luogo pubblico o aperto al pubblico, come

è detto esplicitamente nell'art. 39, e come risulta dalla in-

testazione stessa del capo, sotto cui sono allegate le dispo-

sizioni in esame, che s'intitola tlagli spettacoli e trattenimenti

pubblici, che cesserebbero di essere tali quando non fossero

dati almeno in luoghi, in cui il pubblico possa accedere,

cioè aperti al pubblico per lo meno durante il tempo, in

cui ha luogo lo spettacolo e il trattenimento.

E la ragione di ciò apparisce ovvia, quando si pensi che

dove manca la pubblicità manca la possibilità di quei pub.

blici pericoli, che solo può giustificare l'intervento preven-

tivo dell'Autorità di pubblica sicurezza.

A questo proposito poi è opportuno ricordare che nel

progetto Vigliani all'art. 413 si stimò eccettuare espressa-

mente le rappresentazioni date a scopo d'istruzione () di

divertimento nei collegi, nelle scuole o nella accademie,

quando anche vi sieno ammesse persone estranee.

Ma tale disposizione non si stimò opportuno mantenere

nei susseguenti progetti, perchè evidentemente tali rap-

presentazioni non è chi possa dire pubbliclte agli effetti di

legge solo perchè vi acceda qualche estraneo espressa-

mente invitato, come non occorre neppure eccettuare espres-

samente le rappresentazioni date nelle case private, che

pure il regolautento toscano di polizia punitiva espressa-

mente comprendeva tra quelle, per le quali si richiedeva la

permissione dalla competente Autorità.

Giù per altro non toglie che anche tttto spettacolo e un

trattenimento dato in una casa privata possa richiedere

l'autorizzazione, quando, sia gratuitamente che mediante

pagamento, vi possa accedere chiunque senza bisogno d'in-

vito, percbè in questa ipotesi, la casa, por quanto privata,

a causa della facoltà concessa a tutti di accedervi in quella

occasione, diviene un luogo aperto al pubblico, e questo

appunto ritenne il pretore di Asciano a proposito di ttna

casa colonica, nella quale fu data ttna testa da ballo, a cui

tutti potevano accedere solo che ne chiedessero il per-

messo (1). .

Per contrario può mattcare l'estrctno della pubblicità e,

per conseguenza, venir tnetto l'obbligo di tnunirsi della

licenza, anche quando il trattenimento segue in luogo per

sua natura pubblico, come una osteria se avvenne a porte

chiuse, senza prestabilita determinazione e senza parteci-

pazione del pubblico (2).

Del resto a buona ragione la Corte Suprema ha ritenuto

essere apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione il

ritenere che un locale è o no aperto al pttbblico (3).

E apprezzamento di fatto, a nostro credere, t‘: anche il

ritenere se tttt trattenimento improvvisato vada o no sog-

getto a licenza, secondo che rivesta o no il carattere di pttb-

blicità, perchè quando lo rivesta, niun dttbbio che, non

potendosi“ ottenere la licenza, non si doveva procedere al

trattenimento, e questo ritenne la Corte di cassazione (4),

come ritenne per contrario che un ballo lllllìt‘0V\'isalo non

richiedesse la licenza, quando dal fatto stesso dell'essere stato

improvvisato restava escluso l'estretno della pttbblicitz'tf5).

19. Agli effetti poi delle disposizioni, di cui ci andtamo

occupando, è indifferente che lo spettacolo 0 il tratteni-

mento pubblico sia gratuito o a pagamento, e questo,oltrù

che dalla lettera della legge, nella quale non si fa distal-

zione tra l'un caso e l’altro, risulta dalla natura stessa delle

cose, perchè colle disposizioni in esame non s'intende sta

a colpire un'industria, ma sibbette a scongiurare pubblici

pericoli, che possono per avventura sorgere, e questa pOS-

sibilità, determinata dal nutttero considerevole di persone

che accorre, si verifica tanto nell'un caso che nell'altro, 0

anzi può essere per avventura maggiore quando lo spetta-

 

(1) 27 febbraio 1897, Ceranesi (Foro Pen., V, 294).

(2) 5 maggio 1897, P. M. in c. Farneti (Corte Supr., X)….

242).

(3) .’t gennaio 1894, Chiarini (Corte Supr., xxx, 12).   (lt) 2 giugno 1806, Golinelli (Riu. Pen., xmv, 2i2).

(5) 13 settetnbre 1890, Brunello (Cassazione Unica, lt, 17)-

Conf. Pretura di Casalmaggiore, 29 aprile 1800,7l1u1trcrcrfil

(Man. dei Prot., Km, 381).
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colo o trattenimento sia gratuito per il maggior concorso di

spettatori che si determina (1 ). _ . .

20. Nell'articolo 37 pnt, seguendom tl Ststema dell'abo-

lita legge di pubblica sicurezza, si è stimato opportuno tra

gli spettacoli, peri qualt occorre licenza., annoverare ancora

l‘esposizione alla pubblica vrsta (Il vanta, persone, antmalt,

gabinetti ottici ed altri oggetti di cttriosità.

" illa, a vero dire, qttesta enumerazione a noi sembra adatto

superflua, perchè, se, per regola generale, per ogni spetta-

colo pubblico occorre la licenza, l’esposntone al pubblico

degli oggetti indicati andava per sua natura compresa

nella denominazione generica di pubblico spettacolo, onde

non occorreva farne speciale menzione, perchè tutto ciò

che si mette in mostra, appunto per ciò, e oggetto di spet-

tacolo, che deriva da spectare, guardare cioè.

21. E superfluo del pari a noi sembra l'art. 38, il quale

stabilisce che non possano eseguirsi corse di cavalli per

pubblico spettacolo senza licenza dell'Autorità locale di pub-

blica sicurezza e l'osservanza delle prescrizioni, alle quali il

concessionario sarà vincolato, perchè anche le corse ippiche,

quando sieno tenuto per pubblico spettacolo, come è espres-

samente detto nella disposizione in esame, sarebbero rien-

trate nella regola generale, che è applicabile, come ab-

biamo più innanzi rilevato, ad ogni pubblico spettacolo

dato a scopo di divertimento.

Dalla lettera stessa della legge, poi, come del resto dallo

spirito di essa, deriva che non possono essere soggette a

licenza qttelle corse, che non si tengono a scopo di pubblico

spettacolo, ma solamente per tenere in esercizio gli ani-

tnali ed i fantini.

Giova poi rilevare che la locuzione usata dalla legge di

corse di cavalli non deve far già ritenere che le corse di

altri animali, quali la corrida de toros, forse tra tutte la

più pericolosa, e quella di asini in uso in molti paesi del

mezzogiorno d'Italia, non vadano soggette a licenza, perchè,

quando non si volessero comprendere sotto la disposizione

dell'art. 38, dovrebbero ritenersi virtualmente comprese

nella disposizione dell'art. 39, che si riferisce a qualunque

spettacolo, tra i quali ben possono annoverarsi le corse di

altri animali, che non sieno cavalli, ai quali esclusivamente

provvede l'art. 38.

22. E uopo poi qui rilevare che anche i cafe' chantants

vanno soggetti alle norme concernenti i pubblici spettacoli,

senza pregiudizio di quelle concernentii pubblici esercizi

indicati nell'art. 50 della legge di pubblica sicurezza, che

pertnangono applicabili per la qualità di calle, che essi con-

servano.

Nè intorno a ciò avrebbe potuto cader dubbio di sorta,

perchè un pubblico spettacolo, segua pure in un cafiè

invece che in un teatro, deve per la sua natura essere cir-

condato di quelle garanzie, che la legge stimò opportuno

richiedere a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica

moralità ed incolumità; nondimeno, il Ministero dell'in-

terno, ad evitare possibilità di equivoci, stimò opportuno

con circolare del 18 gennaio 1889 indirizzata a tuttii pre-

fetti del regno dichiarare esplicitamente che i café-chanlants

s'intendevano equiparati ai teatri, e come tali soggetti a

little le nortue di pttbbliea sicurezza concernenti gli spet-

tacoli e i trattenimenti pubblici.

23. Giova poi notare, prima di passare ad altro argo-

mento, che anche le bande musicali, quando dànno i loro

concerti in pubblico, sono soggette alle nortue concer-

nenti i pubblici trattenimenti, perchè non è chi non veda

come un pubblico concerto sia un trattenimento, a cui cia-

scuno può accedere, e che può, per conseguenza, presen-

tare quei pericoli, che giustificano la sorveglianza dell'Au-

torità, e le limitazioni, che questa può imporre.

Però, quando si tratti di bande nmsicali di associazioni,

ancorchè si prestino a suonare per mercede in occasione

di feste, anniversari, inaugurazioni od altre solennità, si

applica la disposizione dell'art. 77 del regolamento per

l’applicazione della legge di pubblica sicurezza che non

richiede la licenza, ma ricltiede solo che si dia avviso al-

l'Autorità di pubblica sicurezza, salve a questa il diritto di

divieto per riconosciute ragioni di ordine pubblico, come

ha ritenuto la Cassazione romana (2).

24. Sotto l'impero dell'abolita legge di p. s. la licenza

per le rappresentazioni teatrali era devoluta al prefetto

della provincia, per decreto del 1° gennaio 1864, mentre

era devoluta all’Autorità di pubblica sicurezza per ogni

altro pubblico spettacolo 0 trattenimento. Ora invece, salvo

il disposto dell’art. 40, del quale avremo a suo tempo

ad occuparci, in tutti i casi e competente l'Autorità di

pubblica sicurezza, come si rileva dalla lettera della legge.

Quando però si tratti di accordare licenza di feste pub—

bliche da ballo in alberghi, locande, trattorie, osterie, caffè

od altri esercizi, in cui si vendano al minuto o si con-

sumino vino, birra, liquori ed altre bevande, ovvero in

sale pubbliche per bigliardi od altri giuochi, o stabilimenti

da bagno, occorre anche l'assenso dell’Autorità politica del

circondario, del prefetto cioè, quando si stia nel territorio

amministrativo del capoluogo della provincia, edel sotto-

prefetto, quando si stia nel circondario sottoposto alla sua

giurisdizione.

In quanto al funzionario di pubblica sicurezza, che deve

rilasciare la licenza, sarà il questore nel capoluogo, e

negli altri luoghi il funzionario locale di pubblica sicu-

rezza, ispettore o delegato che sia, e, in mancanza, il sin-

daco, che, a termini di legge, è anche ullizialc di pttbblica

sicurezza nei Comuni, in cui non vi è un funzionario che

rappresenti questa amministrazione.

Posto poi che a rilasciare la licenza debba essere sempre

l'Autorità locale, come qttella che meglio è in grado di

conoscere le condizioni del Comune, in cui esercita le sue

funzioni, deriva come logica conseguenza che la licenza

da essa rilasciata non può avere efficacia fuori del Comune,

nel quale è accordata, perchè oltre questi confini si eu-

trerebbe nella competenza dell'Autorità di un altro Comune,

che a sua volta deve provvedere a rilasciare la licenza.

E a questi principi appunto (: infortnato il capoverso

dell'art. 37, il quale espressamente dichiara valida la li-

cenza soltanto pel Cotuune, in cui fu rilasciata.

25. In quanto alla fornta poi la licenza deve essere

scritta, perchè quando si ammettesse la possibilità di un

permesso orale, sorgerebbero frequenti contestazioni, perchè

ognuno eccepirebbe di avere ottenuta licenza orale, e su

questa circostanza potrebbe indurre, in caso di giudizio

contravvenzionale, anche una prova testimoniale.

 

‘ (1) È tanto evidente che il motivo delle disposizioni in esame

0 deternnnato dal pericolo che può sorgere da un notevole agglo—

mcraunento di persone, che la Corte di cassazione lo assunse a  criterio per decidere se un ballo poteva e nb dirsi soggetto a 'li-

cenza (19 dicembre 1894-, Lora: Temi Ven., XXI, 110).

(2) 11 maggio 1896, Rotoli (Riv. Pen., XLIV, .87).
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Onde a buona ragione la Corte di cassazione ha ritenuto

che non esclutle la contravvenzione l'aver ottenttto il per-

tncsso orale del sindaco per una pubblica festa da ballo (1).

26. E quasi poi inutile il dire che la licenza presup-

pone il pagamento di una tassa, la quale va in compenso

delle spese onde e gravato il bilancio dello Stato per la

funzione di vigilanza tiein spettacoli e trattenimenti pttb-

blici, che esso esercita a tutela di pubblici interessi. La

Cassazione però ha deciso che l'esercente, il quale e con-

dannalo per non essersi munito della licenza richiesta, non

può essere tenuto al pagamento della tassa per quella

licenza che egli non ha chiesto (2).

27. Stabilito che cosa debba intendersi per pubblici

spettacoli o trattenimenti soggetti a licenza preventiva, e

quale sia il funzionario, che debba rilasciare qttesta li-

cenza, occorre ora vedere a quali condizioni questa può

essere rilasciata, e con quale limitazione.

In primo luogo l'art. 42 della legge di pubblica stett—

rezza stabilisce che l'Autorità di pttbblica sicurezza non

può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di

altro locale di pubblico spettacolo, pritna di aver fatto ve-

rificare, per mezzo di una ispezione tecnica, la solidità e

sicurezza tlcll'edifizio e l'esistenza di uscite sufficienti a

sgombrarlo prontamente in caso d'incendio.

E questa condizione apparisce pienamente giustificata,

quando si pensi che la vigilanza da parte dello Stato,

come abbiamo a suo tempo rilevato, ha, tra gli altri scopi,

anche quello di tutelare la pubblica incolumità, e questo

scopo non può raggiungersi senza una ispezione tecnica,

da cui venga assodato l'assenza di ogni pericolo almeno

nei limiti delle ordinarie previsioni.

Perché poi il parere tecnico possa avere maggiore att-

torità e porgere maggior garanzia di certezza, l’art. 40

del regolamento stabilisce che, per l'applicazione dell'ar-

ticolo 42 della legge, vi sarà in ogni Comune, che abbia

uno o più teatri o locali destinati ad uso di teatri, una

Cetntnissione di vigilanza.

La Commissione è nominata e presieduta dal prefetto

nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto nel capo-

luogo del circondario, dal sindaco negli altri Comuni, e

faranno parte di essa un ingegnere od altra persona tecnica

e, possibilmente, un funzionario di pubblica sicurezza.

Quando poi si tratti di un teatro da costruirsi di pianta

ovvero da rinnovare sostanzialmente, allora, sempre a mag-

giore garanzia della pubblica incolumità, il progetto deve

essere presentato al prefetto per la sua approvazione, e

questi deciderà, sentita la Cotutnissione di vigilanza, come

è stabilito nell'art. 41 del citato regolamento.

28. Perchè poi possa conseguirsi la licenza per pub-

blici spettacoli di giuochi di forza, di gittnastica e di equi-

tazione, debbono unirsi alla dotttanda i certificati di nascita

dei minorenni che vi si producono, a termini dell'art. 42

del regolamento.

E questa condizione e una conseguenza diretta ed int-

mediata del divieto fatto dall'art. 48 della legge, del quale

diremo più appresso, indicando altresì le ragioni, che giu-

stificano il divieto medesimo.

29. Ma anche nei casi, in cui, considerando lo spettacolo

nel suo insieme, può concedersi la licenza, dopportnno im-

porre certe limitazioni, onde e che l'art. 30 del regola-

mento stabilisce che l'Autorità locale di pubblica sicurezza,

nel concedere la licenza, deve vietare che si.espongano og-

getti offensivi del btton costutue o che possano destare spa-

vento o ribrezzo e deve cttrare che non si abusi dell'altrui

credulità, e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per

gli spettatori, specialmente nell'esposizione degli animali

feroci.

E questa disposizione apparisce perfettamente giustifi-

cata, quando si pensi che la vigilanza dello Stato si tradur-

rebbe in una pura accadentia, se non si accmnpagnasse

alla facoltà del divieto di quelle cose, che per st“: stesse

possono offendere il buon costume, la pttbblica incolumità

o la pubblica buona fede.

In ordine alle corse ippicltc, l'art. 37 stabilisce che nel

concedersi la licenza si prescriverà che, qualora gli spetta—

tori tton sieno posti al sicuro da ripari materiali, gli agenti

della forza pubblica sieno incaricati di tenere sgombro lo

spazio destittato alla corsa, perchè è pur uopo che, quando

ne sia il caso, la pttbblica Autorità accorta a tutela della

pubblica incoluntità non solo colle norme, che detta, ma

altresi coll’opera materiale dei suoi agenti.

30. Ma per l‘esercizio di un teatro non basta la licenza

generica, di cui ci siamo finora occupati, occorre invece

una sorveglianza speciale sttlle produzioni, che, volta per

volta, debbono essere rappresentate, perché possa giudicarsi

se in esse vi è cosa, che possa offendere la pubblica mo-

rale, ovvero minacciare l’ordine pubblico. Di qui l'istitttto

della censura preventiva, del qttale noi abbiamo asuo luogo

indicate le altissitne ragioni, e che la vigente leggcdi

pubblica sicurezza sancisce coll'art. 40.

Quest'articolo, infatti, dispone che le opere, i drammi,

le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni tea-

trali, non possono datsi o declamat‘si in pubblico senza es-

sere stato prima cotuutticate al prefetto della provincia.

Qui, come si vede, non è pit't l'Autorità di pttbblica sicu-

rezza, ma è la stessa Autorità politica, che è chiamata ad

intervenire, e la ragione di ciò apparisce assai chiara,

quando si pensi che in simile materia sono in giuoco non

solo altissimi interessi di ordine pubblico e di pubblica

moralità, ma gravissimi interessi privati ugualmente rag—

guardevoli, quali sono quelli dell'impt‘esario e dell'autore,

i quali interessi non possono reputarsi sufficientemente ga-

rentiti se non vengono allidati alla prima Autorità attttttitti-

strativa della provincia.

E anzi, quando si pensi che il prefetto rappresenta

sempre una emanazione diretta del potere esecutivo, e

non può sottrarsi interamente alle vedute politiche del Co-

vertto, che egli rappresenta, parrebbe anche insufficiente

garanzia quella porta dal suo intervento, che in certi casi

potrebbe per avventura divenire esso stesso un pericolo;

ma questa questione si riattacca all'altra ben pit't corn-

plessa e grave, che riguarda la giustizia amministrativa, di

cui la censura teatrale non e che un atto, e non è corto

questo il luogo di allrontare incidentalmente una tale qm-

stione, e tanto meno quello di tentare di risolverla, onde

noi ce ne staremo paghi a rilevare lo stato attuale delle

cose nella nostra legislazione positiva.

La comunicazione al prefetto, poi, non avrebbe ragione

di essere, ove non importasse da parte di ltti l'esame delle

produzioni cetuunicate, e questo esame resterebbe privo th

effetto ove. alla competente Autorità non si consentisse di

vietare, alla occorrenza, alcune produzioni; di qui la di-

 

1 7 ’tugllt.) 1896, dla-l'occhi (Riu. Pen., Kult, 427 .'a  (2) Smau-zo 1896, P. ill. e. Meneghello (Riv. Pen., XLIII, 527)'
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sposizione del capoverso del citato articolo 40, che cosi

statuisce: « Il prefetto potrà proibire la rappresentazioneo

la declamazione per ragioni di morale odi ordine pubblico ».

Occorre nondimeno mettere in opera tutti i mezzi perchè

questa proibizione, da cui possono essere compromessi rag-

guardevoli interessi, non sia effetto di arbitrio o di capriccio

onde la necessità che venga decretata con ordinanza moti-

vata, affinchè appariscono le ragioni di ordine pubblico o

di morale, che l'hanno determinata; e questo appunto sta—

bilisce il medesimo capoverso dell'art. 40.

Ne ciò basta ; se i privati interessi, ove occorra, debbono

essere sacrificati ai pubblici, ciò deve seguire in guisa che

ne derivi il minor danno possibile.

Ed a questo principio appunto è informato l'articolo 38

del regolamento per l'applicazione della legge di pubblica

sicurezza, il quale fissa a 48 ore dalla comunicazione il

termine, entro il qualeil prefetto può proibire una rappre-

sentazione teatrale, essendochè e pur uopo che si lasci

all'impresario il modo di sostituire alla produzione proibita

un'altra produzione.

E poi evidente che, quando sieno trascorse le 48 ore

senza che il prefetto abbia provveduto, la rappresentazione

si intende consentita, e possa darsi, salvo la facoltà all'Att-

torità di pubblica sicurezza di sospenderla od impedirla a

termini dell'art. 41 della legge, del quale dovremo a suo

tempo occuparci.

Qui intanto occorre risolvere una questione, che può ben

presentarsi nella pratica, se cioè la disposizione dell'arti-

colo 40 legge di p. 5. si applichi alle sole produzioni

nuove, ovvero anche a quelle già rappresentate ogni qual-

volta vengono riprodotte.

Quando la questione si guardi dal lato pratico è chiaro

che di fatto, per le produzioni già rappresentate, il pre—

fetto, che appena basta alle molteplici attribuzioni. che

gli sono assegnate dalle diverse leggi, apporrà il suo visto

senza esame, e la produzione andrà, anche perchè, ove

alla rappresentazione risultasse diversa da quella altravolta

approvata, potrebbe sempre applicarsi l'art. 41.

illa, guardando la cosa in confronto alla legge, a noi

pare che questo, nella sua lettera, non faccia distinzione tra

nuove produzioni e riproduzioni, e che però si le une che le

altre debbono essere comunicate a termini dell'art. 40; e

cui a noi pare rispondente anche allo spirito della legge.

Data, infatti, la possibilità che, mantenuto il titolo, possa

esser mutata la sostanza della cosa, apparisce evidente che,

senza fermarsi alla indicazione esteriore, occorre volta per

volta esaminare se non sono mutate le condizioni, che

altra volta indussero a consentire una determinata rappre-

sentaznone.

31. Appunto poi per la gravità degli interessi privati,

che possono essere lesi sia da un ingiusto divieto di rap—

presentare una produzione teatrale, e sia da un ingiusto

danege di licenza a termini degli art. 37, 38 e 39, egli

e tendente che l'Autorità politica o di pubblica sicurezza non

Possa esser giudice senza appello.

E. infatti, per ciò che concerne la censura teatrale, la

lggge stessa di pubblica sicurezza riconosce coll'art. 40 al-

tnteressato il diritto di ricorso al Ministero dell'interno,

che deciderà definitivamente.

. Non qui non discuteremo della efficacia o meno di questo

"corso gerarchico, perchè questa questione si riattacca a

‘lllella concernente tutto l'organismo della giustizia ammi-

nistrativa; ci limiteremo solo a rilevare che per interessato  

agli effetti della legge si deve intendere tanto l'impresario

quanto l'autore della produzione e colui che ne abbia la

proprietà letteraria o abbia in qualsiasi maniera interesse

alla rappresentazione di essa, onde tutti costoro dovrà rite-

nersi che abbiano quell'iuteresse, che giustifica il ricorso

in via gerarchica, come ogni altro gravame, non solo in

via giudiziaria, ma in via antn’titlistrativa altresì.

Per ciò che concerne il diniego di licenza, la via di gra-

vame è quella aperta contro ogni atto di amministrazione

dei funzionari, il ricorso cioè in via gerarchica nelle forme

ordinarie di diritto amministrativo, cioè imlirizzato al pre-

fetto, che può con decreto confermare il diniego o accor—

dare la licenza, e contro questo decreto vi e il ricorso al

governo del re, secondo le norme conmni.

32. Tornerebbe poi vano l'esame preventivo delle produ-

zioni, quando potesse variarsi lo spettacolo già consentito

e potrebbe agevolmente venir leso anche il particolare inte-

resse degli spettatori, quando potesse sospendersi ad arbi—

trio di chi lo dà.

E in omaggio a questi principi l'art. 45 della legge di

pubblica sicurezza dispone che non possano sospemlersi o

variarsi gli spettacoli gai incominciati senza il consenso del

funzionario di pubblica sicurezza, che vi assiste.

33. Ma, anche dopo consentita la rappresentazione di

una produzione teatrale, può questa, per circostanze locali,

dar luogo a disordini,_onde consegue che il permesso pre-

cedentemente dato non deve impedire che l’Autorità di pub-

blica sicurezza faccia sospendere la rappresentazione o la

declamazione già incominciata, perchè, quando non si rico-

noscesse questa facoltà, mentre da una parte si consenti-

rebbe di prevenire un possibile disordine, quando effettiva-

mente sorga per circostanze che non si potevano prevedere,

si condannerebbe alla impotenza la competente Autorità.

Nè basta concedere questa facoltà, che potrebbe dirsi di

repressione, ma occorre eziandio accordarla a quell'Auto-

rità, che più da vicino è preposta alla sorveglianza degli

spettacoli e trattenimenti pubblici, all'Autorità di pubblica

sicurezza cioè, la quale sola è in grado di cogliere e di sof-

focare sul nascere i disordini.

Ma, siccomel'Autorità politica si trova di aver consentito

la rappresentazione, è chiaro che debba essere avvertita

della ordinata sospensione.

E questi principi appunto trovano applicazione nell'ar-

ticolo 41 della legge di pubblica sicurezza.

34. A prescindere poi dal caso a cui si riferisce l'arti-

colo 4‘l, l'art. 44 dispone che, in caso di tumulti odi gravi

disordini o di gravi pericoli per l'incolumitz't pubblica, i

funzionari preposti alla vigilanza dei pubblici spettacoli

faranno cessare o sospendere lo spettacolo medesimo, inti-

mando lo sgombero del locale, dove occorra.

Questa disposizione poi non richiede commenti di sorta,

perchè trova la sua giustifica nei medesimi principî, coi

quali si giustifica quella dell'art. 44, del quale abbiam te-

nuto ragione nel precedente numero.

Occorre solo rilevare che, siccome, per quanto &- possi-

bile, la tutela degli interessi pubblici deve conciliarsi con

quella degli interessi privati, l'art. 44 nel capoverso dispone

che, in caso di cessazione dello spettacolo, si potrà obbligare

l'assuntore a restituire agli spettatori il prezzo di ingresso,

qualora il disordine avvenga per colpa di chi fa o dà lo

spettacolo. '

35. Perché poi l'incolumità pubblica fosse meglio tute-

lata e, in caso di incendio e di altro disordine, il pubblico
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potesse con facilità sgombrare senza quella ressa, che costi-

tuisce pericolo gravissimo nei momenti di panico, l'art. 42

del regolamento stabilisce che tutte le uscite del teatro

dovranno essere durante la rappresentazione intieramcnte

libere da impedimenti ed aperte, oppure chiuse in modo

che ognuno possa aprirle senza difficoltà, imponendosi nel-

l'art. 45 l'obbligo al funzionario ed agli agenti di pubblica

sicurezza incaricati del servizio di sorveglianza del teatro

di verificare ripetutamente durante la rappresentazione la

rigorosa osservanza delle disposizioni da noi più sopra

indicate.

Giova poi rilevare che questo disposizioni si riferiscono

tanto alle porte interne quanto alle porte esterne, perchè si

le une che le altre possono, quando sieno chiuse, impedire

la libera uscita degli spettatori, che si vuole assicurare con

le disposizioni. delle quali ci andiamo occupando, e questo

appunto ritenne il supremo magistrato (1).

36. Ma perchè l’Autorità di pubblica sicurezza possa

esercitare tutte le facoltà che le concede la legge a tutela

degli interessi pubblici, e mestieri che assista allo spetta—

colo, senza di che non potrebbe accorrere in tempo per

dare le disposizioni richieste dalle circostanze del momento,

onde e che l'art. 43 della legge di pubblica sicurezza sta-

bilisce' che l'Autorità di pubblica sicurezza deve assistere

per mezzo dei suoi funzionari ed agenti ad ogni rappresen-

tazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse

dell'ordine e della sicurezza pubblica, e le conferisce il di—

ritto, a spese del concessionario, ad un palco, e, in mancanza

di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere

facilmente alle sue funzioni; e questo diritto secondo il re—

golamento (art. 44) hanno anche il prefetto e il sottopre-

fetto, e l'ufficiale dei carabinieri di servizio, che ha a sua

disposizione il palco destinato ai funzionari di pubblica si-

carezza.

Lo stesso regolamento poi, come è naturale, attribuisce

il diritto di ingresso ai teatri e locali di pubblico spettacolo

agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, che vi sono

in servizio.

37. Tenuto ragione di tutti quei provvedimenti, che

possono pigliare secondo icasi l'Autorità politica e l'Auto-

rità di pubblica sicurezza, bisogna qui rilevare che, come

già notammo nel primo capo, altri ve ne sono, i quali non

possono essere preveduti a priori da una legge o da un re-

golamento, ma debbono essere presi dall'Autorità locale in

conformità delle peculiari circostanze di tempo e di luogo.

E a questa esigenza provvede la vigente legge di pub—

blica sicurezza coll'articolo 47, il quale, più che la facoltà,

impone ai prefetti l'obbligo di provvedere con regolamenti

al servizio di ordine e di sicurezza dei teatri, richiedendo

inoltre che questi regolamenti sieno costantemente affissi

in luogo visibile, perchè altri non possa allegare la igno-

ranza di essi, i quali, se non sono promulgati come una

legge dello Stato, debbono però essere messi a cognizione

delle persone, che frequentano i locali, a cui essi si rife-

riscono.

Riconosciuto poi espressamente dalla legge l'obbligo nei

prefetti di provvedere ai regolamenti in discorso, non è

più a farsi questione, in principio, della costituzionalità

di essi.

Potrebbe farsi invece nei casi speciali, quando paia che

essi escano dai limiti del servizio di ordine e di sicurezza

dei teatri, a cui sono indirizzati; ma quando essi si limi-

tano all'esplicamento rispondente alle condizioni di tempo

e di luogo dei criteri dettati dalla legge e dal regolamento

di pubblica sicurezza, non e chi possa mettere in dubbio la

loro costituzionalità.

E 'n questi confini essi si tengono d'ordinario.

Infatti, per solito, essi vertono intorno alle seguenti

materie:

4° Norme tendenti ad informare in tempo la compo-

tente Autorità degli spettacoli, che si intemle dare;

20 Norme da seguire quando occorra sospendere o

modificare lo spettacolo;

3° Buon ordine cosi della sala destinata agli spetta-

tori (2), come del palcoscenico e suo adiacenze;

4° Provvedimenti destinati a tutelare la pubblica in-

colamità ;

5° Garenzia dei diritti degli spettatori;

(5° Facoltà dei funzionari di pubblica sicurezza di di-

rimere le contestazioni sOrte durante lo spettacolo, salvo

reclamo a chi di ragione;

7° Richiamo delle sanzioni del codice penale peri

contravventori.

38. Stabilite le norme più opportune per tutelare la

pubblica incolumità, l'ordine pubblico e la morale, era

necessario comminare a’ contravventeri di esse le relative

sanzioni penali, senza di che i divieti e gli obblighi sareb-

bero rimasti nel campo di una pura accademia senza appli-

cazione pratica, e appunto a questo provvede l'art. 47.

Non parve però opportuno che l‘indicazione delle pene

perle infrazioni in discorso entrasse nella legge di pub-

blica sicurezza, onde questa si riporta al codice penale, in

cui, come appresso vedremo, sono configurate le contrav-

venzioni, che possono darsi in materia di spettacoli etratte-

nimenti pubblici, e indicato le pene corrispondenti.

39. Ma, prima di passare all'esame delle disposizioni

concernenti le materie contenute nel codice penale, occorre

rilevare che anche nella legge di pubblica sicurezza, per ciò,

che concerne gli spettacoli e i trattenimenti pabblici,si

riscontrano due casi, in cui sono configurate speciali con-

travvenzioni e indicate le relative pene.

L'art. 48, infatti, sotto pena dell’arresto fino a sei mesi

e della multa fino a lire cinquecento, fa espresso divieto di

produrre fanciulli e fanciulle di età inferiore agli anni l4

in pubblici spettacoli di giuochi di forza, di ginnastica e di

equitazione.

Già abbiamo visto più innanzi che per ottenere la licenza

per gli spettacoli indicati più sopra occorre alla domanda

aggiungere gli atti di nascita dei minorenni, che debbono

pigliar parte a questi spettacoli, perchè l'autorità compa:

tente potesse vietare la partecipazione ad essi dei minori

degli anni quattordici; nell'articolo in esame poi si con-

templa il caso in cui si sia eluso il voto della legge.

E a buona ragione questa trasgressione si punisce con

pena piuttosto severa in rapporto a quella ordinariamente

comminata per le contravvenzioni, perchè gravi sonoidaam,

che possono derivare da quegli esercizi, che richiedono ao:

tevole sforzo muscolare e sono sempre pericolosi a chi

 

(I) 229 novembre 1891, Grillo (Corte Supr., xv, 1115).

(2) Sotto l‘impero della legge di pubblica sicurezza abolita la

Cassazione di Palermo riconobbe al questore il diritto di proibire,  con comminatoria di pena di polizia, rumori, fischi ed ogni altro

disturbo in un teatro (8 novembre 1896, Cali; [liv. Pen., xxv,

195, 318 mass.).
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non ha raggiunto ancora quella età, in cui l'organismo ha

acquistato una certa solidità, e l'infanzia, che non può di-

fendersi da sè, merita tutta la protezione del legislatore.

Le sanzioni comminate dalla legge di pubblica sicurezza

poi, come si intende di leggieri, non pregiudicano quelle

più gravi, quando il fatto assuma il carattere di uno dei

delitti preveduti dal codice penale.

40. L'altra contravvenzione prcveduta e punita dalla

legge di pubblica sicurezza è quella concernente l'uso della

maschera nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Veramente l'uso della maschera, in sia considerato, non

costituisccan pubblico spettacolo e im pubblico tratteni—

mento; nondimeno, siccome in questi si verifica più di

frequente, e d’altra parte la disposizione, cui si riferisce,

non avrebbe trovato altrove luogo più opportuno, il legis-

latore stimò allogarla sotto il capo, che tratta degli spetta-

coli e trattenimenti pubblici, e nei sotto questa voce dovremo

trattarne.

Ciò premesso, bisogna rilevare che l'uso della maschera,

che la tradizione consente in certe tali epoche, potendo

esser causa di disordini e servir persino di facilitazione

al delitto per l'incognito, di che si circonda la persona

mascherata, non potendo essere impedito in omaggio alla

tradizione, deve essere limitato solo ai tempi, in cui dalla

consuetudine e consentito, o anche in questi tempi deve

essere regolato da certe norme indirizzato ad allontanare

il pericolo e ad evitare che la maschera diventi strumento

di offesa all'altrui personalità; onde la necessità di appo—

site ordinanze della competente Autorità contenenti queste

norme.

la conseguenza di ciò l'art. 49 della legge di pubblica

sicurezza nella sua prima parte così dispone:

« Non c permesso di comparire mascherato in luogo

pubblico od aperto al pubblico se non nelle epoche ed in

conformità delle prescrizioni stabilite dall'Autorità locale di

pubblica sicurezza con apposito manifesto ».

Ma il divieto stesso fa sorgere la possibilità della trasgres-

sione; onde il capoverso dell'articolo citato pii'i sopra sta-

tuisce clie il contravventore sarà invitato a togliere la

maschera, e, in caso di inobbcdienza, potrà essere arrestato

e condannato all'ammenda fino a lire cinquanta.

Or, questa disposizione dà luogo a parrocchie osservazioni.

In primo luogo bisogna osservare che la contravvenzione

non si perfeziona col semplice fatto della inosservanza del

disposto della prima parte dell'art. 49, ma sibbene colla

inobbcdienza all’invito di togliere la maschera, che (': ele-

mento costitutivo del reato.

Bisogna in secondo luogo osservare che l’arresto non è

la pena della contravvenzione, la quale e sempre pecuniaria,

ma una misura di polizia indirizzata ad allontanare il con-

travventore, onde esso non può essere mantenuto, ma deve

COSSiH‘O appena cessata la necessità che lo giustifica.

41. Esaurito coll'art. 49 l'esame delle disposizioni con-

cernenti la materia in discorso contenute nella legge e nel

regolamento di pubblica sicurezza, ci occorre era rilevare

Clic il codice penale configura due contravvenzioni in ma-

teria di spettacoli e trattenimenti pubblici: quella di colui,

che apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo 0 ri-

trovo senza avere osservate le prescrizioni stabilite dalla

Autorità a tutela della incolumità pubblica (art. 447) e

quella di colui, il quale, senza licenza dell'Autorità, dà spet-

tacoli o trattenimenti di qualsiasi natura in luogo pubblico

e aperto al pubblico (art. 448).

Quali siano gli elementi costitutivi di queste contrav-

venzioni è inutile ripetere in questo luogo, perché chi

ricorda le norme, di cui esse costituiscono una infrazione,

da noi esposte a suo luogo, intende di leggieri in che

consista l'infrazione stessa.

Solo dobbiamo osservare in ordine alla contravvenzione

preveduta all'art. 447 che essa può essere costituita dalla

infrazione tanto delle norme dettate dalla legge e dal re-

golamento di p. s., quanto dalle norme contenute nei

regolamenti prefettizi, di che all'articolo 46 della legge

di p. s. e di quei provvedimenti, che potesse peravventura

impartire di urgenza il funzionario di p. 5. preposto alla

vigilanza del teatro, il che apparisce evidente quando si

consideri che l'art. 447 parla in genere di prescrizioni

stabilite dall’Autorità, nelle quali evidentemente vanno

comprese le ordinanze prefettizio e gli ordini impartiti

anche a voce.

Non occorre dire poi che la contravvenzione, secondo la

espressa disposizione degli articoli 447, 448, non riguarda

mai gli spettatori e coloro, che pigliano come pubblico

parte al trattenimento, ma colui, cui incombeva l'obbligo

di ottemperare alle prescrizioni dell'Autorità, o di procu-

rarsi la licenza.

Onde potrà essere tenuto il proprietario del teatro solo

quando egli sia quello, che dà il pubblico spettacolo 0 trat-

tenimento (1), e, quando il trattenimento 'è dato da una

associazione, sarà tenuto colui che la rappresenta, come

quello, a cui incombeva l'obbligo di adempiere alle prescri-

zioni di legge (9).

In quanto alla pena poi, essa, per la cm1travvenzionc di

che all'art. 447, è dell'arresto fino ad un mese e dell'am-

menda, e, in caso di recidiva nello stesso reato, l’ammenda

non può essere inferiore a lire trecento; e per la contrav-

venzione, di che all'art. 448 è dell'ammenda da lire dieci

a cento; e, se il fatto sia connnesso contro il divieto

dell'autorità,è dell'arresto sino a quindici giorni e dell'am-

menda da lire cinquanta a trecento.

42. Ed era altro non ci resta che toccare delle violazioni

dei diritti d'autore, che possono verificarsi nei pubblici

spettacoli e nei pubblici trattenimenti, il che faremo con

un semplice cenno, essendo che tale materia trova il suo

posto sotto la voce propria. -

La legge sui diritti di autore del 19 settembre 1882,

n.1012, serie 3“, stabilito nell'articolo primo che gli autori

delle opere dell'ingegno hanno il diritto esclusivo di pub-

blicarle e quello di riprodurle e di spacciarne le pubbli-

cazioni, assimila nell'articolo 2 alla pubblicazione riservata

all'autore di un'opera la rappresentazione e l'esecuzione di

un'opera adatta a pubblico spettacolo, di un'azione coreo-

grafica e di qualunque composizione musicale tanto se

inedita, quanto se pubblicata; ed alle riproduzioni, nel-

l'art. 3 la ripetizione della rappresentazione e dell'esc-

cuzionc per intero od in parte di un'opera adatta a piili—

blico spettacolo, di un'azione coreografica e di qualunque

composizione musicale già rappresentata od eseguita in

pubblico sopra manoscritto; la riduzione per diversi istru-

menti, gli estratti e gli adattamenti di opere musicali ed

 

 

(1) Cass.. 19 aprile 1894, Guillaume (Hiv. l’on., mx,

608. “UU mass.).  (2) Cass., 8 maggio 1890, Nigris (Corte Slqu'., xv, 301).
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una parte di esse, eccetto i casi, in cui un motivo di una

opera originale diventi occasione, e tema di una composi—

zione musicale, che costituisca una nuova opera.

Per l'articolo 10 poi si la divieto a cliiuuqne di rap-

presentare ed eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo,

un'azione coreografica e una qualunque azione musicale

soggetta al diritto esclusivo sanzionato coll'articolo 2 se non

ne ottenga il consenso dall'autore e dai suoi aventi causa.

Posto poi il divieto, a prescindere dall'azione civile per

il risarcimento del danno. occorreva la sanzione contro le

infrazioni, e a questo provvede l'art. 33, il quale cosi stabi—

lisce: « la rappresentazione ed esecuzione abusiva, sia totale,

sia parziale, sia comunque fatta con aggiunte, riduzioni e

varianti, sarà punita con malta cstensibilea lire 500, salvo

il risarcimento dei danni-interessi, e salvo le pene mago

giori da applicarsi nei casi di furto, di frode o di falsità

in conformità della legge penale ».

Come si vede, l'articolo in esame, che è riprodotto te-

stualmente dalla legge 10 agosto 1875, comprende tanto

la i'a|,ipi‘csentazione di un'opera non ancora offerta al pub-

blico, quanto la riproduzione di essa, come ha ritenuto la

giurisprudenza (1)e quest'ultima cosi parziale come totale,

anche se avvenuta in un pubblico esercizio, quale una bir-

reria (2), ed anche se fatta grottescamente in modo da non

doversi ritenere una riproduzione seria (3).

Di questa contravvenzione, poi, evidentemente risponde

colui che dà lo spettacolo, non colui che l'esegne, anche se si

provi che la riproduzione sia stata arbitrariamente eseguita

dain artisti scritturati per altri scopi, perchè, come ritenne

la Corte di appello di Venezia, è obbligo di colui che dà le

Spettacolo di assicurarsi che, per mezzo di coloro, che lo

eseguono nel suo interesse, non venga violata la legge e

leso il diritto del terzo (4).

Fancesco Cam-‘una.

SPIA. —- Vedi Guerra.

SPIAGGIA. — Vedi Arenili; Porti, ecc.

SPIGDLAMENTO IN FONDO ALTRUI.

Son.uamo.

CAPO I. Nozioni generali (dal n. 1 al n. 7).

» Il. Definizione e estremi (dal n. 8 al II. “10).

» III. Pena ed azione (dal n. 21 al n. 520).

Caro I. —— Nono… esuan.ua.

1. Creazione moderna. — 2. Lo spigolamento è riconosciuto

nell‘antica legislazione francese come un diritto, che occorre

garentire e regolare nel suo esercizio. — 3. Codice francese

del 1810 e napoletano del 1819. — 4. Codice sardo e

Spagnuolo. _ 5. Se nello spigolamento si riscontrano gli

estremi di punibilità. — 6. Se costituisca contravvenzione o

delitto. — 7. Ragione della speciale configurazione di esso.

1. Il reato, che forma oggetto della presente voce, e

creazione affatto moderna, ed anche tra le legislazioni mo-

derne sono poche quelle che espressamente le prevedono.

fili antichi, sia perchè presso di loro era ancor viva la

tradizione della primitiva comunione dei beni, specie della

terra, sia perchè non erano stati ancora presi da quella

avara gelosia, onde al presente si circonda la proprioui_ sia

anche, ed è forse l'ipotesi più giusta, perchè di nei più ge-

nerosi non videro i caratteri del delitto nel fatto di chi…

nei fondi dove giàè stata raccolta la messe, raccatlamlo le

spighe fuggite alla falce del mietitore o cadute dai covoni

già formati, eanzi la pia Bath, recalasi sul fondo del ricco

Beez per raccogliervi le spighe, che si lasciavano dietro i

mietitori, per provvedere al nutrimento della sua sventurata

suocera, invece di un processo penale, cui sarebbe andata

incontro ai di nostri, trovò un marito (5).

E nello stesso diritto romano, in cui da una parteva

nettamente determinandosi il concetto della preprielà,e

dall'altra quello del l'arte, non solo nella iiicinoranda defini-

zione, ancora comunemente accolta, che del furto die Paolo,

ma anche nella minuziosa casistica, in cui i vari giurecon-

sulti vanno configurando questa ipotesi delittuosa, manca

qualsiasi menzione dello spigolamento in fondo altrui, e

anzi e da ritenersi che sia piuttosto esclusa da quel testo,

che. a buona ragione. dichiara non esser ladro colui il quale

si impossessa della cosa che si presume abbandonata dal

padrone ((i), come-ben possono ritenersi le poche spighe

che rimangono per avventura nel campo dopo la mietitura,

e dopo che ne è stato portato via il raccolto.

2. Ma quel che e ancora più notevole e che, quando nelle

leggi si comincia a far menzione delle spigolamento, se ne

fa menzione come di un diritto, di cui si cerca regolare

l‘esercizio, e si riconosce al pari degli usi civici di pascolo

ed altri consimili.

Nell'antico diritto francese, infatti, vi ha un editto di

Enrico“ del 9 novembre 1554, nel quale il diritto di spi-

golamento si limita « alle personcvcccbie ed inabilitatcnclle

membra, ai bambini ed alle altre persone, che non hanno

potere nè forza di lavorare, sempre dopo che il padrone e

il lavoratore avrà tra5portati i nianipoli, e coloro, ai quali

spetta, sieno ecclesiastici o laici, avranno preso le loro de-

cime e le loro quote ».

L'art. 2 poi del titolo I della legge “28 settembre G et-

tobre 1791 riconosceva pienamente il mantenimento del

diritto della spigolatnra, della rastrellatura e della raspol-

latura nei campi aperti in favore degliabitanti dei luoghi

dove l'usanza (! ricevuta.

Ma di questo diritto dal medesimo articolo era consentito

l'esercizio dopo l'intiero trasporto dei frutti; e, pt‘1‘t‘lli‘

questo esercizio fosse assicurato, l'art. “22 della stessa legge

stabiliva che nei luoghi di compascno e di cacao pastura,

come in quelli dove questo usanze non crane ricevute, 1

pastori e i mandriani non potessero menare qualsiasi loro

greggia nei campi mietnti ed aperti che dopo due giorni

dalla raccolta intera. appunto perché alle persone. €… ‘""!

consentito lo spigolamento, fosse date di trovare nei campi

aperti i resti dei raccolti asportati.

3. E lo stesso codice francese del 1810 dello spigola-

mento in fondo altrui fa una contravvenzione solo quando

segna in certi determinati tempi, in cui si presume che si

eserciti fuori la sorveglianza del padrone del fondo, mener

implicitamcrdcvicnea consentirle nelle epoche non proibite.

 

(1) Cass. Firenze, 21 maggio 1881, ![ei'iiilf «: Carcano ((lin—

risprudenza Ital., 1882, I, 1, 06).

(‘l) Appello Venezia, 15 marzo 1881,1ticordl (: Lucca e. [Ici/nll

e Carcano. (Temi Ven., VI, 180).  (a) a.…. Venezia, 1» giugno 1889, Fencila(ltiu. P.,xxx.3twi-

(4) Sentenza citata nella nota precedente.

(5) Liber Ifit/Ii, c. il.

(6) Dig., lib. xcvu, tit. Il, tlc [itrtis.
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L‘art. 471, n° 10, del predetto codice, infatti, punisce con

ene di polizia coloro che, senza altre urcostanze, che post

53110 far rientrare il fatto nell'ipotes1 del furto di prodotti

.le] suole affidati alla pubblica fede prevednto dall'art. 388,

Spigolane, rastrellano o raspollano sui campi non ancora

intieramenle spogli e vuotati dal raccolto solo quando ciò

segna prima del sorgere del sole o dopo del tramonto.

Questa disposizione pet fa trasfuso testualmente nel co-

dicepeuale delle Due Sicdte del 1819 al n° 5 dell’arti-

colo 4f13. . _

4. illa apoce a poco il fatto andò nella coscienza legisla-

tiva di alcuni popoli mutando natura, e invece di essere

considerato come l'esercizio di un diritto, che diveniva

punibile quando se ne abusava, assunse la figura di un

reato per sè stesso, pur conservando lmdole di una con-

travvenzione.

Cosi nel codice sardo del 1859, rimasto in vigore fino

alla promulgazione del nuovo codice italiano, al n°8 del-

l'art. 687, fa prevednto e punito come reato senza limita-

zione di tempo il fatto di coloro che, senza la dovuta per-

missione, e fuori dei casi in cui potesse costituire l'ipotesi

(il furto dei prodotti del suolo, avessero spigolato, rastrel-

lato e raspollato nei campi altrui non ancora spogliati

affatto dalla raccolta.

Giova nondimeno osservare che anche in questa dispo—

sizione, in cui il fatto si eleva al grado di reato per sè stesso,

quantunque la mancanza del consenso del padrone sia ele-

mento implicito ad ogni forma di reato contro la proprietà,

si sente il bisogno di far di questo estremo espressa men-

zione quasi cheil legislatore, pur riconoscendo la punibilità

del fatto, volesse restringere questa nei più ristretti confini.

Ela stessa condizione racchiuse il codice spagnuolo del

17 luglio 1876, il quale al n° 3 dell'art. 607, sotto il titolo

delle contravvenzioni contro la proprietà, riprodusse quasi

testualmente la disposizione del codice sardo da noi più

sopra riportata.

5. Entrato cosi lo spigolamento in alcune tra le moderne

legislazioni penali non come abusodell'esercizio di un diritto,

ma come reato per se stante, una prima questione si porge,

tilt quella di vedere se effettivamente il fatto ha in se i

caratteri di punibilità, e se, per conseguenza, si apposero

algiuste quelle, tra le moderne legislazioni, che lo intro-

dussero nel catalogo dei reati, o non si opposero al giusto

piuttosto le antiche legislazioni, le quali e non ne fecero

paulo menzione, ovvero se ne occuparono come di un diritto

la ispecie di coloro, cui condizioni di età o di debolezza non

consentono proeacciarsi il nutrimento con altro lavoro, del

qualdiritto da una parte occorreva garentire e dall'altra

regolare l’esercizio in guisa che non potesse dar luogo ad

abusi.

Quando si guardi la cosa sotto l’aspetto morale, non può

revocarsi in dubbio che coloro i quali si trovano in una re-

lativa agiatezza non dovessero abbandonare le poche spighe

Fiuggite al raccolte a coloro che son ridotti a tal punto di

lntltgenza da dover menare innanzi la vita spigolando nei

fondi altrui.

Ma è noto che le obbligazioni morali non sono giuridi-

camente esigibili e non creano per conseguenza un corri-

sll0ridente diritto, oud'è che, se la società, considerata

come ente collettivo, ha l'obbligo anche giuridico di prov-

Vedere ai diseredati della vita per quella funzione di tutela

generale che essa, come ente civilmente organizza le, assume,

°" diversa è la cosa per rispetto all'individuo, al quale

52 — Diessro muovo, Vol. xxn, Parte in.

 

non può non riconoscersi e non tutelarsi, per conseguenza,

dalla giustizia sociale il diritto di allontanare dai propri

beni qualunque estranea persona.

Or, cosi stando la cosa, se anche le spighe lasciate sul

campo spogliato del raccolto entrano, com'è evidente, nel

patrimonio di colui, cui appartiene il raccolto stesso, non

può revocarsi in dubbio che il fatto di chi, invito domino,

se ne impossessa per trarne profitto riveste tutti i caratteri

di un reato contro la proprietà, e propriamente del furto,

di cui contiene tutti i caratteri specifici consistenti nel

materiale impossessamento, nella cosa aliena, nella mau-

canza del consenso del proprietario e nel fine di trarre pro-

fitto dal fatto.

Ne può dirsi che le spighe rimaste sul campo spoglie

del raccolto possan'o considerarsi come res derclz'clae, e,

come tali, appartenenti al primo occupante, perchè il fatto

di essere sfuggite all'opera del lavoratore, che per caso fer-

tuito le ha risparmiate colla sua falce o le ha lasciate cadere

dal covone, non è già indice, astrattamente considerata la

cosa, dell'animo del proprietario di abbandonarlo, nè esclude

che questi, riposto il grosso del raccolto nei depositi, non

si faccia a raccogliere anche le spighe lasciato nel campo.

Certo le spigolamento, quando sia l'effetto di uno stato di

necessità, ben potrà essere scriminato, ma ciò non importa

che per sè stesso, a prescindere dalle circostanze soggettive

che hanno potuto determinarlo, non debba considerarsi un

reato, specie quando si considerino gli abusi, cui potrebbe

dar luogo la mancanza di una sanzione penale destinata a

colpirlo.

6. Ma, ammesso che lo spigolamento in fondo altrui

abbia in sè la ragione di sua incriminabilità, esso deve nii—

noverarsi tra i delitti, non mai tra le contravvenzioni,…come

a torto hanno fatto i codici francese, napoletano, sardo e

spagnuolo, dei quali abbiamo più innanzi esaminate le

disposizioni concernenti la subietta materia.

Le contravvenzioni, infatti, trovano la loro ragione di

punibilità nel danno temuto, nel pericolo cioè, che può

derivare da un fatto, il quale si punisce solo per ragioni

di polizia preventiva; quando invece si esce dai confini del

danno temute per entrare in quello del danno attuale, e

questo il commesso con la coscienza di cagionarlo, allora

si entra nel campo del delitto.

Ora,come abbiamo visto nel numero che precede, lo spi—

golamento in fondo altrui importa una diminuzione effettiva

dell'altrui patrimonio, la quale, per quanto lieve, non cessa

per questo di essere un danno reale', perchè non bisogna

confondere il grado colla natura del danno, e il danno reale

anche lievissimo col semplice pericolo.

7. Ed era, stabilito che lo spigolamento costituisce iui

reato, e propriamente un delitto piuttosto che una contrav-

venzione, una domanda sorge spontanea, ed è se questo

delitto abbia figura sua propria e non debba piuttosto andar

compreso nella configurazione generica del furto.

Certamente, e noi stessi lo abbiamo pii'i innanzi rilevato,

il delitto in esame non è che un farlo, che non ha di spe—

ciale se non l'oggetto, che anche a stretto rigore potrebbe

andar compreso sotto la denominazione generica delle cose

mobili, che formano l'oggetto comune ad ogni specie di

furto.

Ma, appunto per questo suo oggetto speciale, esso merita

una particolare menzione. ' ' -

Tra i furti aggravati non e chi non veda come giustizia

voglia che si menzioni specialmente quelle dei frutti rac-
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colti e rimasti, per le esigenze dei lavori agricoli, nei

campi affidati alla pubblica custodia; ora, quando dello spi-

golamento non si facesse speciale menzione, esso o dovrebbe

andare impunito, cosa la quale, come abbiamo più innanzi

rilevato, non corrisponde all'indole dei fatti, e dovrebbe

essere colpito dalle più gravi sanzioni, che colpiscono il

furto dei prodotti del suolo, in guisa che verrebbe ad essere

colpito colle sanzioni del furto aggravato un fatto, che o

forse tra i meno gravi dei reati contro la proprietà. Di qui

la necessità di farne speciale menzione, e di colpirlo con

sanzioni più lievidi quelle comminate per il furto semplice

stesso, il che vide il nostro legislatore, il quale, adducendo

le ragioni perle quali, togliendolo dalle contravvenzioni,

aveva fatto speciale menzione delle spigolamento sotto il

capo concernente il furto, cosi si esprimeva: « la nozione,

che se ne da e la pena lievissima che vi si connnina spie—

gano come si tratti di una specie complementare istituita

persottrarrcalle maggiori sanzioni del furtofatti di estrema

tenuità, che per poco non esconodalle spettanze penali » (i ).

E questo fu anche il concetto del legislatore ginevrino,

il quale, piuttosto che configurare in un'ipotesi positiva lo

spigolamento in fondo altrui, ipotizzò nell’art. 326 del co-

dice penale il furto campestre con tutte le circostanze che

fanno di esso un furto aggravato, e lo punì colla pena della

prigionia da due mesi a due anni, e nell'art. 328 stabilì

che tutte le altre sottrazioni di raccolti o di prodotti della

terra, tra le quali sottrazioni va anche compreso lo spigo-

lamento, sono punite con pene di polizia.

In che cosa poi lo spigolamento in fondo altrui diflerisca

dal furto aggravato dei prodotti del suolo vedremo nel capo

che segue, in cui dovremo esaminare le disposizioni del

codice penale italiano vigente, dal quale ci riuscirà agevole

desumere anche la definizione dello spigolamento punibile

e gli elementi costitutivi di questa speciale figura delittuosa.

Caro II. — DEFINIZIONE E esrumn.

3. Sistema del vigente codice penale italiano. — 9. Nozione del

reato secondo l'art. 405. Essa è conforme al concetto scien—

tifico del reato. -— 10. Elementi costitutivi di esso. —

“. Prodotto del suolo rimasto sul fondo. Difierenza tra lo

spigolamento e il l'urto campestre. — 12. [“atto materiale.

Spigolamcnto, rastrellamento e raspollamento. — 13. Fondo

altrui non interamente spogliato del raccolto. — M. Che

cosa debba intendersi per fondo. —— 15. A che cosa si ri—

ferisca la parola altrui. — 16. Significato della locuzione

non ancora interamente spogliato del raccolto. — 17. blan—

canza del consenso. —— 18. Chi abbia il diritto di dare il

consenso. —— 19. Se debba essere espresso, 0 possa essere

anche tacito. — 20. Se il consenso presunto od opinativo

valga a scriminare il fatto.

8. Il legislatore italiano, conformandosi ai principi da

noi esposti nel precedente capo, stimò opportuno discostarsi

dal sistema seguito dal codice sardo, dai precedenti pro-

getti italiani, e dalla più parte delle legislazioni contempo-

ranee, e, riproducendo nelle sue linee generali, l'ipotesi di

fatto prcveduta come contravvenzione dall’articolo 687,

n° 3, dell'abolilo codice penale, che prevedeva appunto lo

spigolamento, l'allogt'; tra i delitti e propriamente sotto il

capo concernente il furto, di cui l'art. 405, che si riferisce

alla subietta materia, costituisce l'ultima disposizione, come

quella che, tra le ipotesi di furto, configura la più mite.  

—

9. Secondo il citato articolo 405 il reato in esame con.

siste nello spigolare, rastrellare o raspollare senza il con-

senso di chi ne abbia il diritto, nei fondi altrui non ancora

spogliati del raccolto, e questa definizione porta dalla legge

positiva a noi pare perfettamente conforme al concetto

astratto del reato, che consiste appunto in qualsiam allo,

mediante il quale altri, invito domino, s'impossessa per

trarne qualsiasi profitto, fosse anche quello semplicissinm

di soddisfare ai propri ingenti bisogni, dei restidcl raccolto

rimasti ancora sul fondo dopo chela parte maggiore del

raccolto stesso ned stata tratta via, in che appunto risiede,

come più appresso più attesamcnte vedremo, la ragione della

massima tenuità del reato.

10. Così determinato il concetto del reato, appariscono

evidenti gli eletnenti costitutivi di esso, che sono: a)….

detto del suolo rimasto sul fondo; h) fatto materiale col

quale altri rimuove dal luogo dove si trova questo prodotto;

e) fondo non ancora spoglie del raccolto ; d) mancanza del

consenso di chi ne abbia diritto.

Di questi elementi diremo partitamente nei numeriche

seguono.

il. a) Trattandosi di un furto campestre, s'intendedi leg-

gieri come oggetto di esso non possa essere che un prodotto

del suolo. Ma, nella specie, stando la particolare configura-

zione del delitto, bisogna tener presente che oggetto di esso

non è gift qualunque prodotto del suolo, come sarebbero

anche gli alberi, a mo' d'esempio, ma solo quei prodotticltc

maturano ad epoche fisse, e di cui si fa nelle medesime

epoche un raccolto complessivo, come sarebbero le t'rutla.

che si raccolgono in epoca determinata; la vigna, che si spo-

glia del suo prodotto all'epoca della vendemmia; ifrumcnti,

che sono raccolti all'epoca della mietitura, ed anche le orta-

glie, negli orti in cui, piantate nella medesima epoca, nella

medesima epoca vengono raccolte e portate al mercato; ele

foglie, di cui si fa speciale raccolto, come quelle del gelso,

a mo' di esempio. Questi prodotti del suolo poi, perchè

possano essere elemento oggettivo del lievissimo reale di

cui ci andiamo occupando, non debbono trovarsi a tarparlc

dell'intero raccolto ancora attaccato al suolo, o anche stac-

cato, ma rimasto sul fondo per l'esigenza dei lavori catu-

pcstri, ma debbono rappresentare come un resto del rac-

colto già eseguito e rimosso dal fomlo. E questa duplice

determinazione ha sua radice nell'essenza stessa del delitto

in esame.

Questo delitto, infatti, come abbiamo anche altrove aC-

cennato, si confonderebbc colla ipotesi comune del furto,

dalla quale si distingue per la sua tcnuilit, quando utt“

avesse per oggetto qualche cosa, che potesse ritenersi lll

certa guisa sfuggita alle cure del coltivatore ed abbando-

nata pel suo valore pressochè inapprczzabilc, il che non

può dirsi quando si tratta di un prodotto unico per se stesso

coltivato, come sarebbe di un ananas o di altro frutto ese-

tico coltivato come una curiosità più che altro. No potrebbe

ugualmente dirsi quando si trattasse di un prodotto che St

trovi a far parte dell'intero raccolto, o anche di parte (ll

esso, che non è stata ancora raccolta o riposta per lo cst-

genzc dei lavori campestri, che richiedono il loro lemptl,

perchè in questo caso non si tratterebbe di un abbandono

fortuito di cosa di tenue valore, ma sibbene di im alfitl:e

mento necessario alla pubblica fede, e chi portasse le mani

sui prodotti che si trovano esposti nei fondi in questa con-

_,,..-

 

(1) Relazione sul progetto di codice penale del 22 novembre 1887, CI.XVIII, p. 387, 'l'oriiio, Uiiionefl‘ip.—Editrice, 1888.
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dizione, piuttosto che del delitto lievissimo prevednto dal-

l'articolo 405, dovrebbe rispondere del furto aggravato di

(‘|10 al n° 'l dell'art. 1103, che prevede appunto l'ipotesi del

furto su prodotti del suolo distaccati e lasciati per neces-

sità nell'aperta campagna; onde e che il passato codice,

parlando delle spigolamento, espressamente eccettuava ]

casi preveda“ dagli articoli 024 e 025, che si riferivano

al furto campestre qualificato; e se il codice attuale non fa

espressamente questa eccezione (i), ciò non vuol dire che

possano confonde… insieme le due ipotesi, ma vuol dire

invece che il nostro legislatore, avendo configurato lo spi-

eolamonto come un'ipotesi di delitto per se stante in tutti i

suoi elementi, ha creduto superflua quella esplicita dichia-

razione, perchè il fatto stesso di aver prevednto in due

disposizioni diverse i due fatti è la dimostrazione evidente

che l'uno non può confondersi coll’altro per la diversità

delle condizioni in cui si trova l'oggetto proprio a ciascuno

di essi; onde deriva che nel primo concorre la violazione

della fiducia necessaria, che non concorre nel secondo, nella

qualcosa consiste appunto la sostanziale difterenza tra le

due forme criminose, che pure hanno non pochi elementi

comuni.

E questo appunto ritenne la Corte di cassazione, la quale

abuona ragione sentenziò che di furto aggravato e non di

spigolamento dovesse parlarsi quando si sottraesse parte di

im raccolto non ancora fatto, perchè in questo caso non

può parlarsi « dell'impossessamento di poche spighe o di

pochi grappoli abbandonati », nel qual fatto si concreta lo

spigolamento in fondo altrui (2).

42. b) In quanto al fatto materiale, esso èconfigurato dal

nostro codice in tre ipotesi diverse: spigolamento, rastrel—

lamento e raspollamento, cioè, secondo il significato proprio

delle parole, nell'andar raccogliendo, senza istrumcnto di

sorta, le spighe cadute nella mietitura (spigolare), nell'an—

dare raccogliendo le medesime spighe col rastrello (rastrel-

lnre. vocabolo che in senso figurato il popolo toscano usa

anche per rubare), e finalmente nell'andar cercando i ra—

spolli, cioè quei racimoletti di uva scampati alla mano del

vondemmiatore (raspollare).

Come si vede adunque, i tre vocaboli usati dal legislatore

si riferiscono specialmente alla messe ed alla vendemmia,

ed indicano nel loro significato proprio una determinata

maniera di operare, ma bisogna rilevare che la disposi-

zione in discorso sotto questo rapporto deve ritenersi esem-

plificativa non tassativa, perchè, come abbiamo notato nel

numero precedente, oggetto del delitto in esame possono

essere anche prodotti del suolo diversi da quelli che costi-

tuiscono la messe o la vendemmia, a cui pare che esclusi-

vamente si riferiscano le espressioni usate nella legge, e

non occorre che le spighe siano cadute per aversi la forma

delittuosa in esame, ma potrebbero anche essere ancora

attaccate al suolo, purchè siano sfuggite alla falce dopo la

mietitura già fatta.

Inoltre il reato non viene meno quando, invece che col

rastrello, i prodotti caduti al suolo siano raccolti con altro

qualsiasi strumento, come una granata, a mo’ d'esempio,

o altro arnese qualsiasi atto a raccogliere ed ammassare

cose, che si trovino sparse sul suolo, perchè, come è evi-

dente, il legislatore non intese, lit". poteva intendere, di

colpire l’atto compiuto con questo o quel determinato istru-

mcnto, ma l'atto stesso per si: di annnucchiare e portar

via i chicchi di frumento e altro prodotto minuto sparso sm

suolo dopo la mietitura, e sarebbe un volere arbitraria-

mente restringere la mente della legge, quando se ne vo-

lesse ridurre la portata all'uso di im istrumcnto piuttosto

che di un altro, che mena allo stesso effetto di raccogliere

e portar via i resti di un raccolto già fatto.

43. e)]! fatto poi, come abbiamo visto più innanzi, deve

essere compiuto sul fondo altrui non ancora interamente

spogliato del raccolto; dobbiamo perciò vedere che cosa

debba intendersi per fondo, che valore ha la qualifica altrui,

e in che senso debba intendersi la locuzione non ancora

interamente spogliato del raccolto.

44. Prima di tutto bisogna rilevare, come apparisce dal

contesto della legge, che la disposizione in esame si rife—

risce esclusivamente ai fondi rustici, perchè solo in questi

si fa il raccolto, e solo questi, per conseguenza, possono tro—

varsi spogliati interamente o no del raccolto, e, tenuto

conto dello scopo di questa disposizione messa a confronto

con altre contenute nel medesimo capo, quando il fatto si

compiessc sopra un raccolto gift riposto in case o magaz-

zini, costituirebbe l'ipotesi comune del furto, aggravato o

no secondo che concorrono o meno circostanze aggrava-

trici di luogo, di tempo o di modo, ma non entrerebbe mai

nella speciale sanzione dello spigolamento destinata a tute-

lare il diritto del padrone su quello che può per avventura

rimanere abbandonato nei campi dopo del raccolto.

Ma, se è evidente che nella denominazione generica fondo

debbono intendersi compresi i soli fondi rustici, una qui-

stione può farsi ed è se in essa debbano andar compresi i

soli campi coltivati, o anche le adiacenze di essi servienti

agli usi del fondo stesso.

Senza dubbio i fabbricati destinati all'abitazionedei coloni

e a riporvi il raccolto debbono essere esclusi, perchè essi,

in rapporto alla disposizione di legge, che forma oggetto

del nostro esame, in nulla differiscono dai fondi urbani,

che dànno, come abbiamo detto, luogo a conseguenze ben

diverse quando il fatto avvenga nei loro confini.

Ma, a nostro credere, non può dirsi la medesima cosa

delle nie, nelle quali si battono i frumenti perscpararli dai

loro steli.

Quivi, come avviene nei campi propriamente detti,

all'opera del contadino agevolmente può sfuggire una certa

quantità di prodotto, che rimane abbandonata nell'aia; era

a noi pare che in questo caso colui che, anche nell'aia,

raccoglie i resti della trebbiatura ivi abbandonati, debba

rispondere di spigolatura in fondo altrui, in virtù del prin-

cipio nbi eadem ratio legis, ibi eadem tear, e non possa

per contrario esser colpito dalle sanzioni del furto a "causa

dell'oggetto speciale su cui si compie il l'alto, e ciò anche

quando l'aia fosse dipendenza immediata dell'abitazione e

il fatto si compisse in tempo di notte, perche‘: il concorso

 

(I) tinche l‘art. 384 del progetto 22 novembre 1887 conte—

neval‘mciso: quando il fatto non costituisce delitto più grave, ma

rIuestomcisu non fu riprodotto nel corrispondente articolo 405

del codice, appunto perchè si ritenne che, configurato il fatto nei

Sum caratteri essenziali, che da ogni altro lo distinguono, era su—

perflua la riserva, perchè, quando concorressero gli elementi co-  stitutivi di altra forma criminosa, il fatto avrebbe perduta la sua

fisonomia, e quindi sarebbe venuta meno per sè stessa_l‘applica—

bilità delle sanzioni concernenti il semplice spigolamento.

(2) 26 settembre 1890, Notizie ed altri (Ilir. Pen., XXXIII,

64); 19 marzo 1800, Itas-ato (Corte Sapia, xv, “?.-I i).
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di tali circostanze può aggravare il furto comune, quando

vi sono gli estremi di fatto costitutivi di esso, ma non può

creare il fatto, quando mancano gli elementi essenziali

di esso.

15. Il fondo inoltre deve essere altrui.

Questa determinazione a prima vista può sembrare su-

perflua, perchè, ricondotto lo spigolamento sotto la nozione

generica del furto, nonostante i suoi caratteri specifici che

lo distinguono da ogni altra forma congenere, viene

come logica conseguenza che il fatto, per assumere il ca-

rattere delittuoso, deve essere compiuto sul fondo altrui,

perchè non si concepisce furto della cosa propria e anche

quando questa sia sottoposta a vincoli, si potranno avere

altre forme di delitti patrimoniali, mai il furto, che, per sua

natura, richiede la res aliena.

Ma quando si guardi nella sua storia la disposizione in

esame, allora si trova la ragione per la quale in essa si

trova il pronome personale altrui.

Il codice francese, infatti, onde, a traverso all'abolito co-

dice penale del 1859, è pervenuta al vigente codice italiano

la configurazione di fatto del reato in esame, a differenza

di questi due ultimi, come abbiamo a suo tempo rilevato,

più che a colpire un fatto per sè delittuosa, tendeva a ga-

rantire e a regolare l'esercizio di un diritto, onde e

che nella disposizione dell'articolo 471 manca la qualifica

altrui.

Mail legislatore italiano, per accettando nei suoi estremi

di fatto l'ipotesi del codice francese nell'art. 687, n° 3,

nel codice penale del 1859, parti dal concetto di garantire

il diritto del proprietario contro gli spigolatori, onde sorse

la necessità di determinare espressamente che il fondo

dovesse essere altrui, determinazione passata, più che per

altro, per forza di tradizione nel codice vigente, nel quale,

per conveniente allagamento dato al reato sotto il capo con-

cernente i furti, bene avrebbe potuto ritenersi superflua.

Qui poi cade opportuno rilevare che la qualifica altmi,

più che al fondo, deve ritenersi che si riferisca al ricolto,

e ciò ponendo mente non tanto alla lettera della legge, la

quale è pur uopo riconoscere che potrebbe dar luogo agli

equivoci, quanto alla mente della stessa.

Il proprietario del fondo, infatti, può essere diverso da

colui, cui legittimamente appartengono i prodotti di esso,

il quale potrà essere un aflittuatario, un enfiteuta, un usu-

fruttuario, o anche un consegnatario giudiziale.

Ora, quando si intendesse alla lettera il disposto dell'arti-

colo 405. il proprietario del fondo, sol perchè tale, potrebbe

spigolare impunemente sul fondo dato in fitto, oad enfiteusi

o posseduto da un temo a titolo di usufrutto, e viceversa

esser punito per questo fatto l'affittuatario, l'usufruttuario

o l'enfiteuta, i quali, quantunque legittimi proprietari del

raccolto, avrebbero sempre spigolato in fondo altrui, il che

apparisce evidente come sia contrario allo spirito della

legge, che intende a tutelare non i diritti sul suolo, ma sui

prodotti del suolo a chiunque ha il legittimo godimento di

essi, vuoi come utilista che come affittuatario, usufruttuario

o consegnatario giudiziale. e che come tale è il domino

non solo del raccolto, ma anche di ciò che può rimanere

abbandonato dopo il raccolto medesimo, a meno che non

vi sia patto in contrario.

16. La legge poi richiede, per aversi il reato in discorso,

che il fondo non sia stato intieramenle spogliato del ricolto

e ciò s'intende di leggeri, perchè quando cosi non fosse man-

cherebbe l'oggetto su cui può compiersi lo spigolamento.  

Ma anche in questo caso non deve darsi alla parola del

legislatore una portata più ampia di quella che effettiva-

mente non abbia.

Che il fondo non debba essere intieramenle spogliato

dei prodotti del risolto, e cosa intorno alla quale non può

cader dubbio di sorta, perchè, in caso contrario, manche.

rebbe la possibilità del reato; ma non può cader dubbio

altresì che tutte le opere occorrenti pel raccolto debbono

essere stato compiuto, e i prodotti, di cui non è ancora

stato spogliato il fondo, pur potendo per la loro natura far

parte del raccolto, quando fossero stati tolti via insiemecon

quello, debbono rappresentare un resto abbandonato. che

non può presumersi debba in seguito far parte del prosieguo

del raccolto, perchè, in caso contrario, mancherebbe la ra—

gione di speciale tenuità del reato.

E a questo modo solo si può spiegare un'apparente con-

tradizione in cui sembra che sia incorso la Corte di cassa-

zione in una sentenza, in cui, nonostante la disposizione

dell'art. 105, decise che non potesse parlarsi di spigola-

mento ma di furto fino a quando il futith non fosse

interamente spogliato del raccolto (1), volendo appunto

intendere, come si rileva dalla motivazione del pronunziato,

non già che il fondo fosse spoglie di ogni prodotto del ricotta,

ma che le operazioni del raccolto erano state compiute, nel

qual senso e non altrimenti può intendersi la disposizione

di legge, perchè diversamente e si negherebbe la possibi-

lità materiale del reato, quando si volesse il fondo spoglio

di ogni prodotto, ovvero si confonderebbc lo spigolamento

col furto, quando si ritenesse che la locuzione della legge

dovesse intendersi nel senso che sul fondo dovesse trovarsl

parte di un raccolto non ancora menato a termine.

Ma una questione può sorgere, che qui è opportuno

risolvere.

Si supponga che il raccolto sia stato fatto nel senso che

i prodotti sieno stati staccati dal suolo, ma sieno rimasti

nel campo per una qualsiasi necessità, come avviene peri

grani, che, -falciati e stretti in covoni, debbono rimanere

all’aria aperta dei campi prima di esser trebbiati.

Ora si domanda: se alcune in queste circostanze s'in-

troduca nel campo e, senza toccare i covoni già raccolti,

spigola o rastrello nei solchi per impossessarsi del frumento

ivi rimasto dopo la falciatura, dovrà essere colpito dalla

sanzioni più gravi del furto, ovvero da quelle più mitidolla

spigolatura ‘?

A prima vista, guardando la cosa in astratto, p-‘tt‘l‘tìlllt0

che queste e non quelle sanzioni dovessero applicare.

perchè inl'atti il ladro non ha portato la mano Stil raccolto,

ma sui resti di esso, che formano oggetto di spigolamento.

non di furto. '

Ma quando si guardi alla lettera e allo spirito della legge.

a noi pare che la soluzione debba esser diversa. .

Che cosa infatti deve intendersi nell'aggettivo alloy/ttth

usato dalla legge: che il prodotto sia stato staccato dal

suolo, ovvero che sia stato rimosso dal fondo? A noi pate

invero che debba intendersi la seconda casa, perchè "

verbo spogliare, usato nel senso figurato, che evidente

mente gli attribuisce il legislatore, importa il concetto (lt

privare, di torre via, come e detto in tutti ivocali0lîtfl

della lingua italiana, e ciò avviene solo quando il rac"

colto e stato non solo staccato dal suolo, ma rimosso dal

fondo.
/

(1) 26 novembre 1890, già citata a nota 2 della pagina l"'°“'
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Nè vale opporre l’avverbio interamente usato dal legisla-

tore, perchè, come si rileva da quanto innanzi si è detto,

questo avverbio si riferisce a quel che resta abbandonato

dei prodotti del raccolto, non al raccolto considerato nel

suo complesso.

E questa interpretazione letterale della legge, a nostro

credere, trova perfetto riscontro nello spirito informatore

di essa.

Il legislatore, quando colpisce di più grave sanzione il

furto di prodotti lasciati nei campi per necessità, intende

garentire l'affidamento necessario, e assicurare chi e co-

stretto a ricorrervi che il pericolo di un danno in queste

condizioni è ridotto nei più stretti confini per la minaccia

delle più gravi sanzioni, che debbono per ragioni giuridiche

e politiche sostituirsi alle meno gravi comminate per lo

spigolamento, che è reato anche oggettivamente assai tenue,

appunto perché, per le condizioni in cui si compie, non

può verificarsi il grave pericolo, a cui è per necessità

esposto il proprietario quando il raccolto si trova ancora

nei campi.

Ciò premesso, apparisce evidente che, fino a quando

il raccolto si trova ancora nei campi, anche se staccato dal

suolo, lo stesso fatto costitutivo delle spigolamento deve

essere considerato come furto ordinario, e colpito dalle più

gravi sanzioni comminate per questo, perchè il fatto stesso

di colui, che si introduce nel fondo, allo scopo di impos-

sessarsi dei prodottidi esso, anche quando non porti la mano

sul raccolto propriamente detto. da luogo a quel pericolo,

che giustifica le più gravi sanzioni, e d'altra parte fino a

che il raccolto resta nei campi non si verifica la presunzione

che i prodotti ancora rimasti sul suolo sieno stati abbando-

nati, che è un‘altra delle ragioni che giustificano la lieve

punibilità dello spigolamento, perchè, fino a quando il

raccolto non è stato rimosso, permane la contraria presun-

zione che il proprietario si riserbi ancora di raccogliere

anchei prodotti lasciati tuttavia sul campo ed unirti a

quelli già raccolti.

Nè vale il dire che nel fatto l'agente ha solo spigolato e

di questo solo fatto deve rispondere, perchè lo spigolamento

stesso rientra nelle disposizioni dell‘articolo 405 quando è

fatto sopra un fondo spogliato del grosso del raccolto, non

quando si compie in un fondo in cui permane il raccolto, al

pari del furto di una parte anche minima del raccolto ne-

cessariamente lasciato nei campi, che è sempre furto aggra-

vato, quantunque la pena possa essere nella specie per la

tenuità del danno attenuata a termini dell'articolo 431 del

codice penale.

17. d) In quanto alla mancanza del consenso di chi ne

ha diritto, bisogna rilevare che questo è elemento comune

ad ogni maniera di furto, onde, ricondotto lo spigolamento

sotto la nozione del furto, apparisce perfettamente consen-

taneo che in rispondenza dell'art. 402, che pone la nozione

generica del furto, si fosse anche nell'articolo 405, che

configura lo spigolamento in fondo altrui, espressamente

indicato questo elemento.

E tanto più questa espressa indicazione apparisce oppor—

tuna, in quanto che, come ebbe incidentalmente a rilevare

ad altro proposito la Corte di cassazione nella sentenza del

20 novembre 1890 già più innanzi citata, non si punisce

Il fatto per sé stante dell'impossessamento di poche spighe

0 di pochi grappoli abbandonati, ma per essere stato com-  

messo intempestivamenle e senza il consenso del proprio—

tario; onde deriva la necessita di indicare espressamente

questo elemento per distruggere la presunzione insita al

latte di abbandono da parte del proprietario, contraria-

mente a quanto avviene nel furto ordinario, in cui invece

(: insita al fatto la contraria presunzione dell'anima di

mantenere sulla cosa i diritti di dominio e di possesso.

18. La legge poi dice che il consenso deve essere dato

da chi ne ha il diritto, e qui bisogna ricordare quello da

noi detto a proposito della locuzione fondo altrui, perchè ha

diritto di dare il consenso il proprietario delle cose di cui

altri si è impossessato, essendo che solo il dominio può

disporre della cosa propria, e questi può essere tanto il

proprietario del fondo, quando a lui si appartiene il rac—

colto, quanto l'alfittnatario, l'usufruttuario o l'enfiteuta.

19. Il consenso poi può essere espresso 0 tacito, il che,

oltre che dai principi assoluti di diritto, risulta dalla let—

tera stessa della legge quando si ponga in confronto colla

corrispondente disposizione dell'art. 081, II“ 3, del codice

penale del 1859.

In questo codice, infatti, non si parlava in genere di con-

senso, ma si parlava espressamente di permissione, nella

qual parola e insito il concetto di una esplicita dichiara-

zione di consenso. Il codice vigente parla in genere di

consenso, e quando si pensi che esso, a parte il colloca-

mento e l'impronta di delitto conferita al fatto, ha ripro-

dotto nelle sue determinazioni generali la disposizione del

codice abrogato, dal momento che non ha stimato par-

lare di permissione, come quello faceva, ei si deve ritenere

che esso, colla diversa locuzione usata, ha voluto togliere

ogni dubbio intorno alla efficacia scriminatrice del consenso

anche tacito (1).

20. In rapporto poi alla morale impulabilità del fatto a

toglierla basta anche, a nostro credere, il consenso opina—

tivo o presunto, perchè se colui che spigola, nel fatto ha la

ragionevole opinione che concorra il consenso di chi ha

diritto di prestarlo, manca in lui la coscienza di fare opera

ingiusta e per conseguenza vien meno il dolo, che i': l'ele-

mento fondamentale di ogni imputabilità.

Caro lll. — PENA eu AZIONE.

21. Sistema di penalità del codice del 1859. — 22. Confisca

degli oggetti occorsi alla perpetrazione del reato. — 23. l‘ena

ordinaria nel vigente codice. — 24. Pena dei rccidivi. —

25. Confisca. — 26. Querela.

21. Il passato codice, che considerava lo spigolamento

in fondo altrui come una contravvenzione, vi comminò, come

era naturale, con pene di polizia, ma, in conformità del

sistema adottato per tutte le contravvenzioni, non deter-

minò tassativamente quali dovessero essere queste pene,

ma colla disposizione generale dell'articolo 688 applicabile

a tutte le contravvenzioni prevedule dal codice penale, si

riportò agli art. 35 e 50, in cui sono indicate le pene di po-

lizia, onde lo spigolamento in fondo altrui, al pari di ogni

altra contravvenzione, era punibile cogli arresti, coll’am-

menda o colle annnonizioni da applicarsi ciascuna da sola “

congiuntamente, secondo il prudente arbitrio del giudice..

Le pene dell'arresto e dell'ammenda poi, anche quando

il giudice avesse stimato prendere come punto di partenza

il massimo stabilito dalla legge, potevano essere raddop-

piate in caso di recidiva.

 

(1) V., in questo senso, Cassaz., 14 luglio 1890, .’rtarcontonio tRiv. Pen., L, 518).
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22. Per disposizione poi dell'art. (389, anch'esso appli-

cabile a tutte le contravvenzioni, la condanna importava

la confisca degli strumenti di cui l'agente si era servito

per compiere il reato, quali rastrelli per raccogliere i

prodotti sparsi nei fondi, sacchi per riporveli, e simili.

23. Il codice vigente, invece, riconoscendo al fatto il

carattere di delitto ed avendolo allegato sotto il capo con-

cernente il furto, venne in opposto sistema, e, pur facendo

uso di pene lievissime, quali erano richieste dalla tcnnità

del reato, camminò pene proprie dei delitti, la multa cioè

fino a lire cinquanta, la qual pena non e chi non veda come

sia adeguata al fatto.

Se, invero, il motivo determinante del fatto, quando in

esso concorrano gli estremi soggettivi di punibilità, è il

fine di trarre un profitto, il quale, per quanto sia tenue,

non cessa di esser ingiusto, nessuna conlrospinla è più

adattata a questa spinta della pena pecuniaria,che colpisce

il reo nel motivo determinante al delitto.

24. Ma ben diversaè la cosa per rispetto ai recidivim

eadem. costoro mostrano come in essi il rispetto all'altrui

proprietà sia molto attenuato, e quasi elevano a mestiere

quello di andare spigolando nei fondi altrui, onde sorge la

necessità di una pena più grave non solo per estensione,

ma per qualità, e in questi casi il legislatore, derogando alle

norme generali concernenti la recidiva, che consentono solo

un aumento della pena, da cui si muove nei casi ordinari,

e un inasprimento di essa, quando si tratti di pena che com-

porti la segregazione cellulare, ha stimato ricorrere alla

pena personale, fissandola nella detenzione fino ad un mese.

Nell'art. 384 del progetto ministeriale 22 novembre I 887

la pena personale era della reclusione, invece che della de-

tenzione; ma la Sottocommissione stimò sostituire alla re-

clusione la detenzione, trattandosi di fatto molto tenue, come

ebbe a dire il relatore della medesitna prof. Lucchini, che,

in alcuni luoghi, si ritiene quasi come innocuo ed anzi legit-

time (I), proposta che fu accettata dalla Commissione, ed

ebbe sanzione di legge nel codice. E noi crediamo che abuona

ragione sia stata accolta questa proposta, perchè, a prescin-

dere dalla maggiore o minore tenuità del fatto edell'opinione

che possa aversi della legittimità di esso, certa cosa è che

esso è determinato quasi sempre, se non da uno stato di ne—

cessità che varrebbeascriminarlo, dall' urgenza di soddisfare

nelle campagne ai bisogni fondamentali della vita, e come tale

non può essere colpito da pene del genere di quelle desti-

nate a colpire motivi affatto disonorevoli, tra le quali e da

annoverare la reclusione, secondo il concetto dal legislatore

stesso espressamente dichiarato.

25. In quanto alla confisca degli strumenti occorsi alla

perpetrazione del reato, si applica la disposizione generica

dell'art. 36 comune a tutti i delitti, e per la quale la con-

fisca delle cose innanzi indicate, e in facoltà del giudice in

conseguenza della condanna, sempre che queste non ap-

partengano a persone estranee al delitto, come sarebbe nel

caso, in cui lo spigolatore si fosse fatto prestare da un terzo,

che non abbia in nessuna maniera partecipato al delitto,

gli oggetti, di cui si è servito per commetterlo.

26. Ma perchè si applichi la pena è necessario che possa

esercitarsi l'azione penale, e, nella specie, l'esercizio di

questa è subordinato alla querela di parte.

Il vigente codice, a difierenza del codice del 1859, è.

ispirato al criterio che, in materia di reati patrimoniali,  

quando non concor1ano speciali ragioni di pubblico allarme,

debba lasciarsi l'eserqizio dellazione penale al prudente

criterio del danneggiato, il quale111 questi casi e l' unito

giudice per decidere se gli convenga trattare amichevol-

mente e in linea civile il ricupero della cosa perduta, ov-

vero allrontare il dispendio, le noie, ed anche il riscltio di

un giudizio penale.

Ciò non ostante, nel progetto del 4887 lo spigolamento

in fondo altrui era regolato dalla norma comune dell'azione

penale esercitata d'utficio, l'orso perchè, allegato questo

delitto sotto il capo del furto, senza tener conto dei carat-

teri speciali, che lo distinguono da ogni altro furto, si era

stimato opportuno, in ordine all'esercizio dell’azione penale.

sottoporlo alla norma, che governa il furto in genere.

Ma la Sottoconnnissione con più saggio erite1to venne nel

divisameuto di richiedere la querela di parte per la perse-

guibilità del reato in esame, adducendo le medesime ra-

gioni, cl1e a suo tempo abbiamo visto indurla a sostituire la

detenzione alla reclusione, e questa condizione passò nella

legge.

Or di ciò noi crediamo che meriti lode la Sottocommis-

sione, 11on solo per le ragioni da essa indicate, ma anche

per altre ragioni.

Noi abbiam visto a suo tempo che estremo del reato in

esame sia la mancanza del consenso del proprietario del

prodotto, di cui si è impossessato lo spigolatore, e che nella

spigolamento, a differenza di quel, che accade nel furto in

genere, è il consenso quello che si presume, perchè da]-

l'indele del fatto, fino a prova in contrario, si e tratti na-

turalmente a ritenere che i prodotti rimasti nel campo

dopo del raccolto sieno rcs tIereh'ctae, a cui il padrone non

attribuisce nessun valore, e che lascia al primo occupante,

senza che possa per conseguenza sorgere allarme di sorta

dal fatto di chi se ne impossessa.

Ora, cosi stando le cose, mancherebbe ogni ragione di

mettere in moto l’azione penale nel silenzio del danneg-

giato, che potrebbe, ove si iniziasse procedimento di ufiicio,

frustrare tutti gli atti inutilmente compiuti col dicltiarare

che egli, abbandonando i prodotti sul campo, aveva inteso

disporne a favore di chi andava a prenderli, colla quale

dichiarazione, venuta meno la mancanza del consenso, che

è estremo costitutivo del reato di spigolamento, verrebbe

meno la ragione di proseguire il procedimento, cl1cdovrebbc

avere necessariamente termine con una dichiarazione di non

farsi luogo per inesistenza del reato, inconveniente questo

che è evitato dalla condizione che l'esercizio dell'azione

penale debba andare subordinato alla querela di parte.

Ma, a prescindere dalla possibilità di un inconveniente,

coll'addurre il quale noi non presumiamo certo di risol-

vere l’argomento, vi è una ragione di assoluta giustizia, che

induce a richiedere la querela di parte come condizione di

esercizio dell'azione penale.

Lo spigolamento, come intende di loggicri chiunque ha

seguito lesame che siamo andati facendo di questo reato,

non è gift uno di quei fatti, che mostrano a prima vista la

impronta criminosa, ma questa sorge solo dall'animo dei

presunto danneggiato, che toglie o da al fatto, per sè quest

innocente, il carattere del reato a seconda che sia o no

consenziente.

Ora, quando dal fatto in sè considerato non sorge la

mancanza del consenso, ch'è un estremo essenziale del reato,

 

(1) Verbali della Commissione istituita con r.° d.° 13 dicembre 1888, verb. n. XXXIV, p. 693, Torino, Unione Tip.-Ed., 1890.
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come per il nudo fatto sottoporre un cittadino ad un proce-

dimento penale senza che vi sia almeno un indizio del dis-

senso del proprietario, e dove trovare questo indizio fuori

che nella querela di quest'ultimo?

Nè si dica che, come indizio di dissenso, basterebbe la

semplice denunzia del fatto da parte del danneggiato, perchè

in primo luogo ei non potrebbe ammettersi chela denunzia,

la quale nei reati di azione pubblica ha efficacia da chiunque

parta, dovesse, per lo spigolamento aver efficacia solo

quando partisse dal danneggiato, e, in secondo luogo, in

questo caso la denunzia verrebbe in fine e in fondo a con-

fondersi eolla querela, che è appunto una denunzia, che

muove dal danneggiato, a prescindere dalla nota questione,

che non trova qui il suo posto, se cioè la querela richiede

come estremo costitutivo la istanza di punizione.

Ma, dicendo chela querela del danneggiato costituisce

un indizio del suo dissenso, non vogliamo dir già che di-

spensi da ogni indagine intorno a questo estremo essenziale.

Essa, come una conchiudcnte presunzione, può ben aprire

l'udito all'esercizio dell'azione penale, ma ciò non toglie che

possa essere distrutta da una prova contraria, in quanto

chela mancanza del consenso nel momento, in cui il dan-

neggiato si è querelato, intorno alla quale il fatto stesso

della querela toglie ogni dubbio, non implica necessaria-

mente la mancanza di consenso al momento, in cui avvenne

il fatto, il che importa assodare per la esistenza giuridica

del reato.

Si supponga, infatti, che Tizio abbia lasciato a pro dei

derelitti del paese il resto del suo raccolto abbandonato sul

campo, e poscia, per una posteriore bizza verso uno di loro,

si quereli contro di lui; certo la querela indica il dissenso

dal momento in cui fu sporta, ma ciò non toglie che l’im-

putato non possa provare il consenso esistente al momento

del fatto, e nella specie essere assolto, perchè, quando cosi

non fosse, la sorte del giudicabile dipenderebbe dal capriccio

del querelante, il quale, col semplice fatto della querela,

verrebbe ad indurre la prova della mancanza di un consenso

che egli invece aveva ben potuto prestare la maniera

espressa o tacita al momento, in cui il fatto avvenne.

28 febbraio 1900. Fnatvcesco Cam-‘una.

SPILLATICO. — Vedi Dote.

SPIONAGGIO E ARRUOLAMENTO (Diritto pe-

nale militare).
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5 1. APPUNTI DI sroant E LEGISLAZIONE conrmnvra.

1. Legislazioni orientale e greca. —— ?. Diritto romano — 3. [ti-

ritto germanico. — 4. Legislazione francese. — 5. Leggi

tedesche. — 6. Codici penali militari spagnuoli. — 7. Stati

Uniti d‘America. —— 8. Legislazione inglese.

1. Le leggi indiane pnnivano di morte coloro che entra-

vano in concerto coi nemici dello Stato (1). Nell'Egitto poi

ai traditori in genere, tra i quali si comprendevano anche

le spie, era inflitto il supplizio della croce (“2).

lGreci. sempre in guerra tra loro per contendersi la

egemonia, e sopra ogni altro popolo sospettosissimi, non

potevano non aver configurato il‘reato di spionaggio, che

costituiva una delle varie specie del reato di tradimento

(npoSom); essi però lo considerarono piuttosto come rive-

lazione di segreti al nemico da parte del cittadino, per il

qual reato può dirsi che sieno stati per lo meno accusati

quasi tutti i loro più illustri uomini di guerra, quali Mil-

ziade, Temistocle, Pausania, Timoteo, che come atto com-

piuto dal nemico in tempo dt guerra a danno dello Stato,

nel qual caso è da pensare che si procedesse in maniera

sommaria ed immediata alla condanna ed alla punizione del

colpevole, che doveva essere la morte.

Per ciò che concerne i nazionali, poi, che erano convinti

di intelligenze collo straniero, essi erano puniti colla morte,

come avvenne a Pausania, murato nel tempio di Minerva,

dove morì di inanizione (3), coll'esilio, come avvenne a

Temistocle, accusato di aver intelligenze col re dei Per-

siani (4), oppure con pena pecuniaria, da pagarsi anche

dagli eredi, come avvenne a Milziade (5), per il quale pagò

il figliuolo Cimone condannato a. rifar le mura di Atcuc(tì)

ed a Timoteo (7).

2. A11clteiR011ia1ti ritennero colpevole del crimine di

maestà : qui hostibus populi romani nunt-iunt litcra.voe nii-

scrit sig-nnntoe dctlcrit, feceritvc dolo nta/o quo Itas/es po-

puli roma-oi concilio iuvcntur adversus rampa/dimm (8),

nella quale ipotesi ben può cmnpreudcrsi lo spionaggio,

quantunque la sanzione di legge si riferisca ai cittadini ro-

mani, piuttosto che agli stranieri che spiasscro i segreti

militari in pace ed in guerra.

 

(1) Manara-Dharma-Sastre, Vitt, sloche 272, 281, 282, ‘283.

(2) 'I'neidide, Ilistoriw, |, 110.

(3) Corimlio Nepote, Vita di Pausania, capo v.

(4) Ivi, Vita di Temistocle, e. v….  (5) Cornelio Nepote, Vita di Milziade, c. vu.

(6) Ivi, Vita di Cintano, c. I.

(7) Ivi, Vita di Timoteo, c. 111.

(8) Ad lege… Juliam nuticstatis (D., XLVI“, 4), l. 1.
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Essi inoltre previdero ancltel' ipotesidi colui, qui ininssu

711111c1p1s bellunugesserit, ditectunwe habuerit, exercitum

compa1aoetit (1), nel qual fatto delittuosa si configuta

l'ipotesi dell'arruolan1ento.

Inoltre le leggi romane, che considerarono con sanzioni

speciali i delitti militari, ai quali riconobbero questo carat—

tere: quad aliter quam disciplina communis' exigit. com-

1niltitur, velati signiliae crimen, vel contuntaciae, nel

desidiae (2), così si espressero: exploratores, qui secreta

nuittiaceruut Itostibus proditores sunt, ct cupitis pcnas

taunt (3), e più appresso soggiunscro: proditorcs nel

Iransfugae plerumque puniuntur, et ezauctorati torqncntur,

nam pro [teste, non pro milite habentur (4).

Determinando poi con maggior precisione il modo come

dovesse ai traditori applicarsi la pena capitale, dissero:

t1vmsfugae ad has/es, vel consiliorum nostrarunt renuatia-

toros, aut vivi caruru-ntur aut furcae suspeuduntur(5).

3. In quanto al diritto antichissimo dei Germani, Tacito

narra che questi proditores et transfngas arboribus sospett-

dunt (6). Ogni attentato alla sicurezza esterna ed interna

dello Stato fu poi in seguito compreso sotto la denomina-

zione generica di Londverrath, infedeltà alla patria, e po-

nito in conseguenza, (: questi principi, combinati con quelli

contenuti nella legge Giulia di maestà, ressero tutta Europa

fino alla codificazione.

4. Il codice penale militare francese per l'armata di

terra del 9 luglio 1857 prevede l'ipotesi dello spionaggio

negli articoli 206 e 207, il primo dei quali si riferisce ai

militari francesi ed il secondo al nemico. L'elemento di

fatto del reato poi può consistere: 1° nell'introdursi in una

piazza di guerra, in un postoo stabilimento militare, nelle

opere, campi, bivacchi o accantonatnenti di un'armata;

2° nel procurare al nemico documenti o notizie capaci di

nuocere alle operazioni dell'armata o di compromettere la

sicurezza delle piazze, posti e altri stabilimenti militari ;

3° nel celareo far celare gli spioni e i nemici mandati alla

scoverla.

Per l'art. 207 poi, il quale, come abbiamo innanzi rile-

vato, si riferisce al nemico, si richiede il travestimento, e

ciò in conformità di quei principi, che furono in seguito

proclamati nell’art. 22 della dichiarazione di Bruxelles,

secondo il quale non possono essere considerati come spiei

militari non travestiti, i quali siano entrati nella zona del

nemico per raccogliere notizie.

In quanto alla pena della spionaggio poi. essa èla morte,

previa degradazione, per il militare francese.

Analoghe disposizioni poi contiene l'articolo 264 del co—

dice penalc militare francese per l'armata di mare del

4 giugno 1858.

Siccome poi le disposizioni dei codici penali militari sono

applicabili solo in tempo di guerra, e quelle degli art. 80,

81 e 83 cod. pen. comune del 1810 non possono colpire

che le persone investito di un pubblico ttllicio, a reprimere

lo spionaggio in tempo di pace di persone non rivestite di

pubbliche funzioni in promulgata la legge 18 aprile 1886,

ma, siccome questa importa modificazione alla leggccomune

non alle leggi militari da applicarsi in tempo di guerra,

che formano oggetto del nostro studio, non occorre a noi

occuparcene in questo luogo.

In quanto all'a1ruolamento poi questo, insieme con la

submnazione (embauchage), di cui si pat la sotto la propria

voce, è p1eveduto dagli articoli 208 del codice per l'armata

di terra e 265 del codice per l'armata di mare, ed è punito

di morte.

5. Il codice penale militare tedesco del 1° ottobrei872,

in quanto al tradimento della patria (Landverrath), si rife-

risce al 5 56 alle disposizioni del codice penale coumue, il

quale al 5 90 punisce colla casa di forza a vita il tedesco

che, durante una guerra scoppiata coll'lmpero gc1manico,

serve di spia al nemico o accoglie spie nemiche, le na-

sconde e le soccorre. Onde, petlelcggi tedesche, cosi di

diritto comune, come di diritto speciale milita1c,solo il 11:1-

zionale può essere colpito per spionaggio, mentre lo stra—

niero, sia pure nemico, in tempo di guerra, sfugge ad ogni

sanz10ne.

Nè aquesti inconvenienti porta rimedio di sorta la legge

3 luglio 1893 sulle violazioni di segreti militari, la quale,

pure apportando cd?, 11 alcune modifiche al 5 90 del codice

penale comune, che non importano al nostro assunto, ues-

suna disposizione contiene concernente il nemico che eser-

cita lo spionaggio.

6. Il codice penale militare spagnuolo del 27 settembre

1800 agli articoli 228, 229, 230 prevede il reato di spio-

naggio cl1e è punito in tempo di guerra coi ferri e con la

morte, eintempo di pace colla pena del presidio maggiore.

Di questo reatoc'dicl1iarato colpevole. 1° colui cl1esm-

rettiziamenle o con frode si introduce senza giustificato

motivo in piazze di guerra o posti 111ilitari o tra le truppe,

che operano in campagna; 2° cohti che porti comunica-

zioni, ordini o pieghi del nemico, non essendovi obbligato,

, in caso che venga obbligato con minacce, non li consegui

all'autorità e capi dell'esercito, appena si trovi in luogo

sicuro, e non li inutilizzi o occulti perchè non sieno COH-

segnati ; 3° colui, che in tempo di guerra, senza la com-

peteute autorizzazione, pratica rico11oscin1enti, rilievi di

piani, o esegue disegni delle piazze, posti militari, porti,

arsenali o magazzini, che appartengono alla zona delle

operazioni militari, quale che sia la forma in cui vengono

eseguiti.

Sono poi equiparati agli spioni coloro i quali omettono

di portare a destino, potendo farlo, i pieghi che sono loro

affidati sopra operazioni della guerra, e coloro i quali pro-

teggono, occultano o in altro modo favoriscono le spie.

La co1igiurapoi per commettere i reati innanzi indicati

è punita colla pena immediatamente inferiore a qttella com-

minata pel reato consumato, e la semplice proposta con

quella di presidio correzionale.

7. Le istruzioni per le artnatc degli Stati Uniti di

America durante la guerra agli articoli 83 ed 88 dispon-

gono che gli esploratori o i soldati isolati, i quali, trave-

stiti cogli abiti del paese e sotto l'uniforme dell'armata uc-

mica, sono incaricati di prender notizia sul conto di questa,

sono trattati come spie e messi a morte, ed e considerato

come spia l'individuo, che, segretamente travestito o sotto

un falso pretesto, cerca procurarsi informazioni, che si

propone di comunicare al manico. La spia potrà impiccarsi,

sia o no riuscita ad avere le informazioni che cercava, od

a trasmetterle al nemico.

 

(1) Ad let/41m Julia… maire/alis (D., xt.v1tt, 4), l. 3.

(2) lle re militari (D., xt.tx, Iti), [. (i.

(3) Ivi, ]. 6, 5 4.  (4) lic re militari (D., xt.tx, 16), l.

(5) De ]uuitis (XLVIH, 19), l. 38, 5 1.

(G) De moribus germano/11m, xxtv.
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A parte le difficoltà di determinare il dolo, specialmente

per quel che riguarda nel citato art. 88 il proponimento

di comunicare al nemico le notizie raccolte, e notevole che

lo spionaggio in tempo di guerra va punito colla pena di

morte, dopo essere stato giudicato dalle Corti marziali. Nè

va dimenticato che la spia, per essere arrestata e proces-

sata come tale, deve essere colpita in flagranza.

8. Nelle leggi inglesi l‘Officint secrets Act, 1889 (52 e53

Vitt., c. 52 55 1, 2) punisce col carcere con e senza lavori

forzati sino ad un anno, o con multa o con entrambe queste

pene, chiunque, allo scopo di acquistare abusivamente una

informazione, entra in una fortezza, in un arsenale, ecc.,

nei quali non ha titoli per entrare, e comunque vi si trovi,

si procuri documenti, schizzi, modelli, ecc., che non ha

diritto di avere, e chiunque a detto scopo fa schizzi di for—

tezze, arsenali, ecc., appartenenti a sua maestà.

Nella stessa guisa è punito colui, che, possedendo e

dovendo controllare somiglianti informazioni o che ne ha

avuto notizia da un ufficiale di Sua Maestà, le comunica

ad altra pe1sona a cui, nell'interesse dello Stato, non

avrebbe dovuto comunicarle. Se poi tale comunicazione

venga fatta perchè giunga a notizia di una potenza stra-

niera,la responsabilità e di crimine, e la pena è quella della

servitù penale estensibile a vita.

Agli autori principali sono poi equiparati gli istigatori e

calore che hanno consigliato i fatti innanzi indicati.

Quando poi il reato avvenga in tempo di guerra, allora

la pena può essere anche dell'impiccagione; e questa pena

si applica anche all'arruolamento a favore del nemico (legge

del 1800 per la disciplina dell'armata 29 e 30 Vittoria,

e. 109, 5 10, modificata dallo statuto del 1884; 47 e 48

Vitt., c. 39; e legge sull'esercito del 1881, 44 e 45

Vitt., e. 58).

52. NOZIONE ED nsrm-zvn.

t'. Ragioni di incriminazionc del fatto. — 10. Differenza dal

tradimento. — 11. Definizione dello spionaggio ed elementi.

— 12. Nozione dell'arruolamento e differenziale dello spio-

naggio. — 13. Gradi della forza fisica nello spionaggio. —

14. Gradi della forza fisica nell'arruolamento.

9. Fondamento di ogni virtù civile è il sentimento della

patria, al cui servizio ogni cittadino deve, nei limiti delle

sue forze, spender l’opera sua.

E questo dovere, di ogni tempo, diviene più urgente nel

momentoin cui la patria è in pericolo per il divampardi una

guerra, e più urgente ancora per coloro, i quali, apparte—

nendo alla milizia, costituiscono la principale difesa del-

l’onore e del territorio nazionale.

Ciò premesso, risulta evidente che colui, il quale, vc-

ueudo meno a questo dovere, espone a più grave pericolo

la patria col porgere al nemico informazioni che possano

vantaggiare la sua condizione, 0 coll’aumentare il suo con-

tingente di guerra mediante arruolamenti di uomini, si

rende colpevole della più scellerata fellonia e deve essere

:o_lpito da severe sanzioni penali, che lui ripaghino ingiusta

uusura del danno, che ha cagionato almeno potenziahnenle

3 gli altri ammoniscano ad astenersi da si grave violazione

del diritto fondamentale di una nazione.

Equestc sanzioni dovranno essere applicate al nemico

—

.,… Vol. ttt, partizione Il, lib. 1. cap. lx: “- 1471). pag. ”3’lorum 1888-1891.

(2) Ibid., pag. 174.

53 — Dic-Estro ITALXANO, Vol. XXII, Parte 1a.

 

stesso, che tenti proeacciarsi quelle notizie, onde lo Stato

a cui appartiene può trarre 'vantaggio in guerra, perchè,

se è vero che egli, in rapporto agli interessi della sua na-

zione, compie opera che può fino ad un certo punto rite-

nersi di buona guerra, è vero altresì che ciascuna nazione

ha il diritto di provvederealla sua difesa, e non può la-

sciare impuniti simili fatti anche se compiuti dal nemico,

perchè così facendo renderebbe più facile e frequente il

verificarsi di essi e lasdercbbe se stessa alla mercé del

nemico audace e scaltro, che trovasse modo di sorprendere

i suoi segreti.

Giova nondimeno rilevare che in materia di spionaggio da

parte del nemico occorre tener presente che, se la persona

appartenente ad una delle armate belligeranti sorpresa a

spiare nelle linee nemiche può essere in ogni caso ritenuta

come prigioniero di guerra, non può esser sottoposta alle

pene delle spie quando il fatto da lei compiuto non rivesta

i caratteri dello spionaggio criminoso. i quali consistono in

tutti quei maneggi dolosi, coi quali altri cerca nascomlere

il suo vero essere per sorprendere i segreti del nemico,

come sarà più attesamentc rilevato quando ci occorrerà

tener parola dello spionaggio da parte del nemico nel

diritto positivo.

Qui poi cade acconcio toccar di una questione, che si

propose il Fiore nel suo Trattato di diritto internazionale

pubblico, se cioè possa rivestire i caratteri di delitto e,

come tale, esser punito anche lo spionaggio a danno del

nemico.

L'illnstre professore dell'Ateneo napoletano, determinato

quando il belligerante abbia diritto di considerare come spie

coloro che cercano di procurarsi informazioni, e quando

possa per conseguenza applicare ad esse le leggi penali,

che si riferiscono allo spionaggio, rifiutandosi di trattarli

come prigionieri di guerra, sulla qual cosa dovremo a suo

tempo ritornare, rileva che « il comandante di un'armata

può servirsi degli agenti segreti per conoscere tutto quello,

che possa giovargli, e può scusare colle necessità della

guerra il suo operato; ma se esso cercasse di corrompere

gli ufficiali pubblici civili o militari e con maneggi segreti

li provocasse a commettere tale reato, non si potrebbe so-

stenere che quando nel fatto suo vi fossero proprio gli ele-

menti della provocazione a commettere reato e della cor-

ruzione, tale criminoso procedere potesse essere pure

legittimato dalla necessità della guerra » (1).

E stabilitiquesti principi,soggiungccl1e, « anche quando

non riuscisse possibile istituire intorno a ciò un vero giu-

dizio criminale e per la difficoltà di applicare la pena e per

la giurisdizione competente, si dovrebbe sempre ritenere

che avesse agito contro l'onore militare chi avesse prati-

cato lo spionaggio della seconda specie » (2).

li, per vero dire, tenuto presente il concetto moderno

della guerra considerata come unica sanzione possibile dei

diritti intemazionali, nella quale non e lecito trascendere

oltre i limiti della necessità violando il diritto delle genti,

concetto che emerge luminosamente dalla convenzione di

Ginevra dcl18tì4, e dalle varie conferenze che le tennero

dietro (3), come altresi dalla dichiarazione di Bruxelles del

1874-, non che dai regolamenti militari di tutti ipaesi civili

e dalle leggi della guerra votate dall'Istituto di diritto inter-

(3) Conferenza di Parigi, 11 giugno 1807; \\'nrzhnrg, 22 agosto

1807; Parigi, 29 agosto 1868; Ginevra, ottobre 180—S'.
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nazionale, anche lo spionaggio a danno del nemico, astrat-

tamente considerato, può bene ritenersi un delitto.

Ma, a prescindere dalle difficoltà pratiche rilevate dal

Fiore, se da una parte l’assoluta giustizia richiederebbe una

sanzione penale per i fatti di simil gen‘ere, bisogna pure

tener presente che lo spionaggio :: danno del nemico è

sempre determinato dallo zelo per il proprio paese, e a noi

parrebbe inopportuno con vere e proprie sanzioni penali

colpire questo zelo, che, se può parere eccessivo, e sempre

giustificato dal sentimento di patria, che lo ha ispirato,

onde tali sanzioni non troverebbero eco nella pubblica co-

scienza, della quale pur si deve tener conto nella redazione

della legge, e la prova di ciò è che in nessuna legislazione

positiva si trovano disposizioni al riguardo.

Ciò non toglie per altro che simili fatti, per non facen-

dosene menzione in un codice punitivo, dovessero essere

vietati nei regolamenti militari, che hanno non poche dispo-

sizioni analoghe, come contrarie all'onorc ed alla lealtà, a

cui il militare non deve venir meno neppure a danno del

nemico (1).

Non occorre poi per giustificare le sanzioni di legge, che

lo scopo si sia davvero conseguito, ma basta che si siano

compiuti atti idonei a consegnirlo colla intenzione di con-

segnirlo, perchè in questo caso meglio che in ogni altro è

da tener presente la massima che Sallustio mise in bocca a

Catone il Maggiore, che cioè hoc nisi provideris ae eveniat,

abi eveaerit, frustra iudicia implores.

10. Ma l’una ipotesi non deve_pertanto confondersi con

l’altra, perchè certamente e intuitivo come sia più grave il

fatto di chi effettivamente mette il nemico in condizione di

poter conseguire più facilmente la vittoria del fatto di chi

ha usato solamente i mezzi per conseguire questo fine,

senza conseguirlo effettivamente; e di fatti queste due ipo-

tesi sono d'ordinario distinte, dandosi alla prima il nome

di tradimento, che trova il suo posto sotto la voce corrispon-

dente, e sotto la voce Sicurezza dello Stato (Delitti

contro la), ed alla seconda il nomcdi spionaggio, il quale,

insieme coll’arraolamento, forma materia di questa voce, e

che si distingue da quello come il tentativo si distingue dal

reato consumato, salvo che, per le ragioni da noi più innanzi

esposte, si considera come un reato per sè stesso perfetto, e

quantunque nella più parte delle legislazioni sia contem-

plato da disposizioni proprie diverse da quelle, che si ri-

feriscono al tradimento, e a questo equiparato nella pena.

Già dicemmo nel primo numero di questo paragrafo chei

doveri verso la patria anche in tempo di guerra, se sono più

rilevanti peri militari, incombono anche ai privati cittadini,

che pure sono legati alla patria da saldi vincoli; onde s'in-

tende di leggieri chei fatti delittuosi, che si comprendono

sotto la denominazione generica di reati contro la sicurezza

dello Stato, possono essere compiuti cosi dai militar1, come

dai borghesi; ma di questi si occupa il cod. pen. di diritto

comune, e formano materia delle voci Alto tradimento

e Sicurezza dello Stato (Delitti contro la); di quelli

si occupa invece il codice penale militare sotto il titolo

proprio di spionaggio ed arruolamento, e noi solo di essi

dovremo tener ragione sotto la presente voce, salve 11 par-

lare anche delle sanzioni, che, per disposizione esplicita—

delle nostre leggi penali militari, potranno colpirei bor-

ghesiehe partecipano ai reati commessi dai militari.

11 . Dalle cose fin qui dette, lasciando stare per orale forme

speciali, nelle quali possono concretarsi i delitti in esame

prevednti dalle leggi pos1tive, e di cui avremo ad occuparci

in seguito, riesce agevole il rilevare la nozione del reato di

spionaggio, considerato nella sua figura astratta, che con.

siste in qualunque fatto compiuto in tempo di guerra da un

militare allo scopo di fornire al nemico informazioni che

possano metterlo in grado di compiere con maggiori pro-

babilità di riuscita le operazioni gucrresche.

Da questa definizione poi riesce agevole rilevarea loro

volta gli estremi costitutivi, cioè: 1° qualità di militare nel-

l'agente; 2° intenzione di avvantaggiare il nemico; 3° fatti

capaci di proeacciare quelle notizie, che possono mettere il

nemico in condizione più vantaggiosa; 4° tempo di guerra.

In quanto alla qualità di militare nei poco avremo adire,

perchè già innanzi abbiamo rilevato che,quantump1e il reato

di spionaggio possa essere com messo anche da persone non

militari, nel qual caso il reato .'» prevednto dalle leggi di di-

ritto comune, noi non avremmo dovuto occuparci sotto la pre-

sente voce che dei casi di spionaggio prevednti dalle leggi

militari, e queste, tranne alcune eccezioni, delle quali da-

vremo parlare nella parte speciale della presente voce,

non si occupano che dei reati dei militari, onde la qualità

di militare nell'agente, sotto l'aspetto speciale dal quale

noi prospettiamo il reato in discorso, diviene un elemento

costitutivo di esso, mancando il quale, il reato muta figura

ed entra sulla competenza ordinaria, a meno che non entri

nell'ipotesi prcveduta dall'art. 230 del codice penale mili-

tare, della quale avremo a suo luogo a parlare.

In ordine al dolo specifico poi, quando si ricordi che il

reato dispionaggio, peresser perfetto non richiede che si sia

conseguito il fine di avvantaggiare effettivamente il nemico

a danno della nazione, non è chi non veda come debba

consistere appunto nell'intenzione di giovare al nemico,

perché nei reati formali, in cui manca l'evento attuale, esso

deve esistere almeno in potenza nella intenzione dell'agente,

perchè ove tale intenzione mancasse, nn1ncherchbe anche il

pericolo di quel danno che costituisce la ragione di incri-

minazionedel fatto, e questo diverrebbe indifterente innanzi

alla legge penale.

E evidente nondimeno che questa intenzione deve ri-

sultare da fatti univoci, perchè in materia penale non è

lecito intuire la intenzione, ma questa deve rivelarsi con

manifestazioni che cadono sotto i sensi. Di qui discende

immediatamente il terzo elemento costitutivo del 1‘eatodi

spionaggio, un fatto cioè atto a procacciare al nemico quelle

informazioni che possono metterlo in condizioni più van-

taggiose. Questo fatto poi può assumere forme svarialce

dar luogo a varie figure crhninose che rappresentano di-

. verse specie del medesimo genere“; ma deve sempre avere

il carattere onde discende la ragione di punibilità dello

spionaggio, la possibilità cioè di giovare al nemico mediante

informazioni.

L'ultimo elemento poi, che è il tempo di guerra, quan-

tunque non risulti dalle leggi positive, e anzi pare escluso

dal nostro codice militare, che fa una categoria a parte nel

libro secondo dei reati relativi al tempo di guerra, e 11011

annovera tra questi lo spionaggio, (: nondimeno inerenlc

alla natura stessa del reato. Seinfatti esso consiste nel cer-l

care di giovare al nemico mediante informazioni, ei non 51

 

(1) Nel regolamento di disciplina militare italiano, del 1° di—

cembre 1872, vi sono non poche disposizioni nelle quali si fissano  i doveri morali e si va determimnnlo il concetto dell‘onore c della

lealtà militare.
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concepisce che vi sia un nemico senza guerra. Potrà non

esser guerra guerrcggiata attualmente, ma certo uno stato

di ostilità deve esservi, perchè senza di questo sfuma il ne-

mico, econ esso il reato di spionaggio, prevednto dal codice

penale militare, che, a differenza di quello prevednto dal

codice penale comune, che può perpetrarsi anche a van-

taggio di una potenza estera, che non sia nemica, (: per

tassativa disposizione di legge, come più appresso vedremo,

possibile solo a vantaggio del nemico.

12. Per ciò che concerne poi il reato di arruolamento,

esso si differisce dallo spionaggio in quanto che con questo si

cerca avvantaggiare il nemico mediante informazioni, con

quello aumentando la forza numerica del suo esercito, col-

l'iadurre altri ad arruolarsi sotto le sue bandiere. Oltre a

ciò, l'arruolamento per il nostro codice militare ha certo spe-

ciali determinazioni, che, distinguendolo sempre più dalla

spionaggio, da una parte ne restringono il concetto e dal-

l’altro lo allargano; ma di ciò terremo parola quando do-

vremo occuparci delle disposizioni del nostro diritto positivo.

13. Qui intanto, prima di uscire dal campo delle osser-

vazioni di ordine generale, dobbiam dire alcun che dei gradi

della forza fisica nei reati in esame, della complicità cioè

edel tentativo.

111 quanto alla complicità, trattandosi di fatti complessi,

che possono scimlersi in vari momenti, niente esclude la

sua possibilità, sia che la si consideri sotto l’aspetto di

concorso morale, sia che la si consideri sotto l'aspetto di

concorso materiale, e anzi le nostre leggi positive, come

vedremo procedendo all'esame esegetico di esse, prevedono

espressamente il concorso dei non militari al fatto compiuto

dai militari, nè escludono che tra i militari stessi alcuno

possa esser considerato come autore principale altri come

complice, come non escludono che la responsabilità del

fatto possa tenere in pari misura più coautori di esso.

Ma la questione è di meno facile soluzione per rispetto

al conato.

Già noi abbiamo rilevato a suo luogo, in ordine alle spio-

naggio, cl1e questo può considerarsi come un tentativo per

rispetto al tradimento, elevato esso stesso al grado di reato

perfetto per ragioni ovvie di prevenzione. E il Nocito (vedi

Alto tradimento, n. 295) anche ebbe a dire essere lo

spionaggio un tentativo, ebete punito come un reato consu-

mato; ma soggiunse immediatamente che di esso, a sua

volta, è possibile anche il tentativo, e noi crediamo che

l'opinione dell’cgregio professore dell'Università romana

meriti di essere accolta.

Quantnnque, infatti, lo spionaggio sia da considerarsi

come un tentativo, nondimeno questo tentativo si concreta

in un fatto determinato, che assume il carattere di reato

perfetto, e che può constare di una serie di atti indirizzati

alla consumazione di esso in maniera univoca ed evidente,

dei quali alcuni soli possono essere compiuti, dando vita

all'ipotesi giuridica del conato punibile.

14. Per ciò che concerne poi l'arruolamento, siccome

questo reato, come più attesameute vedremo inseguito,

Fonsiste nell'aver indotto alcuno a passare al nemico, cioè

la un fatto che si è perfezionato nello scopo conseguito, è

evidente che la serie di atti, che mena al conseguimento di

questo scopo, come può din‘ luogo al concorso quando sia

compiuta da più persone, può dar luogo altresi al conato,

quando dall'agente non sia stata esaurita per intero e, per

ragioni indipemlenti dalla sua volontà, questi non abbia po-

tuto raggiungere il fine proprio del reato di arruolamento.  

5 3. Sr1onaooto.

15. Forme in cui per la nostra legge si concreta lo spionaggio.

— 1 ti. Introduzione in determinati luoghi per procurarsi nn-

tizic per favorire il nemico. — 17. Fatto del militare che si

impossessa di carte o documenti per favorire il nemico. —-

18. ["atto del militare che procura al nemico informazioni. —

19. Ricovero e messa in salvo di una spia 0 di un agente

nemico. — 20. Se possa considerarsi come spia colui, che,

senza esservi obbligato, trasmette comunicazioni del nemico.

— 21. Se possa darsi spionaggio colposo. — 22. Introdu-

zione ingiustificata entro luoghi militari mediante travesti-

mento. — 23. Spionaggio da parte del nemico. — 24. Se

è giusto che solo il travestimento conferisca al fatto il carat-

tere criminoso. — 25. Se il nemico debba essere di neces-

sità straniero. — 20. Dillercnza tra alti che si compiono pt‘l'

favorire il nemico ed atti che si compiono da persone al ser-

vizio dcl nemico. — 27. Se possa il nemico, che s‘introduce

travestito, dimostrare che il suo scopo non era colpevole. —

28. Procedimento per lo spionaggio.

15. Determinata quale sia la figura astratta dei reati che

formano oggetto della presente voce, dobbiamo ora esa-

minare in quali forme speciali essi si concretino, rife-

rendoci più specialmente al nostro diritto positivo, senza

tralasciare, quando ne sarà il caso, quei rilievi di legisla-

zione comparata, che a noi parranno opportuni per appor-

tare maggior luce nella trattazione dell'argomento.

Cominciando dal reato di spionaggio, di cui si occupi: il

codice penale militare negli art. 78 e 79 e il codice penale

militare marittimo negli art. 79 a 81, anoi occorre rilevare

innanzitutto che le forme, le quali può assumere questo

reato, secondo la vigente nostra legislazione, possono distin-

guersi in tre categorie: 1° fatti indirizzati a procurarsi le

notizie da trasmettere al nemico; 2° fatti indirizzati :\ tras-

mettere al nemico le notizie ottenute; 3° favoreggimnento

di coloro che si rendono colpevoli del reato di spionaggio;

giova non di meno rilevare che queste varie ipotesi, da noi

distinte, come innanzi, per ragioni di metodo, si trovano

confusamente prevednto negli articoli innanzi citati, e noi

nel trattarne partitamente, seguiremo l'ordine delle leggi

positive, che meglio si adatta al commento esegetico, che

formar deve materia del presente capo.

16. L'art. 78 del codice penale per l'esercito, al pari del-

l‘art. 79 del codice penale per la marina militare, prevede

varie ipotesi di reati distinti in vari numeri.

La prima di queste ipotesi è costituita dal fatto del mi-

litare che, per procurarsi notizie e documenti in favore del

nemico, si sarà introdotto in una piazza, in un forte 0 posto

qualunque o nel circondario occupato dall’esercito, ovvero,

per l'art. 79 del codice penale marittimo, si sarà introdotto

in un bastimento da guerra o da trasporto, in un arsenale

o stabilimento qualunque di marina 0 in mezzo di più navi

armate o disarmate.

Questa forma criminosa adunque consiste nel semplice

fatto dell'essersi introdotto in uno dei posti indicati; ma

questo fatto semplice, per espressa disposizione di legge

conforme ai principi da noi innanzi enunciati, trae la sua

ragione di punibilità dallo scopo, a cui è indirizzato di pro-

curarsi uotizie o documenti a favore del nemico.

Bisogna poi tener presente che il fatto di che ci andiamo

commando, a prescindere dallo scopo criminoso, deve aver

per sè stesso un carattere di illegittimità e di clandestinità.

La legge infatti usa la parola introdotto, la quale indica

chiaramente che il militare non deve trovarsi legittima-

mente nel posto, o risiedervi legittimamente, ma deve es-
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servisi intromesso furtivamente, mancando il quale estremo,

il fatto resta sempre punibile, ma costituisce diversa ipo—

tesi di reato, della quale avremo ad occuparci più appresso.

Siccome poi le notizie giovevoli al nemico possono ri-

guardare cosi il materiale di guerra e le munizioni, come

la forza numerica del nemico e lo stato delle fortificazioni,

a buona ragione il legislatore, negli articoli 78 del codice

penale per l'esercito e 79 del codice penale marittimo, ha

enmuerato specialmentetutti quei luoghi dove tali notizie

possono attingersi e, perchè la enumerazione fosse apparsa

chiaramente esemplificativa non tassativa, ha aggiunto la

locuzione generica 0 posto qualunque.

Ma questa locuzione generica non si deve intendere nel

senso largo di qualsiasi posto dove s'introduca furtivamente

il militare, ma sempre di quei posti dove è a lui possibile

attingere notiziea favore del nemico, perchè, quando questa

condizione mancasse, mancherebbe anche la possibilità di

favorire il nemico, che èla ragione comune di punibilità di

tutti i fatti, che formano oggetto del nostro studio.

L'ipotesi da noi studiata nel presente numero è preve-

duta anche nel n° 1 dell'art. 206 del codice di giustizia

militare per l'armata di terra del 9 giugn01857, e nel

n. 5 dell'art. 264 del codice di giustizia militare per l'ar-

mata di mare del 4 giugno 1858 francesi.

Ma nel codice per l'armata di terra, secondo il sistema

legislativo francese, mentre manca la locuzione generica

usata dal nostro legislatore, è più dettagliata fenomen-

zione dei luoghi, in cui deve essersi introdotto il militare

per aversi la speciale figura criminosa, della quale ci an-

diamo occupando.

Ivi infatti si parla di piazza forte, posto o stabilimento

militare, lavori, campi, bivacchi e accantonamenti di

un’armata.

Per compenso nel codice per l'armata di mare non si

trova menzione del fatto di chi s’introduce in mezzo a più

navi armate o disarmate, ma si parla solo di bastimenti da

guerra o di convoglio, di arsenali e di stabilimenti di ma-

rina in genere.

Inoltre per rispetto a questo codice, poi è da notare che,

mentre di tutti gli altri casi di spionaggio non possono ri-

spondere che i soli individui di marina, di questo in esame,

a differenza dell’analoga disposizione del codice per l'ar-

mata di terra, che parla espressamente di militari, può

rispondere ognuno, perchè la legge, invece della locuzione

tout individu de marine usata negli altri casi, dice in questo

semplicemente: tout indim'du; giova però rilevare che, al

tempo in cui fu pubblicato il codice per la marina le dispo-

sizioni del codice penale comune, sulla materia, modifi-

cate colla legge sulle spionaggio del 18 aprile 1886, non

contemplavano gli stabilimenti di marina e le navi, onde era

necessario, in mancanza di una sanzione di diritto comune,

colpire anche i borghesi colle sanzioni del diritto penale

marittimo concernenti lo spionaggio.

Manca nel codice penale militare germanico del 1° ot-

tobre 1872 una disposizione analoga.

Questo codice, infatti, come abbiamo visto a suo luogo,

sotto il titolo dei crimini e delitti militari dei militari si

riporta nel 5 58, n° 1, al 5 90 del codice penale di diritto

comune, e questo, che si riferisce al tradimento in tempo

di guerra, non prevede che due ipotesi. che hanno atti-

nenza collo spionaggio: il fatto di colui che comunica piani

di operazioni 0 di fortezze, o di luoghi fortificati, al nemico

(n° 4) e quello di chi serve di spia al nemico o accoglie  

spie nemiche, le nasconde o le soccorre (n° 5), nò queste

disposizioni furono modificate dalla legge 3 luglio 1393,

che anzi le confermò coll'art. 'il.

Giova nondimeno rilevare che sotto la disposizione ge-

nerica del n° 5 può ben compremlersi, come ogni altra,

anche l’ipotesi della quale ci andiamo occupando, e che

se la legislazione german'ca ha il vizio di non avere con

precisione determinati i caratteri della spia, che lascia al

giudice di fatto di valutare, appunto per ciò non può far-

lesi rimprovero di lasciar fuori alcuna delle forme, in cui

può concretarsi lo spionaggio.

il codice militare spagnuolo del 27 dicembre invece, come

anchei] codice per la marina, il primo all'art. 228 e il se.

condo all’art. 123, contemplano il fatto di chi di nascosto,

senza giustificato motivo, entri nelle piazze di guerra o posti

militari o fra le truppe, che operano in campagna, ovvero,

se individuo di marina, a bordo di navi da guerra odi tras-

porto, arsenali o stabilimenti di marina; ma queste ipotesi

prevedono insieme con quella di chi compie i medesimi

fatti travestito, e in questo a noi pare che segnano più giusto

criterio di quello seguito dal legislatore italiano. il quale,

come più attesamente vedremo in seguito, fa dei due fatti

due ipotesi distinte, che contempla in due diverse disposi-

zioni di legge e punisce con pene grandemente diverse.

Quantunque poi la legge inglese del 26 agosto 1889

(The official secrets Act, n. 52 e 53, Viet. ch. 52) non si

riferisca esclusivamente allo spionaggio in tempo di guerra,

ma colpisca la rivelazione in genere di segreti di Stato,

crediamo opportuno di rilevare che anche in essa si consi-

dera il fatto di chi entra o si fa trovare in un qualsiasi sito

di un luogo appartenente alla corona, nel quale non abbia

diritto di entrare, sia questo luogo una fortezza, un arse-

nale, un opificio, uno stabilimento marittimo, un campo,

una nave e qualunque altro luogo simile.

Nè crediamo omettere la legge russa del 1°maggi0189‘.’,

la quale anche punisce, e con pena assai severa, chi s'intro-

duce in luoghi dove si possono attingere notizie, che inte-

ressano la sicurezza dello Stato, a meno che non vi entri

per semplice curiosità e senza nascondere la propria con-

dizione, il proprio nome e la propria nazionalità.

17. Al fatto di chi s'introduce nei luoghi designati per

procurarsi notizie a favore del nemico, tiene dietro nel 11°“!

dell'art. 78 cod. pen. militare e 79 cod. pen. marittimo il

fatto di chi avrà, per favorire il nemico, effettivamenteotte-

nuto o cercato di ottenere carte o documenti qualumpve,

che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di

un forte, posto o stabilimento militare, anche senza esser-

visi introdotto, ovvero, pel codice marittimo, la sicurezza di

uno o più bastimenti da guerra o di trasporto, armati o di-

sarmati; o di un arsenaleo stabilimento marittimo qualsiasi.

Come si vede, quest'ipotesi è sostanzialmente diversa da

quella esaminata nel numero che precede, quantunque,

come appresso vedremo, le sia equiparata perle nostre

leggi nella pena.

Per aversi, infatti, l'ipotesi criminosa in esame non oc-

corre, come per la precedente, la introduzione nei luoghi

dove si vogliono attingere le notizie; ma occorre in coni-.

penso che si siano effettivamente ottenute non semplici

notizie, ma carte o documenti o per lo meno si sia cercato

di ottenerle, usando, come e naturale, mezzi opportuni il

conseguire questo fine.

Inoltre non basta che le carte o documenti si sieno otte-

nuti per favorire il nemico, ma occorre che queste carte
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o documenti possano con‘ipi‘mviettere la sicurezza dei luoghi

cui si riferiscono.

Come si vede, in questa ipotesi, il pericolo, quantunque

resti sempre nel campo della potenzialità, dal quale non

esce se non quando le informazioni pervengono effettiva-

mente al nemico e questo ne trae partito a danno della

nazione, si fa più grave e stringente, perchè l'ottenere carte

edocmnenti e anche il solo cercar di ottenerli e sempre

qualche cosa di più grave della semplice introduzione nei

luoghi destinati alla difesa nazionale.

Nondimeno a noi pare che questa disposizione di legge

in esame sia monca ed insufficiente al bisogno.

Si supponga infatti che altri non abbia ottenuto, nè cer-

calo di ottenere carte o documenti, ma semplici informa-

zioni, capaci di mettere il nemico in grado di espugnare

più facilmente una piazza forte ovvero carte o documenti,

che non riguardassero i luoghi di difesa, ma le mosse del-

l'esercito e il piano della guerra e fossero tali da compro-

mettere l'esito della campagna, o per lo meno la sicurezza

dell‘esercito, o di parte di esso; a costui, che pure ha cagio-

nato col fatto suo grave pericolo, non sarà possibile appli-

care le sanzioni in esame solo perché egli non ha ottenuto

carte o documenti, ovvero le carte e i documenti ottenuti,

pur potendo avere influenza sulle sorti della guerra, non

rigiuu‘davano i posti di difesa. L'assurdo di ciò è evidente,

e tanto più evidente apparisce quando si pensi che nel nu-

mero seguente degli articoli in esame. che contempla il

fatto consumato, si parla non solo di carte e documenti, ma

altresì d'informazioni, come più appresso vedremo.

Le leggi militari francesi, al pari del codice penale mi-

litare germanico non hanno disposizione corrispondente a

quella della legislazione italiana della quale ci andiamo

occupando. '

Nondimeno cosi in Francia con la legge speciale del

18 luglio 1886, art. 7, già citata, come in Germania colla

legge del 3 luglio 1893, art. 3. anche citata, prevedesi il

fatto di chi si procura rilievi o informazioni interessanti la

sicurezza dello Stato.

La legge francese però richiede che nel fatto concorra

il falso nome, il travestimento o la dissimulazione delle

proprie qualità, professione e nazionalità.

Anche le leggi militari spagnuole negli articoli citati in-

nanzi prevedono il caso di chi, in tempo di guerra, senza

la competente autorizzazione, pratica ricognizioni, rileva

piani, traccia schizzi di piazze, posti militari, porti, arse-

nali, magazzini, cbe appartengano alla zona delle opera-

zioni militari, o sienoa carico della marina, qualunque sia

la forma nella quale vengano eseguiti.

Edel pari la legge inglese del 26 agosto 1889 prevede

il caso di chi, nei luoghi già indicati innanzi, e senza

averne il diritto per la sua qualità, ottieneì…;documento,

un piano, un modello, uno schizzo o acquista la conoscenza

d'una cosa; come altresi prevede il caso di chi, anche

senza introdursi nell'interno, rileva le schizzo o il piano di

una fortezza, di un arsenale, d’un opificio, d'un arsenale

marittimo o di un campo appartenente alla corona.

Bisogna nondimeno rilevare che questo fatto, per la

legge inglese, costituisce piuttosto una contravvenzione che

un delitto, nè occorre che sia compiuto con intenzione di

gvovarne il nemico.

_Simile disposizione contiene la legge russa del 1° mag-

Sl0 1892, per la quale l'intenzione nel fatto di giovare ad

una Potenza straniera costituisce una circostanza aggrava-  

trice, che amnenta notevolmente la pena già per sè stessa

abbastanza severa.

18. f’reveduta l'ipotesi di chi ottiene o cerca ottenere,

per favorire il nemico, carte o documenti, le nostre leggi

penali per l'esercito (art. 78, n° 3) e per la marina (arti-

colo 79, n° 3) passano a determinarel'ipotesi di coltri che

avrà procurato al nemico documenti o informazioni, che

possono avere gli stessi effetti contemplati nel n. 2 dei

medesimi articoli.

Come si vede, in questa nuova ipotesi il pericolo si fa

anche più immediato.

Qui infatti non si tratta più di chi s'introduce sempli-

cemente, ovvero cerca di ottenere 0 ottiene realmente carte

o documenti, ma sebbene di chi ha interamente percorso

tutta la serie degli atti delittuosi ed è giunto a procurare

al nemico le notizie che possono compromettere la sicu—

rezza dei mezzi di difesa dello Stato.

E si noti che qui per sorgere l'ipotesi criminosa non

occorre che oggetto del fatto sieno state carte o documenti,

come nella specie prospettata al n° 2, ma basta che oggetto

di esso sieno state semplici infonnuzioni, del che nei cre-

diamo che meriti lode il legislatore, perchè se, come ab-

biamo notato a suo tempo, ci pare inesatto non far men-

zione delle semplici informazioni anche nella precedente

ipotesi fatta dal n° 2 degli articoli di legge in esame, si

intende di leggeri che a più forte ragione ci deve sembrare

opportuno che se ne ‘ faccia menzione quando il fatto con-

siste nell'aver trasmesso effettivamente al nemico le infor—

mazioni assunte.

E che in questo senso debba intendersi la disposizione

in esame a noi pare che risulti evidente non solo dalla let

tera della legge, ma altresi dal contesto delle varie sanzioni

contenute negli articoli 78 codice penale per l'esercito e

79 cod. pen. per la marina.

Infatti, a prescindere che la locuzione procurare ul ne-

mico contiene insito il concetto della trasmissione delle

informazioni, dal momento che nel n° 2 si prospetta l'ipo-

tesi di chi semplicemente ottiene le informazioni allo scopo

di favorire il nemico, non avrebbe avuto ragione di essere

la disposizione del n° 3 quando il legislatore non avesse

voluto prospettare un'ipotesi diversa da quella, diversità

che non può rinvenirsi altrove se non nella circostanza

che colui il quale ha ottenuto le notizie abbia raggiunto il

suo scopo criminoso finale, trasmettendole al nemico.

Questa disposizione dei nostri codici penali militari .‘-.

tradotta testualmente dal n° 2 dell'art. 206 del codice fran-

cese di giustizia militare per l'armata di terra e dal n° 1 del-

l'art. 264 del codice di giustizia militare per l'armata di

mare, i quali prevedono negli stessi termini usati nelle

nostre leggi l'ipotesi di spionaggio, della quale ci andiamo

occupando.

Non prevedono invece tale ipotesi i codici militari spa-

gnuoli, forse perchè si ritenne, e noi crediamo a torto,

che, se il legislatore prevede e punisce, e con la pena di

morte, ch'è la pena ordinariamente connninata per il reato

di spionaggio commesso da militari, il fatto di chi rivela

solo piani, o cerca procurarsi notizie che possano compro-

mettere la sicurezza dello Stato, a più forte ragione queste

sanzioni debbono colpire chi trasmette le notizie o i docu-

menti al nemico senza bisogno di far di questa ipotesi

espressa menzione, perchè, a vere dire,'sarebbe strano che

-si punisse colla massima pena un fatto che costituisce il

tentativo di favorire il nemico, e dovesse poi ritenersi che
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il legislatore, sul perchè non ne fece espressa menzione,

intese lasciare impunito il fatto assai più grave di colui che

raggiunge lo scopo criminoso, giovando effettivamente il

nemico a danno del proprio paese.

La prevede per contrario il codice penale germanico al

n" 4 del 5 90, dove colpisce ii fatto di chi comunica piani

di operazioni e di fortezze o di lnoglri fortificati al nemico.

in Russia di questa ipotesi non si occupa la nuova legge

sullo spionaggio già da noi più innanzi citata, che si rife-

risce più specialmente allo spionaggio in tempo di pace:

se ne occupa invece il codice delle pene e delle correzioni,

il quale all'articolo 253 compreso sotto il titolo dei reati di

alto tradimento dello Stato, prevede e punisce il fatto di

chi, militare o borghese, direttamente o per mezzo di in-

terposta persona, si procura e comunica al nemico i movi—

menti dell'armata.

Analoga disposizione contengono le istruzioni per le

armate degli Stati Uniti d'America durante la guerra, le

quali all'art. 88 prevedono e puniscono colla nredesima

sanzione tanto il fatto di chi cerca procurarsi informazioni

allo scopo di comunicarle al nemico, quanto il fatto di chi le

abbia effettivamente trasmesse al nemico. fisse però, come

estreruo costitutivo del reato, richiedono il travestimento e

il falso pretesto circle nostre leggi prevedono come ele-

mento di altra ipotesi di spionaggio, della quale avremo

ad occuparci in seguito.

19. Gli art. 78 e 79 dei nostri cod. pen. per l’esercito e

per la marina si chiudono con un’ultima disposizione, colla

quale si prevede come ipotesi di spionaggio il fatto di chi

avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro

agente nemico, sapendoli tali.

Come si vede, con questa disposizione di legge si

equipara allo spionaggio un fatto, il quale costituisce una

ipotesi di favoreggiamento, o, al massimo, quando sia con-

seguenza di un concerto anteriore, un'ipotesi di corrcogso,

nè può ritenersi ingiusta od inopportuna questa eqrripa-

razione.

- Ogni mezzo, infatti, diretto ed indiretto deve mettere in

opera il legislatore a reprimere e ad impedire il reato di

spionaggio, sia perchè massimamente grave moralmente,

sia perchè ferace' di pericolo grandissimo; ora und'alei

mezzi indiretti più opportuno e quello di togliere allq'jàÉpia

ogni rifr'i’gio ed ogni aiuto per potere sfuggire alla meritata

pena, e questo scopo si raggiunge appunto col colpire i fa-

voreggiatori con pena pari a quella delle spie ruedesirne,

la qual pena apparisce non solo opportuna, ma anche in-

trinsecamente giusta, quando si pensi che colui, il quale

presta il suo-ausilio alla spia, viene implicitamente a for-

nirle i mezzi perchè essa possa raggiungere il suo scopo

criminoso, e fa per conseguenza che il fatto delittuoso possa

esaurire tutta la sua capacità dannosa, e il danno, che co-

stituisce la sua ragione di punibilità, di potenziale mutarsi

in attuale.

ilia qui giova tener presente che l'ipotesi in esame, quan-

tunque a prima vista presenti tutti i caratteri del favoreg-

giamento, costituisce nondimeno un fav-oreggiamento, che

vorremmo dire specifico, e che per ciò appunto si differisce

dal favoreggiamento di diritto comune.

Mentre, infatti, il favoreggiamento generico riguarda

tanto la persona del delinquente, quanto la prova del suo

reato, in quanto che gli estremi di questa speciale forma

criminosa si riscontrano tanto nel fatto di colui, che cerca

sottrarre alle ricerche della giustizia il delinquente,qnanto  

nel fatto di chi cerca assicrrrargli l'impunità, distruggendo

le prove del suo reale, o in qualunque modo fuor‘viando la

giustizia nelle sue rrrdagini, per la disposizione della quale

ci andiamo occupando, il delitto si configura esclusiva-

mente nell'aiuto parte alla persona della spia e agente ne—

mico, sia dandogli ricovero, sia mettendolo in salvo, non

già col distruggere le prove del suo reato. la qual cosa

potrà per avventura cadere sotto le sanzioni del diritto co-

mune, ma col sottrarlo alle ricerche della giustizia, in guisa

che, anche provato il suo delitto, egli non possa essere

raggiunto dalla pena per la materiale impossibilità di ruet-

tere le mani su di lui, il'clre risulta dalla stessa lettera

della legge, la quale, usando la locuzione messo insaluu,

indica chiaramente che l'atto del favoreggiatore deve aver

per oggetto non la prova del reato, ma sibbene la persona

della spia, sia facilitandole la fuga, sia sottraendola alle

ricerche col tenerla celata, o col fornirle i mezzi di mante-

nersi la latitanza senza ricorrere al concorso di altra persona

che potesse consegnarla alla giustizia.

A differenza poi di altre ipotesi di spionaggio proprio, con—

lignratc. nei rnedesinri articoli di legge, quale quella di cercar

di ottenere informazioni collo scopo di favorire il nemico,

in quella di cui ci andiamo occupando per aversi il reato

perfetto occorre che lo scopo di favoreggiare la spia sia

stato pienamente raggiunto, il che si rileva manifestamente

dalla locuzione «urti ricoverato a messa comunque in salvo,

che indica un'azione esaurita in tutte le sue fasi.

Ciò non toglie per altro che in questa ipotesi, al pari

che in quelle altre che costituiscono per se stesse un ten-

tativo dalla legge considerato come un reato perfetto per il

danno potenziale, inerente ad esse, non sia possibile il

conato punibile secondo le disposizioni generali di legge

applicabili in tutti quei casi in cui l'irrtrirrseca natura del

fatto non renda assolutamente impossibile l'ipotesi di un

tentativo imputabile penalmente.

l’arve poi al legislatore fare espressa menzione della

scienza come elemento costitutivo del reato ed espressa-

. mente si riferì a coloro che f'avoreggiavano le spie o gli

agenti nemici, sapendoli (oli ; ma a noi pare, a vere diro,

superflua questa espressa indicazione di uno tra gli cic-

rrrenti fondamentali non di questa o quella forma criminosa,

ma della penale impulabilità stessa.

Se infatti fondamento della impulabilità (" il dolo, ed

elemento costitutivo di questo è la scienza di violare la

legge per rispetto a tutti i vari elementi onde ricostituito

il fatto incriminato, se nella specie il divieto ha per iscopo il

dar ricovero e mettere in salvo le spie o gli agenti nemici,

egli è evidente che quando manca la scienza di questa qua-

lità in coloro a'cui si da ricovero oche si mettono in salvo,

manca la scienza di uno degli elementi del fatto che @ og-

getto rlel divieto, e però vien meno il dolo, econ esso, come

è ciriaro, la penale imputabilitr'r.

Per completare poi l'esame della disposizione di legge.

delle quali ci andiamo occupando, occorre rilevare che se

le varie ipotesi di spionaggio, secondo la disposizione degli

articoli in discorso, non possono concretarsi che nelle per-

sone di militari, come abbiamo a suo tempo rilevato, sotto

la parola spia non debbono comprendersi solo coloro che

come tali sono considerati dalle leggi militari, ma sibbene

tutti coloro che compiono i fatti in essa prevednti, pur non

essendo soggetti alle leggi militari, perché queste, se nella

specie tendono a colpire i soli militari, lasciando gli al…

alle sanzioni di diritto comune, e colpiscono anche il favo-
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rag-giamento, di cui ci andiamo occupando, nei soli militari,

verrebbero meno al loro scopo quando non colpissero questo

anche quando fosse indirizzato a favorire le spie borghesi,

perchè il militare manca al suo dovere e, almeno in po-

tenza, cagiona il danno onde traggono la loro ragione di

punibilità i fatti in esame, sia che favoreggi una spia nel

senso stretto che si attribuisce a questa parola dalle leggi

militari, sia che favorisca una spia nel senso generico

di qualunque persona cerchi sorprendere segreti militari

allo scopo di t'avorire il nemico.

Da ciò poi riesce agevole il rilevare che nella locuzione

generica di spia, secondo la disposizione in esarvre, vanno

compresi coloro che alle spie sono equiparati dagli art. 79

codice penale per l'esercito, e 80 codice penale per la ma-

virra, dei quali avremo ad occuparci in seguito.

Al pari che nelle nostre leggi, l'ipotesi del favoreggia-

nrento è fatta nei codici penali francesi per l'esercito (arti-

colo 200, n° 3) e per la marina (art. 201, n° 2), di cui,

come abbiamo notato per altre disposizioni dei codici penali

militari italiani, può bene considerarsi una traduzione

quella che forma ora materia delle nostre osservazioni.

il codice militare spagnrrolo invece, attenendosi ad un

sistema diverso, e discostandosi anche dal codice per la

marina, che segue il sistema delle leggi italiane e francesi,

prevede in un articolo apposito, accanto ad un’altra fornra

di concorso consistente nel mancare di trasmettere al de-

stino le comunicazioni affidate concernenti le operazioni

della guerra (1), l’ ipotesi della quale ci andiamo occu-

parole, che fa consistere in genere nel proteggere, occultare

o in altro modo favorire le spie.

E veramente il sistema della legge spagnrrola a noi pare

assai più esatto di quello a cui si attengono le nostre sulle

orrue delle francesi, perchè, se per ragioni di giustizia e di

opportunità nella materia in esame può il favoreggiamento

equipararsi anche nella pena allo spionaggio, ciò non toglie

che sieno cose sostanzialmente distinte, e che come tali

debbano formar materia di disposizioni di legge anche esse

distinte, quantunque possano minacciare le stesse sanzioni

penali per la considerazione che di pari importanza e il

dovere vietato e il danno prodotto attualmente, 0 anche solo

potenzialmente.

il codice penale di diritto comune germanico, a cui a

suo luogo abbiam visto riferirsi per questa materia il co-

dice penale militare nello stesso n° 5 del 5 90 in cui pre-

vede l'ipotesi generica di chi serve di spia al nemico.

prevede anche l'ipotesi di chi accoglie spie nemiche, le

nascomle o le soccorre. Ma nella locuzione delle leggi ger—

maniche pir‘r che un favoreggiamento a noi pare si prospetti

l'ipotesi di un vero e proprio concorso, essemloclu‘ pare

che il fatto, che si compie a favore di spie nemiche, più

che di assicurar loro l'impunità, abbia lo scopo di facilitar

ad esse l’esecuzione della loro missione.

20. Con la disposizione che abhianro ora esaminato si

chiudono gli articoli 78 codice penale militare e 79 codice

per la marina; ma, innanzi di passare ad altre disposizioni

della nostra legge, non possiamo omettere di rilevare che

lcodici militari spagnuoli per l'esercito e per la marina,

che sono tra i più moderni, prevedono sotto gli articoli

corrispondenti a quelli delle nostre leggi, dei quali ci siamo

finora occupati, l‘ipotesi di colui che trasmetta comunica-

zioni, ordini e pieghi del nemico senza esservi obbligato,

o, essendolo, non li consegni alle Autorità e capi dell'eser-

cito, incontrandosi ad essi in lrrogo sicuro, 0 non li irruti-

lizzi o occulti in modo che il nemico non possa servirsene.

Ma questa ipotesi a noi pare che vada compresa meglio

sotto il titolo del tradimento che sotto quello delle spio—

naggio, perchè la ragione di punibilità di essa non istà già

nel raccogliere per favorire il nemico notizie che possano

compromettere la sicurezza delle operazioni di guerra, che

è il carattere peculiare dello sr‘rionaggio, ma sibbene nel

trasmettere qualsiasi messaggio, che può anche non aver

rapporto coi segreti militari. Onde a noi pare si possa,

sotto la voce propria, discutersi se il nostro legislatore si

èhene apposto non annoverando questa tra le ipotesi di

tradimento, ma non si possa giustamente far questione se

debba andar cornpresa- sotto il titolo dello spionaggio, dove

le leggi spagnuole malamente, a nostro credere, l'allogano.

21. E del pari crediamo che a buona ragione il nostro

legislatore non abbia prevednto l'ipotesi di spionaggio col-

poso, perchè, se può configurarsi l'ipotesi della colpa in

materia di tradimento, che, quantunque possa costituire un

reato fornrale, consta sempre di un fatto consumato in tutta

la serie degli elementi che lo compongono, non può confi-

gurarsi in materia di spionaggio, nella quale il tentativo ("

considerato come reato perfetto, e, appunto perché tonta-

tivo, trova la sua ragione di equiparazione nel proposito di

ottenere e trasmettere le informazioni per favorire il no-

mico, e per conseguenza, quando nranca questo proposito

criminoso, nel qual caso solamente può configurarsi la

colpa, manca altresì la ragione di punibilità.

22. Negli articoli 79 codice penale militare e 80 codice

penale per la marina si fa l'ipotesi di colui che, travestito,

si sia introdotto in alcuno dei luoghi indicati nel 11° 1 dei

rispettivi articoli precedenti, dei quali ci siamo finora occu-

pati, e chi si rende colpevole di un tal l'atto viene conside—

rato come spia, tranne che non dimostri che lo scopo del

suo travestimento non era colpevole.

Mentre poi nel codice per la marina questa disposizione

è applicabile anche alle persone estranee alla milizia o al

servizio della marina, nel codice per l'esercito l'articolo (:

diviso in due parti, delle quali la prima si riferisce ai soli

militari, la seconda estende le disposizioni di quella anche

ad ogni individuo dell'esercito nemico e al servizio del tio—

verrro nemico; giova perù fin d'ora rilevare che la sanzione

dell'art. 79 codice penale per l'esercito può essere appli-

cata anche a persone tren militari nè appartenenti all'eser-

cito rrernico, in virtr'r dell'art. 239, del quale avremo più

appresso ad occuparci.

In quanto al codice di nrarina poi giova rilevare che il

fatto connnesso da individui dell'armata nemica o al ser-

vizio del Governo nemico fornra oggetto di una disposizione

a parte, contenuta nell'art. 8l, mentre quella che riguarda

ogni altro individuo, come abbiam visto, è contenuta riel—

l'articolo 80.

 

_ (1) Anche le nostreleggi militari (art. 108 cod. pen. perl’cser-

°ll0ve_119 cod. pen. per la marina) prevedono sotto il capo dei

reati in scr-vizio l‘ipotesi del militare, che incaricato di recare un

ordine scritto ed un altro dispaccio qualunque, volontarianrente no

«’Ma rotto il sigillo, o non lo avrà rimosso alla persona a cui era  diretto, o che, trovandosi in pericolo di cadere prigioniero n di

essere scoperto, non tentasse in ogni modo-di distruggerlo. ila

evidentemente questa puù costituire un‘ipotesi di tradimento, e

non ha a che vedere collo spionaggio.
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Noi, lasciando stare per ora l‘ipotesi delle persone non

appartenenti alla milizia, che dovrà formare pit'r tardi og-

getto delle nostre osservazioni, ci occuperemo partitanrente

delle disposizioni che riguardano i militari e di quelle che

riguardano gli individui appartenenti all’esercito ed alla

armata nemica o al servizio del Governo nemico.

Occorre innanzi tutto osservare se, in rapporto ai trrilitari

era mestieri davvero costituire del fatto in esame un'ipotesi

:\ se, quando gli articoli 78 codice penale nrilitare e 79 co-

dice penale per la nrarina, già prevedono l’ipotesi di coltri

che si introduca in certi determinati luoghi per procurarsi

notizie e docunrenli a favore del nemico, che certamente

comprende quella più speciale di colui che si introduce

travestito.

Ora a noi pare che, stante la generica disposizione

degli articoli testè citati, ai quali e itrerenlc, come a srio

luogo notammo, l'elemento della clamlestìnilt'r, era su-

perlluo fare espressa menzione del travestimento, e tanto

più era superfluo formarne oggetto di una disposizione

apposita, perchè quando auclre si fosse stimato necessario

tenere espressamente parola del travestimento, si avrebbe

potuto farne parola sotto il medesimo articolo che preve-

deva il fatto della introduzione clandestina in genere, come

hanno fatto i codici militari francesi, negli articoli già da

noi esaminati, e i codici militari spagnuoli che prevedono

sotto il tnedesirrro nutnero il fatto generico di chi si intro-

duce di soppiatto ed il fatto specifico di chi si introduce

travestito, senza distinguere, tranne che' nella pena, se il

latte e corntnesso da chi e militare o da chi non lo sia.

23. Ma ben diversa e la cosa per rispetto all'individuo

apparterterrte all’esercito o all'armata nemica, o al servizio

del Governo nenrico. ‘

Se il comunicare al nemico i segreti del proprio paese

è cosa turpe, il sorprendere invece i segreti del nemico

per avvantaggiare il paese è atto di buona guerra, che

astrattamente considerato, se e pericoloso per la nazione

a danno della quale si compie, non ha in sè niente di de-

littuoso(1), ond't': che, se ogni Stato hail diritto di garen-

tirsi dai tentativi del ttetrrico indirizzati a sorprendere isuei

segreti, ed usare tutti i mezzi opportuni percln'- le notizie

proctrratesi da un agente nemico non giungano al loro

destino, anche trattenendo colui che se ne è impossessato,

come prigioniero di guerra, non può trattare questi come

un delinquente e come tale sottoporlo alle pene comminate

per le spie.

Ma, come ebbe ad osservare il Fiere (2), lo spionaggio da

parte del nemico cessa di essere atto di buona guerra, e

diviene per corrsegrtertza punibile comedelitte, quando e fatto

con raggiri dolosi contrari al sentimento di onore, cosi neces-

sario al soltlato che combatte; dalla qtral cosa consegue che

se da una parte non può colpirsi con sanzione penale il

nemico, che cerca lealtrrerrle sorprendere i segreti che pos-

sono giovare alla sorte delle armi della traziorrea cui appar-

tiene, quando egli si serve di rrtezzi siculi, avvolgendo i suoi

atti nein infingirrrerrti della frode, se si lascia sorprendere

nella flagranza del suo delitto, bene a ragione deve ritenersi

passibile delle pene comminate per le spie, ed essere sotto-

posto a quei procedimenti giudiziari stabiliti dalla legge per

coloro che in tetnpo di gtrerra si lasciatro colpire in flagrante

spionaggio.

In omaggio a questi principi, gilt accolti e sanzionati in

parecchie legislazioni positivo, la dichiarazione di Bruxelles

del 1874, destinata a regolare i diritti delle nazioni belli-

geranti, neutrali ed amiche in tempo di guerra, all’art. “22

stabiliva che non dovessero considerarsi come spie i mili—

tari non travestiti, i quali sieno pettetrati nella zona di

operazione dell'arnrata netrrica per raccogliere informazioni,

dalla qual cosa risulta, in virtr'r del pritrcipio che c.rclusio

unius est inclusio rtl/crine, che debbono ritenersi spie ed

esser come tali sottoposti alle sanzioni del diritto penale

militare proprio di ciascrtrra nazione, quelli che vi sieno

penetrati travestiti.

Ora, ciò premesso, trou echi tren veda che, se esupcrthra

una metrzione speciale del travestimento in ordine a coloro

che si remlorro colpevoli di spionaggio a datttro del proprio

paese, perchè per essi la ragione di punibilità emerge dalla

violazione dei loro doveri verso la patria, essa invece e itr-

disperrsabile per rispetto a coloro che spiano a dattrro del

nemico, nel qual caso il travestimento, come segno palpa-

bile di slealtà, costituisce la ragione di incritrrinaziorre del

fatto; onde, sotto questo rapporto, merita lode il nostro

legislatore, il qtrale, anche prirrra della convenzione di

Bruxelles, in conformità del sistema segttito :ttrclte presso

altre nazioni, sancì una speciale disposizione destinata a

colpire il nemico che, travestito si introducesse, in luoghi

dove potesse attingere notizie tali da compromettere la sierr—

rezza dello Stato.

24. Esaminala rrel suo fondamento la disposizione degli

articoli 79 codice penale militare e 80 codice penale ma-

rittimo, dobbiamo rilevare che l'unico carattere proprioa

questa forma di spionaggio della qttale ci andiamo occu-

pando e il travestimento, onde noi solo su questo dobbiamo

portare la nostra attenzione, stante che degli altri caratteri

comuni anche ad altre forme già abbiaur toccato, tacendo

parola di queste.

Dire in che consista il travestimento e cosa superlhra

perchè ognuno sa come esso consista rrell'assnurercabiti

atti a nascondere il vero essere proprio o le proprie qua-

litt'r in guisa da ingannare l'altrui vigilanza.

Ma occorre invece esatrrirtare una questione che le nostre

leggi ltanno risoluto in un senso per rispetto a coloro che

appartengono alla nazione belligerante, e in un altro per

rispetto a coloro che appartengono al nemico.

Sia infatti o no travestito il ntilitare, egli, quando si in-

troduce nei luoghi designati dalla legge collo scopo di fave-

rire il rretrrico, dovrà rispomlere di spionaggio, tre] primo

caso in virtù delle disposizioni di legge di cui ci andiamo

occupando, tre] scrotale in virtù degli art. 78, n° 'l, l'…]-

pen. per l'esercito e 79, n° 1, cod. pen. mil. marittimo.

Il trentico invece tl0ll potrà esser considerato come spia

se trou quando si sia introdotto travestito, perche a lui “"“

si riferisce che la disposizione della qtrale ci andiamo oli!

occupando, e secondo essa il travestimento & elemento cU-

stitutivo del reato.

Ora si domanda se e giusto che solo il travestimento

possa conferire il carattere criminoso alle spionaggio pra-

.,_, 

(1) Il Nocito (Allo tradimento, nella presctrte Raccolta) ebbe a

dire che lo spionaggio in tempo di guerra da parte del nemico

appartiene al genere dein stralagetruni e delle astuzie per cono-

scere i fatti ed i segreti dell'irrirrrico ed avere sopra di Itri un  vantaggio, essendo che in tempo di guerra non si corrrlratte solo

con le arnri, ma con tutti gli accorgimenti, che sal mettere ru

opera la prudenza e la politica militare.

(‘Z’…) Up. e luce cit., pag. 172, 173.
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licata da individui dell'esercito nertrico o appartenenti al

Governo nemico.

Certo, cortte ablriatrto notato, perchè lo spionaggio da

parte del rtertrico possa ritenersi crintinoso, deve essere

senza dtrbbio accompagnato da maneggi dolosi che abbiano

i caratteri della frode punibile, ma non ci pare poi che

abbia qttesto carattere solo il travestimento, perchè anche

coltri, che, senza travestirsi, trascende la sua nazionalità,

ovvero le sue qualità, o,°ntediante altri inganni o corruzioni,

s'itrtrodtrce clandestinamente in un luogo per raccogliere

infortnazioni, usa maneggi dolosi che Itanno tutti i caratteri

della frode punibile; onde e che se noi non possiamo accet-

tare la eccessiva larghezza delle « istruzioni per Ieartrtate

degli Stati Uniti di America durartte la gtrerra », che con

l‘art. 88 considerano come spia, e lo trattano in conse-

guenza, anche chi solo sotto falso pretesto cerca procurarsi

informazioni a vantaggio del nemico, nè accettare il sistema

empirico della legge francese del 1886, che all'art. 5,

n° '2, enumera il travestimento, il falso nome e la dissimu—

lazione delle proprie qualità, professione e nazionalità, ci

pare che le nostre vigenti leggi militari restringono di

troppo il cortcette del reato, e preferiremmo che, invece di

parlar solo di travestimento, si usasse una locuzione più

generica tale da comprendere anche gli altri maneggi fratr-

dolenti, che, a ttostro credere, possono al pari del trave-

stirttettto cortferir carattere erintinoso al fatto.

illa, checchè si petrsi riguardo a ciò che dovrebbe essere.

certa cosa è che le nostre leggi parlano tassativamente di

travestimento, e, quando questo manca, non può parlarsi

nella pratica del reato in esame, di cui per espressa dispo-

sizione di legge il travestimento è un carattere costittttivo.

25. Toccarrdo poi alcun poco dell’elemento soggettivo,

debbianr rilevare che l'individuo dell’esercito nemico e al

servizio del Governo nemico non deve essere di necessità

straniero, ma può esser anche nazionale, e la storia registra

pur troppo frequenti casi di rinnegati, i quali, per fine di

lucro, e per qualsiasi altro fine, si pongono al servizio del

nemico corttro la propria patria.

26. Illa non bisogna confondere gli atti che si compiono

per favorire il rtertrico cert quelli che si corupiono da indi-

vidui al servizio del nertrico, nella qttale locuzione e insito

tl concetto di trtt incarico permanente, che conferisca all'in- ,

dividuo la qualità di agente nenrico, il qtral concetto rtort

st riscontra in coltri che commette il delitto solo per favo-

t‘tre il nerttice, distinzione qttesla che, se non ha importanza

quando concorra il travestimertto, perchè in qttesto caso, se

tren sipuò applicare la disposizione sancita per gli agettti

trerntcr, si applica qttella sattcita per i militari, che, per

lart, 239 codice penale militare, si applica anche ai bor-

glresr, come a suo tempo vedremo, ha grande importanza

quando non cortcorra il travestimento, perchè in questo

caso, quando l'agente non sia ttrr militare, tren possono

applicarsi le severissime sanzioni delle leggi tnilitari, ma

debbono invece applicarsi qttelle più ittiti del codice penale

comune.

27. E mestieri poi rilevare ttna differenza sostanziale

fille ttttercede tra la disposizione riguardante gli individui

"l’l'at‘tenenti all‘esercito trernico o al servizio del Goverrto

ttemrco, contenuta nella prirrta parte dell'art. 79 codice

Penale per l'esercito e 80 codice penale per la marina, e

(|nella conceruetrte ogtri altra persona conterrtrta nella se-

conda parte dell'art. 79 codice penale militare e nell'art. SI

Cedtce penale per la marina.

54 — Dtensro tramano, Vol. XXII, Parte 1".

 

Mentre, infatti, nel primo caso il fatto resta scriminato

quando I'itnputato dimostri che lo scopo del suo travesti-

mento non era colpevole, e negato nel secondo caso qttesto

arezzo di giustifica, e la ragione della differenza è ovvia.

Se, invero, ttna persona che non abbia nessun vincolo col

acetico s'introduca nei posti vietati, ancorchè per farlo si

travesta, può averlo anche fatto per semplice curiosità, e

però tren può esserle negato di diur05trare la innocenza del

suo proposito: quando invece e rttr agente nentico che

compie il fatto mediante travestimento, allora la sua stessa

qualità da luogo alla presunzione che egli era spinto da

proposito delittuose, e però questo proposito si ritiene

insito al fatto stesso.

Ciò tren toglie per altro che anche in questo caso, come

in ogni altro, non si debba conserttire all'imputato di fornir

la prova contraria alla presunzione, la quale, come ogni

altra presunzione in materia penale, (: juris tantum, tren

juris et de jure. ’

Si supponga infatti che un individuo dell'esercito netnico,

inseguito dappresso, riesca a travestirsi ed a rifugiarsi così

travestito trel campo dell'altro esercito belligerante al solo

scopo di salvarla vita, non e chi non veda come in questo

caso non possa negarsi all‘agente la facoltà di fornir la

prova della mancanza del dolo specifico, proprio del delitto

che gli si itnputa, nè si possa, in caso che egli riesca a

fornir questa prova in maniera convincente, non ritenersi

scriminato ilfatto.

28. Priora di lasciare il tema delle spionaggio dobbiamo

poi osservare che se dei reati commessi in tetrtpo di guerra

si può giudicare coi procedimenti sommari stabiliti dalla

legge in simili casi, ciò non vuol dire che possa, come

avveniva in tempi non da noi rrtolto remoti, esser lasciato

il punire gli spioni a discrezione del comandante, il qrtale

sarà tetrttte in ogni caso a rimettere I'inrptttato ai tribunali

competenti per giudicarlo e putrirlo, essendo che, come

nota il Fiore, anche per gli spioni il principio della legit-

tima difesa, senza della quale non si può nrai giudicare la

punizione del colpevole, deve essere rispettato.

Per ciò che eoncertte il nemico poi, secondo i regola-

mertti dei popoli civili, nonchè la dichiarazione di Bruxelles

el'art. 26 delle leggi sulla guerra votate dall'Istituto di

diritto internazionale, la spia è punibile nel solo caso che

vertga edita in flagrante, per Io che deve antnrettersi che il

belligerante non abbia il diritto di ptrnirla se poi l'abbia in

suo potere dopo che sia riuscita ad ttscire dal territorio da

esso occupato quando essa commise il misfatto; onde con-

segue che la spia, la qrtale non fosse stata colta sul fatto,

e che avesse raggiunta l'armata nerttica, se fosse più tardi

presa e si trovasse nella condizione di essere trattata come

prigiortiera di guerra, dovrebbe essere trattata come tale

e non gravata di nessuna responsabilità per i suoi delitti

anteriori ('I). Giova però rilevare che, quando I'agerrte del

nettrico fosse un nazionale, qttesto dovrebbe cortsiderarsi

come traditore, e come tale non potrebbe invocare a suo

vantaggio le leggi della guerra, rtta dovrebbe essere sotto-

posto al diritto eomutte.

g 4-. Attarot.artt-:Nr0.

29. Esso &. una fornra di provocazione a delinquere. _— 30. Da—

plice figura eritrriuosa contenuta sette la.dcttontiuazione ge—

nerica di arrttelarrrettto e reclutamento illecito. — 3I. Qua-

 

(1) Fiore, op. cit., pag. I75.
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lità di militare. —— 32. Mancanza di questo elemento

nell’arruelamettt0 propriamettte detto. — 33. Scopo di

favorire il tremice e gente ribellata al Govertto. — 34. Fatte

costitutive del reato di prevocaziotte a passare al nemico. —

35. Facilitazione tlei mezzi. — 36. Fatto costitutivo del

reato di arrttolamente. — 37. Fatte comtncsse & favore di

Potenza estera netttrale ed antica.

29. In che consista l'arruolamento, o reclutamento illecite

come è detto nel codice penale per la marina, gift vedemmo

(n. 12), e vedemmo ancora come questa forma delittuosa sia

affine così alle spionaggio come al tradinrettto, in qttattto

che anche ha per iscopo di favorire il nemico coll'accre-

scere le sue forze guerresclre. Qui solo in quanto al cort-

cetto generale di questa figura criminosa ci occorre rilevare

ch'essa, pur essendo per sè un reato per lo scopo specifico

a cui e indirizzata, costituisce tttra fertrra particolare di

provocazione a delinquere o di suborrmzr'one, come è detto

nelle leggi militari, in qttanto che coltri, che spinge altrui

a passare al trertrico o ad arruolarsi per il trertrice e per gente

ribellata al Governo, altro non fa se tretr che ittdtrrre altrui

a commettere un reato prevedttte e pttnito dalle leggi mili-

tari, nella qual cosa appttnto consiste la subornaziette

(art.163 e segg. codice penale militare) (1), e, anzi, a

noi pare che, lasciattdo stare l'arruolamento propriatrrettte

detto, sotto il capo del qtrale ci andiamo occupartdo. sarebbe

stato più saggio criterio allegare sotto il capo concernente

la subornaziette la provocazione a passare al nemico, che ora

malamente per le vigenti leggi militari si comprende sotto

la dettentittaziorre generica di arruola-utente o reclutamento

illecito.

30. Sotto la denontitrazione generica di arrttelarrtente o

reclutamento illecite si comprendono infatti dalle nostre leggi

militari due ipotesi distinte di reati, affini tra loro, ma

sostanzialmente l'una dall'altra diversa. L'art. 80 cod. penale

militare, infatti, e l'art. 8? cod. pen. maritt. prevedono il

caso del ntilitare che induce alcun militare o persone sog-

gette ai tribunali militari a passare al nemico, e ne faciliti

loro scientemente i mezzi, e qttello del tnilitare che fa arruo-

lamenti peril nemico e per gente ribellata al Governo, i quali

due casi sono sestanzialntente diversi l'uno dall'altro, in

quanto che il primo cettsta di un fatto isolato, qttale è quello

di indurre altri a passare al nemico; il secondo consta di

rtn fatto complesso, che ha in sè inerente il concetto di una

organizzazione ordinata allo scopo di rendere più ellicace

l‘opera del nemico e dei ribelli e riproduce nei loro eletnenti

principali le operazioni che legittimamente compie lo Stato

per la costituzione del suo esercito.

Inoltre questi fatti possono essere commessi e per servizio

del nemico e di gettte ribellata al Governo, ovvero per ser-

vizio di Potenza estera neutrale ed amica, nel qual caso

il fatto, quantunque pare sia dannoso comeccltè impove-

risce la nazione delle sue forze vive a vantaggio delle stra-

niere, è certatnente assai meno grave del prime, in qttanto

che non importa il danno certo ed immediato che si pre-

dttce quando la nazione si trova in istato di gtterra o è

costretta a difendersi da una ribellione attuale.

34. Ma se le due ferttre che la legge comprende sotto la

denominazione generica di « arruolamento » ltantto alcuni

elementi differenziali, ltanno anche un elemento comrtne

consistente nella qualità di militare nell'agente del delitto.

Quali sieno le ragioni per le qttali il legislatore abbia
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limitato in questo caso le sanzietti del codice militare ai

soli militari, qui è irnrtile il ripetere, perchè già le abbiamo'

esposte nel 5 1 : solo qtri giova risolvere una questione, cui

può dar luogo la qualità dell'agente del delitto.

Lasciando stare da parte i borgltesi, che in qttcsta materia

trovano adeguata sanzione ttel codice penale comrmc,lri.

segna tenerprcsente che il legislatore, come si comprende

di leggieri, qttatulo parla di militari, irrtenrle sempre p;…

lare di militari che fanno parte dell'esercito nazionale; or,

si domanda: è opportuno escludere dalle satrzietti centuri-

rtate per l'arruolamento i fatti costitutivi di questo reato

quando sieno compiuti da rrtt irtdividtto dell'esercito nentico,

o al servizio di tttra nazione nemica? Ponendo tttente ai

prittcipi di giustizia assolttta, questo fatto, anche compiuto

dal nemico, deve ritenersi illecito e non giustificabile celle

leggi della gtterra, perchè la provocazione a contrrrettore

un reato e sempre un fatto crirrtittoso, che tren può essere

gittstificato durante la gtrerra nè cei principi della rtrorale,

nè con qtrelli dell'onore militare (2).

Ma, atrtntessa pttre la giustizia di trua sanzierte penale

per questi fatti, come tradurla in atto? Come mettere le

mani sul colpevole? La spia, per compiere il suo delitto,

deve introdursi nel campo nemico, e può esser quindi colla

in flagranza, tratta in arresto, processata e condannata;

ma come cogliere il netrtico subornatore, che può agire di

lerttano e compiere la sua opera delittuosa senza esporsi a

nessun pericolo? La sanzione resterebbe qttasi sempre senza

attuazione, e sarebbe per conseguenza trtra vana dicltiara-

zione accademica, che val nreglio evitare, qtrarrde trert e

possibile applicarla cert pratica ellicacia.

Giova nondinreno rilevare che, se nelle nostre leggi

militari le sanziorti in discorso sono litttitate ai soli militari,

non mancano altri codici, i qttali le estendono a chiunque

e per conseguenza anche al nemico; i codici francesi, in-

fatti, per l'armata di terra (art. 208) e per l'arnrala di

mare (art. 265) cettsiderarto come embaucheur chiunque sia

convinto di aver provocato individui al servizio dell'esercito

e della marina a passare al nertrico o ai ribelli armati, e di

averne loro scientemente facilitato i tttezzi, o di aver fatto

arrrrolarttertti per una Potenza in guerra cella Francia; era

nella parola generica chiunque tren Ò chi tren veda come

possa andar comprese anche un agente tretttico che si rertda

colpevole dei fatti incriminati.

Edel pari i codici spagnuoli per l'esercito (art. “322, n°5)

e per la marina (art. Mti, n° li) usano una locuzione gene-

rica, nella quale al pari di chiunque altro può etttrare atrclrc

un agente rrenrice. Il codice gerrrtarrico. itrvece, limita ai

soli tedeschi le disposizioni del _Q 90. tra le qtrali, al n" 3.

sono comprese qrtelle di cui ci atrdiattro occupando; ma

soggiunge tre] strccessivo 591, che cotrtro gli stranieri, per

qttci fatti, al pari che per tutti gli altri compresi nei 55 87,

89 e negli altri numeri del 5 90, si dovrr't precedere secondo

gli usi di guerra.

In ordine alla prevocaziotte a passare al netnice poi, per

le rtostre leggi tren solo il provocatore deve esser militare,

ma nrilitare altresì 0 soggetta ai tribtrrrali militari deve

essere la persetta ittdetta a passare al nemico, e. ciò a 110!

sembra gittsto per tltte ragioni. In pritrto luogo, perchè '"

provocazione a delinquere della quale ci attdiartro occupando

deve avere per oggetto, come ogni altra forma di suborna-

zione prevedule nei codici penali militari, un reato tmh-

 

(1) Vedi voce Subernazione.   (2) Fiere, op. cit., tt. lltlt).
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tare, eil fatto di passare al netttice cesserebbe di essere

reato utilitare per entrare nelle sanzioni del diritto contttne,

quatttlo non fosse commesso da militare o persona soggetta

ai tribrtttali militari ('I). In secondo luogo, perché il

danno otrde trae la ragione tl'inct'iminabilità il reato in

usarne netr risiede solo ttell'autttcnto di forze, che si pre—

cura al nemico, ma anche nell'impoveritrrenle delle forze

attivo della naziorte e nella demoralizzazione che sr sparge

nell'esercito nazionale quando si induce alcuno, che fa

parte di esso, a disertare la propria bandiera, il qual danno

non si verifica quando il subornato tren appartenga alla

milizia. o, per lo meno, per altre ragioni tren sia soggette

ai tribunali militari.

32. Ma diversamente sta la cosa per rispetto all'armo—

lamente propriamente detto, che costituisce, come abbiamo

notato, la seconda delle ipotesi fatte dalle disposizioni di

legge, delle quali ci andiamo occupando.

L'arrttolameuto infatti, qtrantrtttque sia trrcsso accanto

alla provocazione a passare al nentice per l'identità di

scopo nell'agente, come abbiamo notato, e sostanzialmente

diverse nell'elemento di fatto da questa rrltittta forma crimi-

nosa, onde esso, da una parte, non può confondersi con la

subornaziette, in quanto è un fatto che permane per sè

stesso reato anche quando la persona arrrrolata tren sia

imputabile penalmente, e, dall'altra, trae la sua ragione di

incrimitraziorre non solo dal danrto che può arrecarsi al

paese aumentando le forze del nctnico e dei ribelli, ma

anche, e più specialmente, dall'usurpazione a favore del

nemico, che altri fa di una funzione dello Stato, che solo

ha la facoltà diprecedere a reclutarrtento peribisogni della

difesa nazionale.

Ora, rilevate qtteste differenze tra le due fertne crimi—

nese in esame, non èclti tren veda come ad aversi la seconda

sia indifferente che le persone arruolate storto o no militari

o soggette ai tribunali militari, perchè, anche quando non

lo sieno, permane sempre la ragione d'incriminabilità del

fatto.

E il nostro legislatore ha fatto pienamente euraggio a

questi principi, perchè, mentre ricltiede che le persone

indottea passare al nemico sieno militari o soggette ai tri-

bunali militari, non indica poi quali persone debbono for-

mare oggetto del recltttatnento illecito, dando luogo ad

applicare la disposizione di legge anche quando le persone

arruolate sieno privati cittadini non rivestiti di qualità

militare.

33. Qui poi bisogna rilevare un'altra differenza tra le

tluc forme comprese sotto la denominazione generica di

« arruolamento », che cioè per la pritna si parla solo di

nemico, e per la seconda si parla non solo di netnice, ma

anche di gente ribellata al Governo.

Quando si pensi che la provocazione a passare al netnico,

al pari dell'arrrrolatnente, trova la sua ragione di punibilità

tanto se il fatto sia commesso a favore tlel nemico propria-

mente dette, qtranto se sia commesso a favore di gente

”bollata al Governo, essendochè, per usare ttna locuzione,

la quale, quatttttrtque impropria, è comunemente accolta,

ltîlportano in pari grado tanto la sicurezza esterna dello

Stato, quanto la sicurezza itrterna, non si capisce la diffe-

‘enza fatta dalla legge, sotto il rapporto che forma ora ma-

teria del nostro studio tra la prevocazierte a passare al

nemico e l'arruolamento.

Ma la ragione della differenza apparisce invece evidente

quando si guardino le disposizioni in esame tren isolata-

menle, ma in rapporto ad altre disposizioni di legge.

Il reato di arruolamento propriamente detto è fornta

criminosa per se stante, cui malamente si applicherebbero

le sanzioni della subernazione; ettde il legislatore doveva,

nella disposizione che vi si riferisce, determinare netta-

mente ttttti i casi in cui potevano applicarsi le sanzioni

penali, perchè fuori dei casi tassativamente indicati non

era possibile ricorrere ad altre disposizioni di legge.

illa non così avviene per rispetto alla provocazione a pas-

sare ai tremico, di cui il legislatore fece espressa menzione

nei limiti della disposizione in esame, non perchè ritenne

il fatto immeritevole di pena qttando seguisse, ittvece che a

favore del nemico preprianrente dette, a favore di ribelli,

ma perchè fa suo divisameuto, ispirato da ragioni di oppor-

tunità militare, facile ad intendersi, colpire espressamente

il fatto segrtito in guerra, lasciando alle sanzioni comuni

del diritto militare il fatto seguito in tetnpe di ribellione,

e tali sanzioni non utancano.

La provocazione a delinquere, infatti, anche fuori dei

casi compresi dalla disposizione, che forata tttateria del

nostro studio, è colpita dalle sanzioni della srtltorttazione in

genere, quando ha per oggetto un reato militare, e tale e

il suo oggetto quando consiste ttell'ittdttrre rtn tnilitare a

passare al nemico, perchè @ espressantente dicltiarato reato

punibile colla morte dall'art. 137 codice penale tttilitare e

160 codice penale per la marina il fatto del tnilitare che

diserta al nemico dello Stato, e però èpunite a norma del-

l’art. 163 codice penale per l’esercito e 488 codice penale

per la tnaritta colui il qttale si e fatto provocatore di un tal

reale.

34. Occorre era fare alcrtne considerazioni intorno al

fatto cestittrtivo cosi del reato di provocaziotte a passare al

nemico, come del reato di arruolamento propriamente detto.

In quanto alla prima forma, come risulta dalla lettera

della legge, occorre. per aversi il reato perfetto, che altri

abbia indetto un militare a passare al nemico; ortde non

basta l'azione soggettiva dell'agente, ma occorre che qttesta

azione abbia avuto il suo effetto nel subornato, in quanto

che occorre che l'attività sovversiva del subornatere abbia

effettivamente persuaso un militare a passare al netttico,

pur restando indifferente, innanzi alla legge penale, se abbia

o no il suberttato tradotto in atto il reo proposito ispirategli

dal subornatore. Giova però rilevare che, se questo può'

bastare alla configurazione astratta del reato, in concreto

non t': possibile argerttentare del proposito crirnirtoso istil-

lato dal sttbornatere ttel subornato senza qrtalclte atto ma-

teriale da parte di quest'ultimo che mostri in maniera non

equivoca la sua intenzione di passare al nemico.

ln qttanto all'opera del sttbornatere poi qui cade acconcio

rilevare tttta notevole differenza che intercede tra la provo-

cazione a passare al nemico, di cui si occupano le disposi-

zioni speciali, clte formano era tnateria del nostro studio e

la subornaziette generica prcveduta dagli art. 163 codice

penale militare per l'esercito e 188 codice penale militare

per la marina.

 

(il In quanto agli elementi costitutivi del reato di Srtlrerrtazioue

““th alla voce propria, e vedi alle voci Allo tradimento, Sicurezza

dello Stato (Delitti contro la) e Bande armate per ciò che ri—  guarda la sanzione di diritto comune per coloro che portano le

armi cotttro lo Stato.
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In queste disposizioni, infatti, per aversi il reato, occorre

che altri abbia istigato un militare a delinquere mediante

promesse, doni, artifizi o in qttalsiasi altro modo atto a per-

suadere; nella provocazione a passare al nentico, invece,

basta che altri abbia indetto un tnilitare a disertare la sua

bandiera a favore tlel tretnico, quale che sia stato il arezzo

atloperato a conseguire qttesto scopo, in guisa che nella

subornazione in genere prevale come elemento di ittcrinti-

nazione l'azione del subernatore, che deve essere per sè.

stessa idonea a persrtadere altrtti, abbia o no effettivantente

persuase; nella provocazione a passare al nemico prevale

invece cerne criterio di punibilità la persuasione. effettiva-

mente ottenula,e però qttello si perfeziona nella istigazione,

che si esaurisce, come fatto crintinoso, anche quandO non

abbia prodotto il suo effetto e questo nella persuasione, che

presuppone una efficienza attuale per rispetto al provocato.

Stabilito poiche il momento cottsu otativo del reato risiede

nella persuasione a passare al nentico, a prescindere dal

fatto che questo passaggio sia o no effettivamente avvenuto,

ne consegue che ttttti quein (atti capaci di persuadere,

qttando oett hanno effettivamente persttaso, possono costi-

tuire tentativo, quando sono espressione ttnivoca del propo-

sito crimirroso proprio di questa pecttliare forma di reato,

ma non possono mai costituire reato consumato fino a che

la persona a cui è rivolta la provocazione non sia stata effet-

tivamente iotlotta a passare al nemico, e per centro si avrà

un reato consumato ogniqualvolta la persona sia indotta a

passare al tternico, quantunque non abbia tradotto in ese-

cuzione il proposito concepito per istigazione altrui, a metro

che ciò non sia seguito per volontario abbandono del pro-

posito precedentemente fortttalo, perchè coltri, il qttale, pur

avendo per un momento concepito per altrtri sobillazione

un proposito crirnioose, Io abbandona dipoi spootatteametrte,

non può dirsi, nel senso di legge, che sia stato indotto a

passare al nemico, e però si esce dal campo del reato con-

sumato, per entrare in quello del conato a delittqttere, nel

caso che concorrano gli elementi costitutivi di questo, ovvero

tte] campo degli atti indifferenti innanzi alla legge penale,

quando manchino anche questi estremi.

35. Ma non solo inducendo il militare a passare al nemico

si può commettere il reato di che ci andiamo occupando,

bensi atrche facilitandogliene scientemente i tnezzi, come è

detto tassativamente nelle nostre leggi.

In questo caso, come risulta evidente dalla lettera stessa

della legge, non occorre nessun atto persttasivo, e anzi il

militare può esser già deciso a passare al nemico; quello

che occorre solamente è che sieno pòrti i tnezzi per attuare

qttesto proposito.

Però anche qui è itrdifferente, alla configurazione del

reale, la effettiva traduzione in atto del proposito di passare

al nemico, perchè anche in questa forma critninosa, come

nelle altre forme congeneri, il legislatore a bttona ragione

non intese tanto a colpire l'evento conseguite, quanto gli

atti indirizzati al conseguimento di questo evento per col-

pire il donne nel suo principio prima che, verificandosi

effettivamente, non divenisse irreparabile.

36. In quanto all'arrttolamento propriamente detto, il

sostrato materiale del reato sta nell'andar raccogliendo

gente per servizio del nemico e della gente ribellata al

Governo, il che, come abbiamo già rilevato, non costituisce

un atto singolo che si esercita sopra una determinata per-

sona, quale è la provocazione a passare al nemico; ma

costituisce cortte ttna leva in massa, che ha per oggetto la  

formazione di rtna forza orgattizzata da mettere al servizio

del nemico e dei ribelli.

Anche in questo caso però, per rispetto al fine ultimo,

onde trae la sua ragione di incrirrtittazione il fatto, si eleva

al grado di reato consumato qttello che, astrattamente con-

siderato, tren dovrebbe costituire che un tentativo.

Perchè, infatti, venga ad esistenza comereato consrtntato

qttello di cui ci andiamo era occupando, non occorre già

che effettivamente gli uomini reclutati abbiano preso il loro

posto tra le file dell'esercito nemico e tra le Itande ribella-

tesi, ma basta che a questo scopo sieno stati impegnati, il

che risulta, non solo dall'indeledel reato in esante, ma altresi

dalla lettera della legge, che parla setnplicemcnte di arruo-

lamenti, senza accennare tnenorttatttcttte al passaggio effet-

tivo della gente arrrtolata al servizio del nentico o tlci

ribelli.

Però la parola arruolamento non deve intendersi nel

settso di tttta setnplice iscrizione di gente che si desigtta per

impegnarla contro la patria e contro l'ordine costitttito, ma

sebbene nel senso di un valido e serio intpegtto col qtrale si

è vincolato tttt certo numero di persone, perchè, quando non

si intendesse in questo senso, la locuzione della legge, si

verrebbe a colpire con una gravissima sattzionc penale tra

inane conato sprovvisto di ogni serietà e tale da trou potere

in nessrtna gttisa minacciare la sicurezza dello Stato.

37. Fin qui abbiamo tenuto discorso di quegli atti indi-

rizzati ad attmeotare la forza del neruico ttel nreotcrtto di

un pericolo attuale ed intotediato, quale è lo stato di guerra

e di ribellione al Governo.

Ma il pericolo non può sorgere solo aumentando dirct-

tamente le forze del nemico,- ma anche solo ditnittrrertdo le

forze vive della nazione :\ vatrtaggio di chi, se non è attual-

mente nemico, può divertirlo in ttrt'epoca pit'r o ttteno

prossima.

A questi principi ispirandosi, il nostro legislatore, accanto

alle ipotesi di che ci artdiarrto occupando, previde, nella

seconda parte degli art. 80 codice penale militare per

l'esercito e 82 codice penale militare per la marina, quella

in cui i fatti, di che ci siattro andati occttpattdo nel presente

paragrafo, fossero stati connnessi a servizio di Potenza

estera netttrale ed antica.

Ma, quantunque i fatti certttnessi in qtteste còndizioui

sieno, come abbiamo rilevato, provvisti di capacità dannosa,

e però ineriminabili, non è chi tren veda come essi assrrrtratro

una gravità assai tnittore di quelli corntttessi a favore del

nemico e di gente ribelltrta al Governo, perchè riesce assar

agevole l'intettdere come sia ben diversamente dannoso lo

accrescere le forze di un nerttico col quale si sta in aperta

ostilità nel tttomettto stesso in cui urge serbare intatte le

proprie forze ed impedire che quelle del nemico si accre-

scano, dal diminuire, metttre non urge nessrtn pericolo

attuale, le forze della nazione a favore di trna petenza estera

amica e neutrale, la qttale, per conseguenza, pel momento

almeno, uort può avere ttessun interesse a rivolgere le sue

forze contro la naziorte colla qtrale non si trova in istato dt

ostilità.

Di qui consegue che meno severe debbono essere le sart-

zioni penali contntittate per fatti di tal natura; e tali in fatto,

come a suo tcntpe vedretno, sono quelle sancite dalle nostre

leggi penali militari, le quali fanno dei fatti compiti“ “

servizio di potettza estera ttetrtrale ed amica qrtasr una

specie attetttrata di quelli compiuti a favore del nemico 0 di

gente ribellata al Governo.
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@ 5. Pansear: nsrnaunr, ALLA tutt.tzttt.

38. Nortne cortcerncnti l‘applicazione delle leggi militari alle

persone estranee alla tnilizia. — 39. Difficoltà che possono

sorgere nell'applicazierte dell‘art. 79 cod. pen. mil. ai tteo

militari. — 40. Se pessarto applicarsi ai borghesi le dispo—

sizioni delle leggi militari concernenti lo spionaggio senza

travestimertte. —/tl. Casi in cui i borgltesi peri reali in

esattte vanno soggetti alla giurisdizione militare.

38. Quantunque le leggi penali militari sieno special-

mente indirizzate a prrtrire i militari per i reati che Iranno

attinetrza colla loro condizione, ed anche in qtralcbe caso

per certi reati comuni corntnessi durante il servizio militare,

tren pertanto esse contertgono anche norme generali che

determinano le condizioni per le quali le leggi militari pos-

sono essere applicate atrche ai borghesi, ed oltre a ciò indi-

cano casi speciali di reati, che sono punibili colle leggi

militari anche se cortrrttessi da persorte cstrattee alla milizia;

eciò appare gittsto e naturale quando si pensi che certi

reati sono colpiti dalle saoziotri delle leggi militari non

tanto per la qualità delle persone da cui sono commessi,

quanto per la loro itrdole.

Non e quindi a nrar‘avigliarsi se le sanzioni delle quali

ci siamo artdati occupando possano essere applicato anche

ai borghesi, quando manchi ttna sanzione di diritto comune

ocorrcorrarto speciali circostattze, ovvero sia tassativamente

stabilito dalla legge.

Sotto qttesto rapporto il codice penale per la marina

segue un sistema diverso da qttelle del codice penale per

l'esercito. Il primo, infatti, pur contenendo negli art. 29

c 30 disposizioni gcrtcrali concernenti le persone estranee

alla milizia, nel cortfigrrrare i reati di spionaggio e di reclrr-

tamento illegittittto, dicltiara espressamente, quando lo

stirtta opportuno, corttttni le sanziorti di legge ai militari ed

ai borghesi, come a proposito del fatto di chi si introduce

travestite in certi determinati luoghi, che può essere tanto

un irrdividtto di tttarina, qtranto ogni altra persona, anche

estranea alla milizia o al servizio di ntarirta (art. 80) e a

proposito della provocazione a passare al nemico e al reclu-

tanrettto illecito, che può essere commesso da qualunque

persona (art. 82).

Il codice militare per l'esercito, invece, a prescindere

dal casi speciali, in cui ritiene responsabili di particolari

reati anche i borghesi, cetrtiene il capo XX del titolo Il,

sotto cui sono comprese tutte le disposizioni relative alle

persone estranee alla milizia, tra le quali, oltre qttelle

applicabili in tutti i casi, ve tre ha trna che si riferisce

espressamente allo spionaggio trtediattte travestimento, pre-

vednto dall'articolo 79, del qttale ci siamo a suo terttpe

occrtpatr.

L'art. 239, infatti, stabilisce tassativattrente che qua-

lunque persona, la qrtale incorra nel reato previste dall'ar-

ticolo 79, sarà pttttita in conformità del ntedesitrto, il che

significa evidentemente che anche i borghesi possono rispon-

tlere di spionaggio mediante travestimento ed essere colpiti

dalle sanzioni penali comminate per qttesto reato.

39. bla questa disposizione, che non offriva nessrtna dif-

ftcollt't sotto l‘impero tlel codice penale comttne del 1859,

Il quale non configurava nessuna ipotesi crimittosa attalega

iit]ltelltt dell'art. 79 codice penale tnilitare, può a priora

osta offrire una certa difficoltà in confronto al nuovo co—

dice penale.

.I" questo codice, ittfatti, all'art. “0, che trou trova

riscontro ttel codice altolito, si fa appttnto l'ipotesi di chi  

clandestinamente o con ingartrto si introduce in fortificazioni,

navi, stabilimenti, strade o altre opere militari, nella qttale

ipotesi si comprende evidentemente anche qrtella di chi vi

si introduce travestite, a cui si riferiscono gli art. 79 e 239

codice penale militare. Or, cosi stando le cose, si a tratti

spontaneamente a dimartdarsi se il borgltese che commetta

simili fatti debba andar soggetto alle sanzioni di diritto

comttne assai miti, ovvetao alle severissirtte sattzioni delle

leggi penali militari.

Ma il quesito riesce di facile soluziotreqrtartdo si tettgano

presenti le profonde differenze che iotercedono tra il reato

prevednto dal codice penale comune e quello prevedule

dalle leggi penali, tren ostante i caratteri cetntrniad entrarttbi.

In prirtro luogo, infatti, bisogna tener presertte che il

fatto prevedule dalle leggi penali militari deve essere com-

ntesso in istato di guerra, elemento che non è essenziale

a qttello prevcdttte dal codice penale conttttte, e in questo

caso dovranno applicarsi le sanzioni del diritto penale tnili-

tarc, a nernta dell'art. 236 del codice penale perl’esercito,

il quale stabilisce che in tempo di gtterra e poi reati riscr-

bati alla competenza militare, qttale sarebbe appttttto qttello

di cui ci andiamo occupando, le persone estrattee alla tui-

lizia che comrnetteraono o concorreranno a cotttrnettcre tto

reato contemplato nel codice stesso, artdrattno sottoposte

alle pene dal medesimo inflitte, la qrtal disposizioner'r tanto

cltiara ed evidente per sè stessa, che quasi non si intende

perchè si e setttilo il bisogno di sancire coll'art. 239 una

disposizione apposita concernente specialmente il reato pre-

veduto all'art. 79, tttentre la disposizione da noi era esa-

rttittata sarebbe bastata a comprenderlo, producendo le

stesse conseguenze penali a cui mena l'art. 239 combinato

coll'art. 79 al quale si riferisce.

In secondo luogo bisogna tener presente che il fatto pre-

vednto dall'art. 79 del codice penale utilitare, le cui sart-

zioni sono applicabili auclte ai borghesi, in virtù dell’arti-

colo 239, deve essere contrncsso ad rtno scopo colpevole, il

qtrale altro non può essere se non quello di favorire il

tterttico, mentrea costitttire il delitto di che all'art. “0

del codice penale comtttte basta che altri si sia introdotto

indebitamente, il che significa che non è da confondersi,

anche per ciò che concerne l'eletttento morale, il fatto pre-

vedttlo dal codice comttne con qttello prevedule dal codice

utilitare, e che quando sono applicabili le sanzioni di

qttello non sono applicabili le sattzioni di qttesto e viceversa,

onde anche sotto questo rapporto non è possibile quando

concorrano gli estremi costitutivi del reato prevedule dal-

l'art. 79 codice penale militare, far questione dell'applica-

bilità delle sanzioni dell'art. 110 codice penale cetnrttte,

che si riferisce ad un fatto assai ttteno grave.

40. Ma, se per ciò che concerne lo spionaggio mediante

travestimento in virtt'r di trtta disposizione tassativo di legge

le satrziotti tlel codice militare sono applicabili anche alle

persone non appartenenti alla milizia, può dirsi la mede—

sitna cosa per rispetto alle altre forme di spionaggio, alla

provocazione a passare al nentico e all'arrttolantettto, in

virtù delle disposizioni generali relative alle persone estranee

alla milizia?

Per ciò che concerne i reati che si commettono in tetttpo

di gtterra la questione è risolttta in tnattiera chiara e sertr-

plice dall'art. 236 del codice penale militare, intorno al

qtrale ci sianro intrattenuti rte] nutnero che precede, ende

non può in alcun ntodo tlttbitarsi che le sanzioni del codice

militare sieno sempre da applicarsi anche ai borghesi.
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bla nei gift abbiatno rilevato a suo tetttpo che tra le varie

fortrte criminose, che formano tttatcria di qttesta voce,

non richiede come elernertto essenziale lo stato di guerra

l'arruolamento a favore di gettte ribellata, perchè lo stato

di ribellione non è a confondersi collo stato di guerra, fino

a che per espressa disposizione non sia a qrtesto cqttiparato,

e tanto la provocazione a disertare qrtattto lo stesso arruo-

lamento, sotto pttttibili anche qttando segnarto a favore di

potenza estera amica e neutrale: era in questi casi potranno

applicarsi le sanzioni del codice penale utilitare alle per—

sone non appartenenti alla milizia?

Per ciò che concerne la provocazione, qttando altra di-

sposizione nen vi fosse, potrebbero bene applicarsi le dispo-

sizioni dell'art. 163 e seg., concernenti la subernazione,

perchè il fatto di irrdtrrre altri a passare al rtemico bene

potrebbe farsi rientrare in questa ipotesi, come abbiamo a

suo tentpo rilevato.

bla anche in qttesta ipotesi a noi pare che la questione

sia risolttta dalle disposizioni generali cortteotrte ttel codice

in ordine alle persone estranee alla milizia, e propriamente

dall'art. 235 il qttale si riferisce al tempo di pace.

Il citato articolo, quando non si tratti di casi in cui il

codice militare contiene speciali disposizioni cortcernenti i

borgltesi, come avviene appttttto per le ipotesi, di cui ci

andiamo occupando, stabilisce che allorquando cert tttilitari

concorrono in qualsiasi modo pe'rsoue estranee alla rttilizia

a commettere un reato militare, ovvero è da tali persone

commesso, si appliclterantro le disposizioni del codice

stesso, quando il reale non sia prevedule dal codice penale

comune.

Ora, siccome l'arruolamento prevednto dal codice penale

militare tren ha riscontro nel codice penale comune, perchè

non è a confondere con esse la fortttazione di battde arntate

o di corpi armati allo scopo di commettere reali, di che

agli articoli 131, 253 e 254 codice penale del 1889, è

evidente che, in virtù della disposizione dell'art. 235. sieno

applicabili anche ai borghesi le disposizioni coneerrtettti un

tal reato cortteortte nel codice penale militare, salvo le di-

minuzioni di pena espressatnente indicate ttel primo copo-

verse delle stesso articolo 235, delle quali avremo a suo

tctnpo a tener discorso.

41. A proposito poi delle persone non appartenenti alla

milizia, dobbiatn qui aggiungere che esse quando commet-

tono ttno dei reati in esattte in tempo di pace nei casi in

cui ciò è possibile, sono giudicate dai trilntnali e magistrati

ordinari, gittsta la disposizione dell'art. 337 codice penale

militare che espressamente le dichiara.

Quando invece cetnmettono il reato in tempo di guerra

vanno soggetti alla giurisdizione militare giusta la dispo-

sizione dell'articolo 546, che espressantertte dicltiara sog-

getto a questa giurisdizione chiunque sia colpevole dei reati

di spionaggio, subernazione e arruolamento.

E di qttesta disposizione non è chi non veda la evidente

giustizia quando si pensi che la ragione stessa di pronta ed

efficace repressione che giustifica l’istituto dei tribunali [I'll-

litari speciali in tempo di gtterra, gittstifica altresì il sotto-

porre alla loro giurisdizione anche coloro che tren appar-

tettgotro alla milizia, quando si fanno colpevoli di reati che

costituiscono grave ed imminente pericolo in tetnpo di

guerra, e che perciò appunto, anche per ragione di esempio,

ricltiedono repressione pronta ed energica quanto qttella

che deve colpire coloro che, attche in terttpi normali, sono

soggetti alla gittrisdiziette militare.  
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5 6. I‘suat.rrit.

lt2. l’onn peri tnilitnri. — 13. Porta per le persette estranee alla

milizia. —— -’t.i-. l‘onn per l‘ttt'rttolatttertto a favore di l'on-“zu

estera tterrlralc ed antica. —45. l‘onn peri borghesi. —

46. Quando qttein sieno nella petra cqtriparati ai militari. -—

lt7. Cause generiche di attenuazione di pena.

42. L'unica pena cortttttinata per lo spiotraggio e per

l'arruolamento commesso da militari e la morte previa de—

gradazione; e per vero, lasciando stare la questione se

questa porta tlebba essere conservato nelle leggi militari, nelle

qttali per troppo è connninata cert incredibile frequenza, dal

tnernento che la scala penale militare arriva fino a questo

massimo grado, non è chi tren vedo come sia giusto appli-

care a reati che per la loro irtdele presentano la massima

gravità, quella tra le pene che sta al vertice della scala

penale.

Nondirnerto, quando si pensi che i reati in esartte. come

abbiatno a suo tempo rilevato, si concretano in varie forme,

e queste ltatttte diversi gradi di reità, non si può non deplo—

rare che a qrtesta diversa gradazione del reato corrispertda

una pena, che per sua ttatttra non i': gradrrabile.

Nenè chi non veda infatti come, in quanto all'evento

alttteno, sia assai pit't grave il fatto di chi effettivarttente ha

procurato al nentico le ittfortttazioni che possetto compre-

rnettere la sicurezza della patria, di quello che tren sia il

fatto di chi si è sentplicetttettte introdotto in qualche luogo

allo scopo di procurarsi qttcstc informazioni senza essere

girtttto nemmeno a procrtrarselc; pure queste due figure

criotioose, che si differiscerto l'una dall‘altra qtrtrnto il reato

consurntrto differisce dal cenato, sono egrragliate in una

medesima sanzione penale che non e suscettibile di gradi.

bla, del resto, di ciò non e':. far le tneraviglie, perchè le

conseguenze di una premessa erronea non possono essere

che errortee, e la pena di morte, ingiusta nella sua essenza,

tren può non prorlnrre ingiustizie nelle sue applicazioni, e,

checchè ne dicano i retori del patibolo, che si son ridotti

nell'ultima trincea delle leggi penali militari, cltitrnqtre ha

a cuore gli interessi della vera giustizia deve augurarsi che

anche da qtteste leggi si cancelli la tttttccltia di sangue di

cui rosseggiarto ancora. ‘

43. La morte ancora, in virtù dell'articolo 239. che

si riporta alle sanzioni dell'articolo 79, deve applicarsi

ai borgltesi colpevoli di essersi introdotti travestiti nei luoghi

ittdicati dalla legge; ma, in qttesto caso, a prescindere che

i codici militari dimenticavano di valutare nella misura della

pena la differenza che intercede tra la violazione tlei doveri

specifici dei militari e qttella tlei doveri getterici di ogni

altro cittadino, l'eccessiva severità della pena di tuorlo

apparisce anche pit't ingiusta qrtattdo si pensi che le persone

estranee alla milizia vattno solo per ecceziotte soggette alle

leggi militari, e le leggi penali di diritto comune, da cui

esse sono nermalntente governate, non corttengorto, nella

scala delle pene, la ttterte.

bla, checchè sia di ciò, il decreto 1° dicembre 1889 per

l'attuaziorte del nuovo codice penale, mentre estettde l'alto-

liziotte della pena di tnorte al codice per la tttarina rncrcan-

tile (art. 22 ultitno capoverso), non fa menzione dei codici

penali militari ttetttrttene per ciò che concerne le persone

estranee alla milizia, che vantto eccezionalmente soggette

alla loro sanzione, ed è per consegttenza necessità il rite-

nere che anche a costoro sia da applicarsi la tttorte quando

essa & comminata dai codici penali tttilitari per reati di cui

essi si son resi colpevoli.
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44. La pena di morte poi comminata per l'arruolamento

sarz'uliminuila da due a quattro gradi, quando i fatti che

costituiscono questo reato sieno commessi, invece che per

favorire il nemico e gente ribellata al Governo, per il servizio

di Potenza estera amica o neutrale, in guisa che la pena

per questi reati, giusta la disposizione degli articoli 20

codice penale per l'esercito e 19 codice penale per la ma-

rina. concernenti la graduazione delle pene, oscillerd tra

un minimo di dieci anni ed un massimo di venti anni che,

sotto l'impero del passato codice penale comune, erano di

lavori forzati, ed era, per la disposizione dell'art. 22 del

decreto 1" dicembre 1889 citato anche più innanzi, saranno

di reclusione.

45. Queste pene poi, mentre si applicano nella medesima

misura anche ai borghesi per il capoverso dell'art. 82 ced.

penale per la marina, che non fa nessuna distinzione tra

individui di marina e persone estranee alla milizia, saranno

diminuite ancora di un grado per il cod. penale per l'eser-

cito, giusta il primo capoverso dell'art. 235, che indica

appunto, come abbiamo a suo tempo veduto, in quali casi

e in quale misura debbano applicarsi alle persone estranee

alla milizia le sanzioni comminate dal codice militare pei

reati commessi in tempo di pace, tra i quali, come anche

abbiamo veduto, può bene andar compreso quello del quale

ci andiamo occupando.

46. In tutti gli altri casi pei, trattandosi di reati com—

messi in tempo di guerra, così in virtù dell'art. 236 codice

penale per l'esercito come. in virtù dell'art. 30, ultimo

capoverso, del codice penale militare marittimo. si appli-

cano alle persone estranee alla milizia le medesime pene che

si applicano ai militari. '

47. E inutile poi dire chele pene per lo spionaggio e

l’arruolamento possono esser diminuite nelle misure stabi-

lite dalla legge sempre che concorrano le circostanze atte-

nuatrici prevedule dalla legge come comuni a tutti i reati.

V. anche Favoreggiamento (dir. pen. mil.).

15 marzo 1900. Fnaacesco Cant-‘em.

SPIRITI (TASSA SUGLI).

Semi/into.

Caro I. Concetto generale dell'imposta sull’alcool.

& l. Dell'alcool in sè e come materia d'imposta (dal n. 1

al n. 6).

5 2. L‘imposta sull‘alcool nei principali Stati d‘Europa (dal

n. 7 al n. 16).

» Il. Precedenti legislativi.

5 1. Cenni storici dalla prima applicazione dell'imposta fino

alla legge 12 ott. 1883, n. 1440 (dal n. 17 al n. 23).

5 ?. Seguito dei cenni storici fino alla legislazione vigente

(dal n. 2/1- al n. 30).

» lll. Legislazione vigente.

5 1. Base dell'attualercgime sugli alcool (dal n.3l al n.36).

5 2. Fabbricazione. Liquidazionecpagamento della tassa.lle—

posito, circolazione ed csportazioue(dal n. 37 al a. 5 l ).

5 3. Vigilanza, contravvenzioni e pene (dal n. 52 al n. 60).

Caro [. — Com-.nrro GENERALE oau.'mcosra

SULL'ALCOOL.

.il. Dell’alcool in sè e come materia d'imposta.

1. Che cosa s'intende per alcool e processo per la fabbricazione.

— 2. Cenni storici sulla distillazione delle materie fermen-

tate. — 3. L‘alcool viene assoggettato ad imposta. —

\_

 

&. Natura dell’imposta. — 5. Monopolio. — 6. Sistema

[l'imposizione seguito in Italia.

i. In commercio, dicendosi alcool e spirito s'intende

parlare dell'alcool etilico. Esso fu ottenuto per sintesi,

secondo le reazioni generali, dal cloruro di etile e dall'etileue

ed, industrialmente, dalla fermentazione delle sostanze

zuccherine. '

Molti prodotti industriali ripetano il loro valore dalla

quantità e qualità di alcool che contengono, essi sono desti-

nati a vari usi in ragione del contenuto alcoolico e della

loro provenienza.

I principali prodotti alcoolici sono:

Vino — fermentazione alcoolica dell‘uva;

Birra —— dalla diastasi dell'ennan di orzo e fermen-

tazione alcoolica;

Vino di frutta —- dalla fermentazione alcoolica dei

succhi dolci della frutta; .

Acquavite — distillazione dei liquidi suddetti i

modo di ottenere un contenuto alcoolico molto più elevato.

Essa prende il nome delle diverse sostanze dalle quali pro-

viene, nta generalmente si designa col nome di acquavite

il predetto della distillazione del vino concentrato rispetto

all'alcool (1).

Non rientra nei limiti di questa voce dire della fab-

bricazione industriale dell'alcool, ma, poiché il sistema di

tassazione, come appresso sarà delle, varie col metodo

di fabbricazione, e opportuno accennare al processo di

lavorazione dell'alcool industriale, desumendo gli estremi

dall'opera del Paladini citata in nota.

Per ottenere alcool dalle sostanze contenenti composti

capaci di essere saccarificati, quali amido o auilina o liche—

nina 0 corpi proteici o cellulosa (radici e tuberi di patate,

cereali, segala, frumento, orzo, avena, riso, granturco.

miglio, fave, lenti, topini, castagne, ecc.) si devono ese-

guire le tre seguenti operazioni:

n),Sacan‘ificnz-ione (colla diastasi 0 coin acidi);

b) Fermentazione delle sostanze zuccherine ottenute;

e) Distillazione dell'alcool formatosi.

Per ottenere l'alcool dalle sostanze zuccherine (melasse,

residui di canne da zucchero, graspi freschi, residui di

barbabietola, frutta dolci, ecc.) occorre:

a) Separazione del liquido zuccherine colla compres-

sione e colla forza centrifuga o lavando con acqua;

b) l"e1‘lnclllftI-‘iulte del liquido zuccherino;

e) Dis/illusione.

Per ottenerlo dai liquidi contenenti alcool (vino, birra,

sidro, ecc.) basta la sola distillazione.

La fabbricazione degli spiriti è fondata su questo priu-

cipio, che. sottomettendo ad una distillazione parziale dei

liquori zuccherosi ed amidacci, l'alcool più volatile, che

belle a 79° cent., si concentra nei primi prodotti della

distillazione; mentre le materie organiche, i sali e la più

gran parte delle materie acquoso restano nei residui della

distillazione.

Lo zucchero e la sola sostanza che colla fermentazione

si trasforma in alcool; l'amido si trasforum invece prima

in zucchero. Il vino, la birra e gli altri liquori fermentatt

divano, sottoposti a distillazione, degli spiriti, la cui diver

sità e. formata dalla presenza in essi in debolissima pro-

porzione, di olii volatili diversi che comunicano loro svariati

saperi.

 

(1) Paladini, Trattato di merceologie e chimica merceologica, Genova, Tipografia della gioventù, 1892.
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Tutti i frutti dolci contengono una specie di fermento,

che fa loro provare a poco a poco la fermentazione; le dece-

zieni dei cereali al contrario non entrano in fermentazione

che dopo l'aggiunta di una certa quantità di lievito, materia

che si produce nella fermentazione stessa. /

Quando si tratta di preparare vino e birra, ||| fermenta-

zione si forma prinm della completa trasformazione dello

zucchero in alcool, affinchè il liquore conservi un certo

gusto di zucchero e non vi si sviluppi la minima traccia di

fermentazione acetosa.

Quando invece si vuol preparare dello spirito, si cerca

di ottenere ||| più grande quantità di alcool, e quindi si

spinge la fermentazione fino a che ||| trasformazione dello

zucchero in alcool sia completa, anzi che cominci pure a

formarsi mi poco di acido acetico, |l quale, colla fermen-

tazione, si separa, pur rendendo lo spirito più piacevole

al gusto.

I)a ciò che si è detto si riassmne che la fabbricazione

degli spiriti si può dividere||| tre rami principali, a seconda

della natura delle materie prime che lo producono:

a) I‘abb|maz1one degli spiriti per mezzo dei succhi

vegetali zuccherini;

l)) Fabbricazione degli spiriti per mezzo di materie

antidacc-c;

e) Fabbricazione degli spiriti colla distillazione dei

liquidi contenenti alcool.

2. Ai tempi più remoti risalgono le prime notizie sulla

distdlazioue delle materie fcrmentate (1).

La Bibbia da merito a Noè e i Greci attribuiscono a

Bacco l'aver ricavato il vino dalla fermentazione dell'uva,

ma molto tempo è trascorso prima di conoscere quali fos-

sero i prodotti della fermentazione e quali corpi fossero

suscettibili di fermentare, e lunga e difficile è stata la via

percorsa perchè la distillazione prendesse forma concreta.

Non v'ha dubbio che gli antichi cOnoscevano gli effetti

dell'alcool nelle bevande fermentate, però non erano arri-

vati ad isolarlo, e l'arte della distillazione, quantunque ad

essi non sconosciuta, era cosa tutt'aflalto rudimentale ed

intesa a ben altri scopi che a quello cui tende oggidì.

Fu nell’ottavo secolo, nel periodo glorioso degli alchimisti

arabi, che la distillazione delle bevande fermentale trovò la

sua prima e più razionale applicazione. « A codesti uomini

usi alle ricerche pazienti, agli studi lunghi, rapiti in un

vago ideale di potenza che li avvicinasse alla superiorità

degli esseri sepranaturali, non poteva sfnwghe un campo

tanto vasto, tanto seducente di studi e di esperimenti, cosi

confacenti alla loro indole fantastica, cosi consoni ai loro

progetti ed alle loro investigazioni come quello della

distillazione » (2).

E il Pantano nell'opera L'industria degli spiriti, pag. 5,

soggiunge: « Uscita col periodo greco-romano dallo stato

rudimentale dclla distillazione dei profmni, per entrare,

con gli alchimisti arabi, nel campo della medicina, l'ra

l'ottavo e il tredicesimo secolo comincia :| rivestire per

la prima volta un carattere industriale, finché nel secolo

quindicesimo rompe definitivamente la cerchia ristretta dei

dotti, per passare nel dominio dell’attività popolare. lla

quel giorno comincia la vera storia dell'acqua di- nita, nome

 

(1) Questi cenni storici sono presi dal Manuale per la dia-lilla—

zione delle ninacce :: !ch rino, del prof. Sante Cettolini, Milano,

Libreria della lica] Casa, lilli”; dall'opera del dottor Edoardo

Pantano, L'imlustria degli spiriti, Huma, Libreria Bocca, 1385),  
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dato alle sphito dall"nnmaginazione dei popoli medieemli

che nella fittizia eccitazione delle bevande alcooliche me-

dettero per un istante di |invenire un elemento ptczioso di

perenne giovinezza ».

Dal quindicesimo secolo fino ai tempi nostri i [Jl‘0gl‘essi

della distillazione sono rapidi e brillanti e, a quest'epoca,

rimentano le prime opere che trattarono dell'argmnente,

quando dallaFrancia sono sparsi per tutto il mondo1 più

fini e profumati liquori ed acquaviti.

Si studiò allora di perfezionare sempre più l'arte di

distillare, sostituendo ai vecchi nuovi congegni più efficaci

per ottenere un miglioramento nella qualità e nella quan-

ma del prodotto, e in questo periodo (1651) si pubblicava

a Parigi il T1aitc' de Chimic del choire, nel quale si

descriveva appunto un apparecchio per una miglime e più

abbondante produzione.

Fa'|n questo tempo che la distillazione si estese nelle

campagne, assumendo il carattere di una vera industria.

agricola, sulla quale non tardò a rivolgersi l'attenzione dei

legislatoricheemanarono i primi erndimentali regolamenti.

Infatti Luigi XII fondava in Francia nel l5'lzl la Comunità

dei distillalori, nncmlola a quella dei fabbricateri di aceto,

e nel 1637 i distillalori fermavano una vera comunità a se

con statuti a parte, che vengono riportati dal anlais nella

sua opera 'l'raite' de la fabricalion des liqueurs.

Istituita in Francia la Comunità dei distillalori, fn l'in-

dustria sottoposta a vincoli; per esercitarla occorreva una

licenza e si rimaneva soggetti ad un magistrato speciale;

dopo pochi anni si cominciò ad applicare le prime tasse

col diritto di Ilerraye, e successivamente con la tassa del

[lancia, le quali tassazioni subirono molte fasi, finché nel

1791, sotto l‘influenza delle nuove idee sociali ed econo-

miche, fu tolta ||| tassa sulla distillazione, e l'industria

francese rimase libera.

In Italia invece ben pochi progressi si fecero, e ciò si

spng|| per le tristi condizioni politiche doitt.mti principali

in cui era divisa, e di questo regresso si ha una p|n|n nei

numerosi e primitivi alambicchi che ancora sono diffusi.

Di pari passo con la Francia procedettero l'lngl|ilterra, la

Scozia e la Germania; in questi paesi si studiò il problema

della distillazione, e sempre più si escegìtarouo nuovi ap-

parecchi perchè l'industria degli alcoolici corrispondesse

all’aspettativa,viste le risorse economiche che poteva dare.

Questo pregresso cresce d'intensi t|'| col secolo decimonone,

ma in pari tempo entra in campo un elemento nuovo e con

esso una vera rivoluzione nell'industria degli spiriti: la

distillazione dei cereali che, dopo superate le prime diffi-

coltà, specie nell'Inghilterra e nella Germania, procede

velocemente, conquista i principali mercati e si sostituisce

poco per volta alla distillazione del vino e delle frutta chia-

ritasi insufiiciente a sopperire da sola al consumo sempre

crescente delle bevande alcooliche.

« Alla distillazione dei cereali si unisce ben presto quell-1

di altre materie prime, segnatamente delle patate e delle

barbabietole, che sono le più rinn|nerative come sostanze

produttrici di alcool, dmnle il loro enorme sviluppo in Ger-

mania ed in Austria, i cui terreni si prestano meraviglio-

samente alla coltura della specie » (3).

_. ... -—-—-

e dal Manuale Hoepli: I.‘alcool: [f'abln‘icasiune e materie prime,

di Filippo tlantmncssa, Milano lilli-5.

(2) ('.cttolini, op. cit., pag. li’..

(3) Pantano, Manuale suddetto, pag. 6.
r.
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3. Aumentati la produzione ed il consumo dell'alcool, e

ai nostri tempi si sono raggiunto in proposito proporzioni

veramente colossali in tutto il mondo, era naturale che

l'alcool divenisse presto materia imponibile, come quello

che assicura un prodotto certo, molto rimunerative e fa-

cilmente sostituibile ad altri tributi che più offendono la

necessità della vita del maggior numero di cittadini.

Si è accennato che in Francia fin dal 1500 fu vincolata

la distillazione delle bevande e, se nel periodo della rivolu-

zione francese fu concessa libertà all'industria, non si tardò

sotto il primo governo napoleonico a ripristinare le vecchie

tasse, portandole ad un'aliquota sempre crescente.

In Inghilterra, dove per fine di moralità nel diciassette-

simo secolo era stata vietata l'importazione dell'alcool, si

escogitarono forti tasse di vendita sulla produzione interna

e, quamlo fu tolto il divieto d'importare alcool estero, venne

aumentato il daziodi entrata, stabilendosi altresi leggi severe

per i distillatori e per le frodi.

Anche in Russia, nell’Austria e nell'0landa non la ri-

sparmiata una imposta sulla produzione e sull'introduzione

dello spirito, cosicchè si può affermare che quasi tutti i

Governi si sono intesi a tassare edisciplinare la produzione

ed il consumo delle bevande alcooliche ispirandosi a criteri

liscali,_uonchè d'indole morale, igienica ed economica.

4. E fuori dubbio che lo spirito può sottostare ad una

.mposta più alla di quella che possono sopportare le altre

bevande in genere, perocchè, in confronto a queste, con-

tiene una maggior quantità di alcool che ne permette il

consumo, volta || volta in piccole quantità, consentendo così

una maggiore divisione dell'imposta in piccolequote, la quale

perciò viene ad essere meno sentita dal consumatore (1).

D'altra parte le difficoltà che presenta un buon sistema

di tassazione del consumo dello spirito sono maggiori di

quelle che s'incontrano nella tassazione di altri consumi,

difficoltà grandissime, specie di ordine tecnico, per la

quantità di materie prime da cui l'alcool può ricavarsi,

per la produzione sminuzzata e i vari metodi di prepara-

zione a seconda delle sostanze usate, e per i molteplici

usi cui l‘alcool viene destinato.

L'imposta può essere commisurata alla materia prima,

e cioè alla capacità dei recipienti inservienti alla fermen-

tazione o alla quantità delle materie usate per la distilla-

zione; oppure è commisurata alle quantità prodotte desunte

indirettamente dai materiali impiegati 0 dal rendimento

presunto degli apparecchi di distillazione; eppure diretta-

mente, in misura esatta, dalla quantità ottenuta, accertata

mediante speciali apparecchi misuratori (2).

Insieme ed oltre a questo imposte sulla produzione, l'im-

posta sullo spirito viene anche talvolta levata in forma di

tasse di licenza o per la produzione dell'alcool (distillazione)

0 per lo spaccio al minuto di liquori alcoolici.

Una imposta unitaria sui recipienti o sulla materia prima

non è possibile perla varietà delle materie prime che s'im-

pl0gano nella produzione dell'alcool, alla quale corrispon-

dono processi di fabbricazione molto diversi e quantità di

prodotto molto disuguali. Essa è contraria ad uno dei più

tltìportanti principî, quello dell'uguaglianza, in quanto

riesce diversa non solo per le diverse materie prime, ma

anche per una stessa materia prima secomle la maggiore o

lamore perfezione degh apparecchi coi quali la si tratta e,

specialmente, favorisce le distillerie maggiori che, potemlo

seguire i progressi della tecnica, si attengono a processi

più razionali.

E nello stesso tempo questa forma d'imposiziene ha effetti

antieconomici, in quanto da una parte impedisce l'impiego

dei materiali, che dànno poco alcool e che pur potrebbero

essere impiegati con vantaggio, dall'altra da occasione a

sprechi di materiale, in quanto spinge il distillatore, per

risparmiare sull'imposta, ad usare un metodo di lavorazione

per cui si perde una parte del prodotto.

È vero che l'imposta sulla materia prima colpisce la fab-

bricazione nei primi stadi, ma nondimeno non permette di

sollevarch controllo gli stadi di fabbricazione ulteriori,

anzi essa richiede che il controllo sia esteso a tutto l'eser-

cizio, sino a fermentazione finita, per impedire che si trat-

tino materiali non dichiarati in recipienti non dichiarati: e

tutto ciò indipemlentemcnte dalle altre particolari difficoltà

che presenta nella determinazione delle somme che si de-

vono restituire sul prodotto che si esporta, come pure nel

determinare il giusto rapporto fra l'imposta interna e i

diritti doganali.

L'imposta sul rendimento materiale, come quella che per

le diverse specie di materie prime che s'impiegane per

ottenere l'alcool, stabilisce tassi d'imposta diversi secomlo

la quantità presuntiva di alcool che nornmlmentc se ne può

ottenere, e certo meno esposta all’inconveniente che possa

riuscire ad una tassazione disuguale secondo i diversi ma—

teriali che si trattano, e di far quindi trascurare l'impiego

dei materiali di minor valore. Ma, d'altra parte, neppure

le vien fatte di tener conto del diverso rendimento delle

stesso genere di materiali secondo la sua qualità e, nelle

grandi e piccole distillerie, nelle distillerie industriali ed

agrarie, secondo la maggiore o minore perfezione tecnica

degli apparecchi e dell'esercizio.

Per contrario l'imposta sul presunto rendimento degli

apparecchi di distillazione, specie se essa sia cennnisurata

non solo alla loro capacità, ma alla potenza complessiva

dell’apparecchio, permette si di tener conto della influenza

che sul rendimento esercita la maggiore o minore perfe-

zione degli apparecchi stessi, ma non anche di quella che

esercitano la diversa specie e qualità delle materie prime

che vi si impiegano.

Epperò la forma d‘imposiziene dell'alcool da preferirsi

e l'imposta diretta sul prodotto, quando si trovi modo

d'impedire che il fabbricante possa deviare vapori alcoolici

dall'apparecchio distillatore, specie se vien fatto con con—

gegni meccanici di risparmiare una parte delle_disposizioni

di sorveglianza.

Ma un sistema siffatto non si può con profitto applicare

se non agli industriali maggiori; invece nelle fabbriche

minori conviene lasciare la possibilità di utilizzare tutti i

piccoli vantaggi, e quindi nel comune interesse della finanza

e dei fabbricanti di minor conto è di necessità ammettere

processi d'imposiziene più sennuari coll'accertare'la pro-

duttività giornaliera degli apparecchi di fabbricazione.

Le licenze per l'esercizio di distillerie possono consistere

o in una tassa annua da pagarsi in misura uguale da tutti

i piccoli produttori ; ma possono anche essere graduate in

ragione del tempo, per il quale la licenza è concessa, e in

ragione della capacità degli alambicchi, oppure in ragione

 

' (i) Schonbcrg, Manuale di economia politica, vol. IV, p. 213,

forme, Unione Tip.—Edit… 1802.

55 — DIGESTO ITALIANO. Vol. XXII. Parte 1“.

 (2) Federico Flora, Manuale di scienza delle finanze, p. 129,

Livorno, tipografia di Raffaele Giusti, I 893.
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del movimento annue, da determinarsi ntcdiattte stinta

dell’esercizio e quindi della quantità e forza alcoolica del

prodotto presuntivo.

Nell'imposta levata sotto forma del diritto di licenza il

controllo si litttita essenzialmente all'obbligo della dicltia-

razione dell'esercizie, alla qttale, nel caso di diritti di

licenza graduati, dovranno aggiungersi altre dicltiarazioni

intorno alla durata dell'esercizio, come pure intortto ai

locali ed ai recipienti di distillazione, con l'indicazione

della capacità di questi.

Oltre alle forme d'imposiziene dell'alcool fin qui accett-

nate, s'incontrano attche diritti di licenza per la vendita al

minttlo, specie per gli spacci, diritti però che per la dilli-

coltà di tttt esatto controllo non pessotto essere se non

modici ('I).

5. Un altro sistenta di tassazione del cettsttnte dell'alcool,

molto discusso in questi ultitui anni, e quello del monopolio

da parte dello Stato.

L'imposta sul consunto dell’alcool levata in fornta di

intposta sulla produzione lascia al sisteuta ecououtico degli

scambi ed alla libera concorrenza di provvedere i cottstt-

matori dell'alcool che loro abbisogna, limitandosi || pagare

una tassa, la qttale, per lo spirito prodotto in paese, o pagata

dal produttore e, per lo spirito estero, dall'ituportatorc.

Essenzialmente diversa è l'itttposta levata in fornta di

monopolio.

Con la tassa di produzione o di fabbricazione lo Stato

leva l'imposta come qualche cosa di distinto, secondodetcr-

minati tassi, lasciando poi ||| produttore di riversare sul

consumatore la tassa da lui attticipata; col monopolio lo

Stato leva l'imposta, comprendendela insieme al costo di

produzione e di acquisto e a tutte le altre maggiori spese

per trasporto, ecc., nel prezzo dell'alcool che stabilisce

come crede, escludendo la libera concorrenza. L'imposta

levata nella printa forma colpisce l'alcool presso il produt-

tore; levata nella seconda forma, lo colpisce presso il com-

pratore o conSumatore. Epperò nella forum d'imposta sulla

produzione la tassa deve essere levata nel ntontento in cui

l'alcool lascia il lttogo di produzione per entrare nel cottt-

mercio; invece col sistenta del monopolio l'imposta |'-. levata

più tardi, nel corso del processo di scambio e, al pit't tardi,

nel momento in cui l'alcool esce dalla circolazione per en-

trare nel consumo. Quindi ttel primo caso la sorveglianza

dell'Amministraziouc è limitata al periodo della fabbrica-

zione. nel secondo invece il controllo deve estendersi anche

alla circolazione.

In sostanza, come ogni altro tttonepolio, qttello sull'alceol

e caratterizzato dal diritto che si riserva lo Stato di pro-

dttrre o di vendere, ovvero di produrre e vendere l'alcool

medesimo, allo scopo di riscuotere sullo stesso utt'intposta.

Il monopolio della produzione consiste nel divieto fatto

ai privati di prodttrre alcool, il utonepolio del connttercio

ttel divieto di contaterciare in esso. di vettderlo; cottttttte

all'uno o all’altro e il divieto ai privati d'importare alcool

dall'estero. Tutte queste proibizioni rittnite cestitttiscono

il monopolio di produrre e di vcmlere, generalmente inteso

col nome di priva/ica.

Il monopolio di produzione dit mezzo allo Stato di stabi-

lire come crede il prezzo e di levare di printa tttatto l'ittt-

posta, coutpremlemlola nel prezzo, come pttre gli dà tnedo

di esercitare una certa influenza sui prezzi di dettaglio col

 

(.I) Scfiubcrg, Manuale di economia politica, loco cit.  

prescrivere il costo ntassinto. Nel ntonepolio del commercio

l'Amministrazione, in qttattto l'alcool che produce non

basti al bisogno, e ne fa venire dall'estero e necompcra

dai produttori nazionali, vetnlendole poi || spese e per conto

dello Stato e per tnezzo di agenti propri ai dettaglianti,

oppure direttmttente aicousumatori. ll monopolio della pro-

duzione accompagnato col monopolio del commercio suppone

che ttttte le fabbriche nazionali sieno esercitate dallo Stato,

il quale provvede || tutto il fabbisogno.

Tanto i vantaggi qttante gli inconvettienli del monopolio,

in confronto all'intposta sttlla produzione e alle altre forme

d'imposiziene. si possono tutti essenzialmente ricondurre

al montento caratteristico del monopolio, cioè, all'esclusione

della concorrenza privata e ||] prelevamento della intposta

immediato, e qttasi innnediato, pritna che il prodotto sia

cettsuntato, e ciò indipendentemente dal fatto, oramai dai

più riconosciuto e che si è elevato || regola di anttttinistra-

zione, che col monopolio si eccedono i fitti dello Stato, la cui

incapacità produttiva fu più volte con esperienza dimostrata.

l fautori del tuonopolio in genere dicono che questo si-

slenta di tassazione perntette di limitare il cotttrollo, di

fissare l'itnposta che il contribttcttlc deve pagare e di rego-

lare i prezzi di dettaglio dell‘oggetto tassato, di garantire

ittoltre la bontà del prodotto, che con facilità victtc dctc-

rioran e falsificato nella libera concorrenza, e di clintimtre

che il prezzo dell'oggetto stesso tassato venga caricato delle

spese d‘interntcdiaziottc, dipendenti dal utinnto conunercio,

e degli interessi sulle sotttme d'imposta pagate in attticipa-

zione, molto tetttpo printa del cettsunto.

Gli oppositori invece adducono che il monopolio grava

lo Stato di una funzione economica privata costosa ed asso-

lutamente estranea al suo compito, lituita la libertà ed

inceppa il movintcnto degli scambi oltre la tuisura ricltiesta

dalla necessità della tecnica delle imposte, elimina la bette-

tica azione della libera concorrenza, in quanto qttesta, col

far si che il prodotto sia vemluto al pit't basso prezzo pos-

sibile e sia l'atto venire col possibile minor costo dai luoghi

di produzione pit't vicini, ne accresce e ne porta ||] massimo

lo smercio ed il consumo.

Illa nella tassazione dello spirito non si deve tenere pro-

scttte il solo lato fiscale, bisogna altresi considerare ||| que—

stione igienica, che oggi, pit't che mai, s'impone a tuttii

Governi, e nella forma del monopolio si e. voluto trovare

dai fautori un mezzo per combattere l‘alcoolismo. Il fatto

però che qttesla specie di tassazione vige solo nella Svizzera

e che in altri paesi fu abbattdottata e che in altri, ancorchè

proposta, non venne accettata, l'a ritenere che non fa rtco-

nesciuto rintedio cfiicace al male. . _

Da ciò che si edotto emerge che i molteplici punttdt

vista, a cui deve uniformarsi un'imposta sugli alcool, gut-

stilicano il criterio, oramai seguito dalle legislazioni di tutt|

i paesi, di non applicare esclusivamente l'una o l'altradcllc

accennate forme d'imposiziene, ma di combinare invece nel

miglior tttodo possibile fortne d'intposizione diverso.

6. La base della legislazione italianasttgli spiriti esentprc

stata, sino dall'origine, una tassa sttlla fabbricazione, alla

quale l'n aggiunta una tassa di vendita colla legge 12 luglio

1888, ma che vemte successivamente abolita coll'allegalOU

alla legge 8 agosto 1895. ..

Si è discusso, e non poco, sull'opportnttìtà di stalnln‘e

il monopolio, e su questo proposito la Commissione d "l'

chiesta, netttittata dal tttittistro Maglioni con decreto 16d|-

ccntbre 1888 per investigare le cause del deperimento della
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industria degli spiriti e suggerire i provvedimenti ammi-

nistrali\'i e legislativi adatti a recarle ristoro e di sollevare

il tributo ||in ell'etti finanziari, cosi si espresse (|):

« Date le cause della crisi, la prima questione che si

presentava alla Commissione era la seguente: « Doveva

« essa studiare semplicemente una riforma della legisla-

«zione sugli spiriti mantenendo le basi attuali, oppure

« consigliare al Governo l'adozione del monopolio? ».

« La questione non eoziosa, perchè, da una parte, abbiamo

l'esempio della Svizzera, che non si è peritata di entrare in

questa via, mentre, dall'altra, il monopolio è stato proposto

al Governo in parecchie recenti pubblicazioni, oaperlamente

o in forma latente.

« ll monopolio, come è noto, è stato in esercizio in Russia

per più di due secoli (2) fino al 1863. prima in regia,

acquistando il Governo tutto il prodotto delle distilleriee

distribuendolo ai rivenditori, poi per mezzo di accollatari ».

Il principe di Bismarck tentò d'introdnrlo in Germania

nel 1880 sulla base dell'acquisto per parte del Governo

degli spiriti greggi, della loro rettificazione e manipola-

zionein stabilimenti impiantati, comperati o presi in affitto

dal Governo, edella vemlita ai consumatori, ma il progetto

fu respinto dal Reichstag || grande maggioranza.

La Svizzera con la legge federale del 23 dicembre 1886

avocò al Governo il diritto esclusivo di fabbricare e d'im-

portare gli spiriti, di provvedere alla rettificazione ed alla

vendita, però non ancora il Governo federale ha creduto di

poter applicare integralmente la formola del monopolio, nè

irisullati si possono dire brillanti (3).

«. . . In ogni modo (continuava ||| Commissione d'in-

chiesta) non esistono precedenti i quali possano assicu-

rare sufficientemente un'Amministrazione, la quale volesse

affrontare una così grave incognita. Il sistema dello Stato

fabbricante od acquirente e rivenditore esclusivo e an-

cora, si può dire. in via (l'esperimento in Svizzera; quanto

al monopolio della sola vendita con la garanzia della bot-

tiglia « Alglave » proposto dal Raimondi , ollrirebbe ,

benchè non abbia precedenti, qualche interesse, se la bot-

tiglia « Alglave » non avesse già incontrato nella stessa

Francia, ove fu proposta, una decisa incredulità da parte

delle persone più cmnpetenti. Di rincontra il vantaggio

finanziario che il proponente se ne ripromette è troppo

piccolo per essere ritenuto sicuro, quando si pensi che si

fonda sul contributo di quella parte di alcool che oggi si

presume sfugga alla tassazione.

« Esiste, e vero, un'ordinedi considerazioni per le quali il

monopolio dello Stato, sia nelle forme precedenti, sia nella

forma della rettificazione obbligatoria può apparire, più che

un concetto finanziario efiscale, un concetto di alla mera-

lità e di tutela della pubblica igiene, e ciò dopo il rapporto

del senatore Claude (des Vosges) presentato al Senato fran—

rese il '! febbraio 1887, che gettò l’allarme in Francia e

fuori, attribuendo alle impurità degli alcools commerciali

gli eccessi e le terribili conseguenze dell'alcoolismo...

' « Lo Stato non potrebbe disinteressarsi in una questione

(Il questa natura se i fatti fossero veri o almeno se le con-

seguenze fossero altrettanto gravi in Italia, come si crede

che lo sieno altrove...

« Ma non si può ammettere, senza maggiore dimostra-

zione, che l'Italia si trovi, quanto all'alcoolismo, || quel posto

cui figura collocata nel documento ufficiale citato dal liai-

mondi, avanti cioè all’Inghilterra ed all'Irlanda, né è ben

sicuro, come ha dimostrato il Leon Say nella relazione

della Commissione d’inchiesta sul regime delle bevande in

Francia, che il monopolio possa provvedervi efficacemente,

avvegnachèil freno all’alcoolismo si deve trovare nella lc-

gislazione sugli esercizi di rivendita e nella sorveglianza

sulla rettificazione.

« Eliminata questa giustificazione al monopolio, non si

può trovare nè nelle esigenze fiscali nè nella necessità di

combattere il contrabbando e la frode una ragione suffi-

ciente per aggiungere una nuova limitazione della libertà

industriale a quelle che esistono già e che probabilmente

non si riuscirebbe oggi ad attuare se non fossero in vigore

da più tempo e perciò entrate nelle abitudini... ».

Da tutto ciò si può arguire che non sembra si debba

abbandonare il sistema della tassa di fabbricazione, la quale,

accertata col misuratore e con la vigilanza fiscale, o col

criterio della capacità degli apparecchi e coll'abbonamento

costituisce ||| base delle leggi vigenti nei paesi nei quali

l'imposta appare meglio regolata.

Informato in gran parte alle conclusioni su riferite fu il

progetto della revisione della tassa sugli spiriti presentato

al Parlamento dal ministro Seismith-Docla (4) e tradotto

nella legge 11 luglio 1889; nella relazione || questo pro-

getto relativamente al monopolio si legge:

« Occupamlosì del monopolio la Commissione d'inchiesta

accenna a quello che esisteva per il passato in Russia, alla

repulsa da parte della Dieta imperiale germanica del pro-

getto presentato dal principe di |ismarc.k, alla proposta

del monopolio di vendita da applicare mediante l'artifizio

dellecosnlette bottiglie fiscali e all'unico caso di monopolio

attuato, quello della Confederazione Elvetica, e le consi—

derazioni che determinano la Commissione medesima a non

accogliere nessuna forma di monopolio sono epilogate nella

relazione » (5). _

Per parte sua il Governo non poteva mostrarsi indif-

ferente all'agilazione destato anche fra noi per l'instaura-

zione di questa nuova maniera di monopolio e ricercò nei

dibattimeuti del Reichstag e nella relazione scritta da Leon

Say i motivi che in Germania e Francia fecero abortire i

progetti di monopolio.

Lo studio meritava di esser fatto, giacchè, se si guarda

all'ordinamento delle fabbriche, al reggimento trilmtario,

e segnatamente alla qualità dei prodotti distillati, si può

dire che la Germania e la Francia presentino i tipi carat-

teristici di questa industria così importante nei rispetti

economici e finanziari.

A respingere il progetto di monopolio in Germania non

contribuirono soltanto ragioni d’indole politica, ma impor-

tanti argomenti economici. I tedeschi hanno una ripu-

gnanza invincibile per ciò che lede ||| libertà delle industrie,

il monopolio proposto offendeva questa libertà e distrug-

geva interamente il libero commercio dello spirito e delle

' bevande alcooliche, costringendo lo Stato a liquidare inden-

nità n10lto cospicue, || pagare prezzi di favore per le prov-

 

“) Relazione della Commissione d’inchiesta, ecc., pag. 46,

Roma. 'I'Ip. della Camera dei deputati.
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(|) Alli del Parlamento, Camera, Legislatura XVI, Sess. III

Documenti, n° 87. (5) Relazione, ecc., pag. 4. '
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viste del genere, a subire |e-conscgucuze della speculazione

per l'esportazione dei prodotti eccedenti la produzione na-

zionale. l*‘n notato eziandio che, se il monopolio volevasi

giustificare con l'alta aliquota del tributo imposto, e questa

con l'opportunità di restringere l'eccessivo consumo delle

bevande alcooliche, si sarebbe più tardi dovuto tutelare i

redditi del monopolio contro le conseguenze della forzata

temperanza.

A sua volta ||| Commissione extra-parlamentare francese

faceva osservare che ||| prima difficoltà opponentesi al mo-

nopolio stava in ciò, che il consmno è alimentato da due

qualità di spiriti diversamente ottenuti; ||| produzione del-

l‘alcool d'industria e quella degli spiriti di vino e di acqua-

vite di frutta e simili, che non possono essere rette dalle

medesime discipline. Soggiungeva la della Commissione

che, perchè il monopolio fosse giustificato, bisogna poter

dimostrare che esso rappresenti il mezzo più efficace e

sicuro di garantire lo Stato contro le frodi che assottigliano

i proventi erariali, mentre nel fatto celesta dimostrazione

non è possibile, cioè non si riesce a dimostrare che sia più

facile annullare la concorrenza privata nella produzione e

nel commercio dell'alcool, che non il sopprimere le frodi

ai metodi di tassazione vigenti.

« Del resto, soggiungcva nella sua Relazione il ministro

Seismith-Doda (1), non è questione di forma, è questione di

sistema. Ora un sistema di monopolio nuovo non s'improv—

visa. e se pure è capace di bencfizi, questi non si possono

raccogliere che dopo lunga esperienza, dopo tentativi e

prove e perdite, che si risolvono in danno della Finanza.

L'abbandono della strada battuta per appigliarsi a quella

nuova, segnata dal teorici più che dai pratici, troverebbe

giustificazioni se il tributo soltanto con l’ordinamento del

monopolio fruttasse di più ele ragioni della Finanza meglio

fossero garantite. I fatti invece provano che l'idea delle

altissime gabelle sugli spiriti dev'essere abbandonata presso

di noi, la stessa relazione che ora ho l'onore di presentare

prova che avevamo varcati i limiti, e che bisogna ritornare

sui nostri passi. -

« Per tutte le ragioni esposte il Governo è perfettamente

d’accordo con la Commissione nel respingere il monopolio

come sistema d’accertamento e di riscossione del tributo

sugli alcool ».

5 2. L'imposta sull‘alcool nei principali

Stati d'Europa.

7. Inghilterra. — 8. Danimarca. — 9. Paesi Bassi. — 10. Nor-

vegia. —-11. Russia. — 12. Germania. — 13. Austria.

— 14. Svizzera. — 15. Francia. — 16. Spagna.

'I. Il concetto predominante nella legislazione inglese e

quello di servirsi della tassa, non tanto per obiettivo fiscale,

quanto per combattere l'ubbriachezza e l'alcoolismo.

Le leggi emanate si possono distinguere in cinque gruppi.

In primo luogo quelle relative all'autorizzazione per ||| ven—

dita dell'alcool, in virtù delle quali annualmente si riuni-

scono in ciascun distretto i giudici di pace per accordare ai

conduttori di alberghi, liquoristerie e trattorie la licenza

della durata di un anno per vendere al dettaglio i liquori

alcoolici destinati al consumo locale. La licenza e pure

richiesta per la distillazione, rettificazione, miscela degli

spiriti e per la vendita e rivendita al minuto dei medesimi
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e delle bevande alcooliche a bordo dei bastimenti adibiti al

trasporto dei passeggieri. Ogni licenza, oltre che ad un

tributo determinato, vincola il distillatore, il rettificatore,

il commerciante o il venditore ||| minuto a certe limitazioni

nell'esercizio dell'imlustria o dello spaccio.

Il secondo gruppo di disposizioni abbraccia i regolamenti

per l'esercizio delle liquoristerie, e il terzo sottopone a

norme disciplinari l'apertura degli spacci per ||| vendita

del vino e della birra.

Il quarto gruppo colma le lacune delle disposizioni pre-

cedenti, stabilendo, oltre alla licenza per l'apertura del-

l'esercizio, una licenza per la vemlita al minuto di [allele

bevande alcooliche, da rilasciarsi pure dal giudice di pace.

Il quinto gruppo comprende le lcggi più importanti, le

Licensing Act del 1872 e le Licensing Act del |8'lri. La

prima stabilisce con una certa uniformità l'organizzazione

degli spacci sottoposti al regime dell'autorizzazione per

l'apertura,-e della licenza per ||| vemlita, e tassativamente

enumera le diverse infrazioni e le penalità corrispondenti.

La legge del 1874 regola le ore in cui si possono tenere

aperti gli spacci per ||| vemlita ||| minuto delle bevande,

classificando gli spacci stessi in tre categorie, secondo

l'agglomerameuto della popolazione.

Questo ordinamento fa riformato nel 1880 da Gladstone,

specie per ciò che concerne ||| minuta vendita, semplifi-

cando le licenze e dando loro il carattere di speciale tutela

per l'igiene e la moralità delle classi lavoratrici. lproveuti

delle licenze sono amministrati dalle Contee e devoluti a

scopi locali d'igiene, d'istruzione e di ricovero peri nulla-

tenenti. Alla Finanza imperiale restano i diritti di assisa

sugli spiriti nazionali ed i dazi doganali sugli spiriti colo-

niali ed esteri (2).

8. la Danimarca, che non è un paese vinicolo, il vino

e ritenuto come oggetto di lusso, ed e perciò che l'acqua-

vile, e in genere le bevande alcooliche, servono a soddisfino

ai bisogni della maggior parte della popolazione.

L'introduzione delle bevande alcooliche nello Stato e

soggetta ad un dazio di confine, abbastanza proficuo per

l'erario, e gli spacciatori interni sono tenuti a corrispon—

dere un annuo canone, non molto elevato, e all'osservanza

di prescrizioni igieniche e di pubblica sicurezza.

Lo spirito, che si produce all'interno, e gravato di una

tassa di fabbricazione commisurata sulla quantità e sulla

forza alcoolico del prodotto accertata col mezzo di un alcoolo-

metro ufficiale che viene somministrato, applicato e serve-

gliato dall'amministrazìone doganale.

Per lo spirito nazionale che si esporta viene restituita la

intera tassa di fabbricazione pagata.

I fabbricanti di liquori, e quelli che si limitano a rettifi-

care i liquidi alcoolici o aggiungervi aromi, sono esenti

dalla tassa di fabbricazione, ma i loro locali sono sottopeso

alla vigilanza degli agenti di finanza per accertare che con

gli apparecchi non si fabbrichi alcool.

9. Nei Paesi Bassi una legge del settembre l892 sottopone

ad un diritto di entrata gli spiriti e le bevande alcooliche

provenienti dall'estero. La vendita e regolata dalla legge

23 aprile 1884, modificata nell'aprile 1885, che concede

ai Comuni di riscuotere un diritto di licenza sugli spaCt‘i-

Questa legge stabilisce alcune incompatibilità per persone

rivestite dicariche speciali di vendere bevande alcooliche;

 

(|) Loco cit.

(2) V. Revue politique et parlementaire, fascicoli di novembre  e dicembre 1896, editore Armand Colin :: C., Paris; Hill1lll°:

L‘industria degli spiriti, pag. 9 e seguenti.
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ed è vietato l'esercizio di alcuni commerci nei locali di

rivendita delle bevande medesime. Sono specificati i casi

in cui s'incorre nella perdita della licenza, e tassativamente

comminate le prescrizioni per gli spacci°e le penalità per

le contravvenzioni, le quali sono più severe quando sieno

somministrati liquidi spiritosi ai minori e alle persone

abbriache.

La produzione interna è regolata dalla legge 23 dicembre

1886, che classifica le fabbriche di spirito in tre categorie,

a seconda delle materie prime impiegate per la fabbrica-

zione. La tassa è riscossa in ragione della quantità e della

forza alcoolico dei liquidi spiritosi.

All'introduzione nello Stato sono considerati bevande

alcoolichei vini della forza superiore a gradi 21, e per

questi si riscuote il dazio proprio del vino e dell'alcool

eccedente. I liquori si presume debbano avere una forza

alcoolico non inferiore a gradi 75. e sono ritenuti liquori

tutte le bevande spiritose e distillato riposte in bottiglie e

damigiane.

10. Nella Norvegia le disposizioni sugli spiriti mirano

precipuamente a combattere l'alcoolismo, che, a preferenza

di altre regioni, e più esteso e con effetti più funesti per

il fatto che si distillano solamente patate.

La legislazione vigente ||| principio di questo secolo,

laspirata ad incoraggiare l'agricoltura, concedeva al colti-

vatore la facoltà di ricavare spirito ed acquavite dai prodotti

del proprio fondo. Questa concessione portò che, ovunque

s'incontravano piccole distillerie, i prodotti alcoolici abbon-

davano in ogni casa e perciò l'alcoolismo si diffondeva

||| misura spaventevole con tutte le sue terribili conse-

guenze.

' Era naturale che venisse la reazione, e si manifestò una

corrente contro le bevande alcooliche che, dapprima limi-

tata a propagare la temperanza, si convertì presto a soste-

nere con ogni mezzo l'astinenza.

Si cominciò nel 18.10 con una legge sugli spiriti che

diminuì il numero delledistillerieestabilì una tassa di fab-

bricazione sull'alcool distillato. Successivamente, nel 1845,

furono i venditori sottoposti all'obbligo della patente, la

quale si rilasciava dal Consiglio municipale solo a persone

che godevano di una certa fiducia, e ciò per la vendita al

minuto, limitata a 40 litri; il commercio all’ingrosso non

era vincolato alla licenza, ma era tenuto a corrispondere

' un annuo canone ||||'Amministrazione comunale.

la virtù della legge 3 maggio 1871 iConsigli municipali

delle città furono autorizzati a rilasciare le licenze per la

minuta vendita, anziché a privati, a delle società di bene-

ficenza chiamate Samlag, costituite per azioni, il cui scopo

('! appunto di combattere l’abuso dell'alcool, e l'utile di

questo società, detratto il 5 per cento per interessi sul

capitale versato, viene erogato in opere di beneficenza e di

pubblica utilità.

Limitato cosi l'esercizio della vemlita al minuto, corn-

minate pene severissime per le contravvenzioni, ed elevata

la misura della tassa sulla fabbricazione interna e sui diritti

di confine per gli spiriti esteri, si è ottenuto che le piccole

distillerie sono andate sempre più diminuendo con gran

vantaggio della pubblica salute. .

M. la Russia il regime del monopolio, alternandosi

sotto la duplice forma della regia e dei grandi appaltatori,

ebbe la durata di circa un secolo. ma fu abolito con legge

del 1863 e sostituito con un'imposta sull'esercizio dei

distillatori.  

La tassa :: commisurata per ogni grado di alcool, ma il

fabbricante ha il libero godimento di una parte de| prodotto

eccedente ||| resa legale delle materie impiegate.

Con regolamento del 15 giugno 1887 fu disciplinata la

distillazione dell'uva e delle altre frutta fresche.

Sono stati ventilati vari progetti di riforma, ma tutti

intesi ad accrescere il gettito dell'imposta, stimolando il

consumo. A questo effetto, e per combattere il monopolio

larvato esercitato da grossi incettatori in talune provincie,

lo Stato, in base ad una decisione del Consiglio dei mi-

nistri, sanzionata dallo czar l'8 settembre 1887. ha iniziato

la vendita dell'alcool per conto proprio e a buon mercato

nel Governo di Pero omle far ribassare i prezzi di vendita

fissati dal sindacato dei distillatori in quella provincia.

Per quel che concerne l'esportazione essa e favorita con

un sistema di premi che l'agevolano su larga scala ('l ).

12. L'imposta sull'alcool è regolata in Germania dalla

legge 1° agosto 1895, complemento della precedente del

24 giugno 1887.

La legge del 1887 aveva riformato il tributo sugli spiriti

per tutto l'impero col criterio di procurare un rilevante

reddito al tesoro imperiale, di frenare l'eccessiva consuma—

zione di bevande alcooliche e di proteggere le distillerie

agricole di fronte ai crescenti progressi dei distillatori in-

dustriali; e perciò all'antica imposta sui tini di fermenta-

zione e sulle materie prime aggiunse un'imposta di consumo

ed il relativo diritto addizionale, con la quale, mentre si

aumentava il reddito imperiale, si facilitava il controllo

igienico. Si manteneva la limitazione di produrre spirito

destinato al consumo locale in ragione di 4 a 5 litri di

alcool pure per abitante, e veniva imposto l'obbligo della

rettificazione per tutti gli spiriti, prima di passare al libero

commercio, eccezion fatta per quelli provenienti dalla di-

stillazione della segala, del frumento e dell'uno.

La protezione concessa ai piccoli distillatori favoriva

anche l'industria agraria, avvegnachè si utilizzavano alcuni

prodotti del suolo difficili || conservare e di non facile

smercio e si dava incremento alla cottura del tubercoli, i

quali, non impiegati nell'industria degli spiriti, non avreb-

bero alcun valore.

La legge del 1895 mantenne ferma la forma d'imposta

stabilita nel 1887 e garanti con nuovi favori l'agricoltura,

assicurando sempre più l'esistenza dei piccoli distillatori

agricoli. Stabilì un premio per l'esportazione, incoraggiando

così la vendita degli spiriti all'estero e, per coprire le spese

occorrenti per questo premio, furono gravati i distillatori

di una tassa speciale variante secomlo l'importanza della

fabbrica.

Questa tassa colpisce i soli opifici che producono annual-

mente più di trecento ettolitri e aumenta col crescere della

produzione.

In sostanza, principale obiettivo del legislatore germa-

nico fu sempre quello di favorire ||| distillazione indigena

e di mantenere in pari tempo un certo equilibrio fra i di-

stillatori di materiediverse, perimpedire che gli uni schiac-

ciassero gli altri. '

13. La legge del 19 luglio 1884, concordata fra il

Governo austriaco e l’ungherese, fu sostituita dalla legge

20 giugno 1888, votata in occasione del compromesso

austro-ungarico. Tanto quella del 1884 quanto la nuova

hanno per precipuo intendimento di favorire l'economia

 

(1) V. Pantano, opera sopracitata, pag. 11.
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nazionale, dando speciali agevolezze alle distillerie agrarie,

ed aiutando in pari tempo gli industriali con forti premi

nella lotta contro ||| concorrenza estera.

Perla legge del 1888 lo spirito è assoggettato ad una

tassa, ||| quale, secondo ||| categoria cui appartiene la distil-

leria, deve essere pagata o all'atto della fabbricazione, sotto

forma di tassa di produzione, ovvero all'atto del passaggio

dello spirito dalla vigilanza fiscale ||| libero tral'fico, sotto

forma di tassa di consumo; la prima è calcolata per grado

e per ettolitro, la seconda ha due aiiquote diverse per ogni

litro di alcool puro.

La quantità di alcool, che le distillerie assoggettate alla

tassa di consumo possono fabbricare nel corso di un eser-

cizio non può eccedere un delelmunto limite.

E concessa lesenzionedclla tassa per lo spirito destinato

ad uso domestico, vincolata però || |igm‘ose discipline. Le

distillerie sono classificate in sei categorie diverse, a se—

comla delle materie prime di cui si servono. Sono stabilite

agevolezze speciali agli esportatori ed un trattamento di

favore per le distillerie agrane.

Questa legge fu modificata con successiva del Z|. agosto

1891, relativamente alla ripartizione |ch contingente di

spirito che possono produrre in ogni esercizio le distillerie

soggette alla tassa di consumo. Fu consolidato il contin—

gente per quattro esercizi, e nella ripartizione fu modificato

quello delle distillerie agrarie. Le distillerie industriali

che si trasformassero in agrarie conservano del contingente

assegnato solo quel tanto che corrisponde al limite massimo

che per legge può esser loro attribuito nella nuova qualità,

il rimanente è ripartito fra le distillerie industriali. Al cou-

trario le distillerie agrarie che si trasformassero in indu-

striali conservano il contingente ad esse già attribuito.

Ove alcune distillerie non producessero la quantità di

spirito loro assegnata, o ne producessero solo una parle, il

contingente rimasto disponibile può essere ripartito fra le

altre distillerie.

14. La Svizzera è il solo paese ove presentemente esista

il monopolio della fabbricazione e della rettificazione del-

l'alcool. Esso venne stabilito con la legge 23 dicembre 1886.

Le disposizioni legislative per l'esercizio del monopolio

costituiscono due parti distinte: la prima ha per oggetto le

materie importate dall'estero, la seconda quello prodotto

in paese.

L'alcool estero;di qualunque natura, giunto alla frontiera,

cade tutto sotto l'azione del monopolio, ma con questa dif-

ferenza, che, mentre l'importazione dell'alcool di qualunque

grado è vietata al pubblico, essendo soltanto autorizzate le

spedizioni dirette all'Amministrazionefederaledegli alcools,

quella degli spiriti di qualità superiore, cioè di tutte le

acquaviti destinate al consumo, che sieno riconosciute

come il prodotto di un processo speciale di fabbricazione,

può essere effettuata da chiunque, mediante il pagamento

di una tassa di monopolio.

A questa regola fa eccezione l'alcool assoluto, il quale,

per il suo carattere speciale e pm lo scarso impiego che se ne

fa, viene trattato come gli spiriti di qualità superiore, e,

in parte, gli alcools destinati ad essere adulterati.

L'alcool destinato agli usi industriali o ai bisogni dome-

stici deve essere adulterate e venduto dai magazzini della

Confederazione in una determinata quantità e al prezzo di

costo. Siccome però il commercio dell'alcool adulterate per

l'acquisto dei recipienti e per l'operazione stessa dell'adul-

terazione presentava delle difficollà umggiori dell'alcool  

puro, il Consiglio federale fu costretto || rimandare l'im-

pi;mln della vehdita diretta, e autorizzò l' importazione degli

alcool in pmola, assoggettandoli al necessario riscontro,

e facendoli adultemre da-di impiegati dog«anali.

l‘c| ciò che |igum‘du la produzione i|idigena, il meno-

pulio viene esercitato sia con ||| proibizione di distillare,

sia con l'imposizione di tasse di nmuppolin sulle materie

p1ime che setvonn alle distillerie, () sui prodotti di queste

sia infine coll'obbligo di vendere all' .\uuniuistrazione degli

alcools il modem della distillazione.

Con l'istituzione del monopolio si ebbe… tre categorie

di distillerie.

1° le distillerie che fmono indennizzate |ch valore

del fabbricato e degli apparecchi di distillazione (div/ilfede

sup…esse);

“2° le distillerie che non avevano diritto ad una in-

dennità di questo genere, o che tacitamente o espressamente

rinunciarono a questo diritto (dis/illude libere);

3° ledistillerie alle quali la Confederazione ha aggiu-

dicato dei lotti (distillm'e concessionarie di fot/i).

Idistillatori, che rinunciarono all' esercizio della loro

industria, e che furono perciò indennizzati, non possono

più distillare materie soggette o non soggette al monopolio.

L'esercizio del monopolio e regolato da un capitolato

d'oneri e dal contratto di distillazione che ha il suo fonda-

mento nel capitolato.

Le distillerie libere possono, osservamlo le prescrizioni

cantonali sulla fabln'icazione c tassazione dell'acmmvite.

distillare delle materie, pagando il corrispondente diritto

di monopolio, senz'altra ingerenza della Confederazione.

Non sono esenti dalla tassa di monopolio se non i prodotti

alcoolici fabbricati esclusivamente con le materie prime

indigene, tassativmuente indù-ale, cioe: le uve, il vino, le

viuaccie, le feccie di vino, le frutta a granelli o a nocciuolo

e i loro residui, le bacche di ogni sorta e le radici di

genziana.

Il vino fabbricato in Svizzera con uve fresche () secche,

o con frutta importate dall'estero, e le viuaccie e i residui

provenienti da questa l'ahhricazione non sono considerati

come materie indigene.

Le materie soggette ||| monopolio si possono ripartire

in tre categorie.

Alla prima appartengono quelle materie che in forza del

capitolato d'oneri e del contratto di distillazione devono

esser distillate esclusivamente dalle distillerie concessio-

narie di letti. Si compongono esclusivmnenle di patate edi

cereali, e le distillerie hanno l'obbligo di vendere all'Am-

ministrazione degli alcool, al prezzo fissato dal contratto,

tutte le quantità degli spiriti che producono.

La seconda categoria comprende quelle materie che

possono essere distillale dalle distillerie libere mediante il

pagamento della tassa di monopolio

La fabbricazione nelle distillerie libere differisce da

quella nelle distillerie concessionarie dei lotti'||| cio, che le

prime, salvo l'osse|vanz|| delle leggi cantonali, possono

essere ordinate libe1amente, pure hè contribuiscano la tassa

di monopolio, e non sono obbligate, come le seconde, ad

avere determinati apparecchi e || vemlere i prodotti alia

Amministrazione degli alcool.

La tassa di monopolio, a cui sono soggette le fabbricle

della seconda categoria, si pewep1sce in due fiume: || sul-

l’importazione delle mate1ie prime, o sulla fabbricazione

dei prodotti distillati in paese.
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Le materie prime estere destinate alla distillazione, dopo

di essere state importate legalmente nel paese, ciof- dopo

il pagamento della tassa di monopolio, sono considerate,

per ciò che riguarda la distillazione, come materie non

soggette. ||| monopolio. .

La tassa di fabbricazione si stabilisce, in ogni caso par-

ticolare, d'accordo f'ra il dipartimento federale delle finanze

e il distillatore che domanda l'autorizzazione di distillare.

Questa autorizzazione si da o per l'esercizio duraturo di

una dislilleria, o per un numero limitato di distillazioni.

La terza categoria riguarda quelle materie la distillazione

delle quali, con o senza mescolanza di altre sostanze, e,

nel momento, proibita. Fra esse notiamo i tartufi di canna,

lo zucchero, il melazzo, la barbabietola, la birra ei residui

di essa, che sieno di origine indigena o straniera, nonchè

le materie seguenti, se provengono dall'estero: uva fresca,

uva secca. vino, frutta a nocciuolo o a granelli, fichi, aranci,

radici ed altre materie analoghe.

| concessionari dei lotti possono, fuori dei locali e con

apparecchi che non siano quelli destinati alla distillazione

per conto della Confederazione, distillare materie non sog-

gette ||| monopolio, e materie tassate, o le une e le altre

insieme alle stesse condizioni dei distillatori liberi.

tion decreto del 15 luglio |887 venne proibito, a partire

dal “20 detto, l'importazione e la fabbricazione dell'alcool

da parte dei privati, l'importazione degli spiriti di qualità

superiore, fu sottoposta al diritto di monopolio di lire 80

al quintale, fu stabilita ||| vendita dell'alcool ai prezzi del

monopolio, e furono regolate le condizioni dei drawbaclcs.

La Confederazione, pur avendo il diritto di fabbricare

gli spiriti, e tuttavia obbligata a procurarsi dai produttori

indigeni la quarta parte circa dell’alcool che annualmente

consmna il paese, gli altri tre quarti del consumo devono

essere forniti dalla produzione estera. Per l'acquisto di

quest'alcool ||| [logia si rivolge direttamente alle fabbriche

estere.

La legge sul monopolio fa obbligo alla Confederazione

di pruvvodere perchè gli alcool destinati ad essere trasfor-

mati in bevande sieno sufficientemente rettificati.

All’esportazione dei prodotti, per ||| fabbricazione dei

quali s'impiega alcool soggetto a tassa, la quantità delcr-

minata dell'alcool che fu impiegata nella produzione, da

diritto ad un rimborso corrispondente alla gabella di

monopolio.

La somma da rimborsare o calcolata dal Consiglio fede-

rale sulla base media l'ra il prezzo di vemlila e il prezzo di

acquisto degli spiriti importati.

' Per la legge del monopolio, l’alcool destinato agli usi

Industriali e domestici deve essere vemluto || prezzo di

costo (1).

15. Gli spiriti sono sottoposti in Francia ad una tassa

unica di consmuo e alla tassa di entrata. Le distillerie sono

SOggetle alla vigilanza fiscale, la quale |'| permanente per

le distillerie di maggiore importanza.

Soltanto lo spirito prodotto presso i bau-illeurs de oro

sfugge al riscontro fiscale ed al pagamento dell'imposta,

però questo privilegio e solo concesso a coloro i quali distil-

lflllp, nei fondi propri od in quelli da essi coltivati, il vino,

1 sulri, le viuaccie, le ciliege e le prugne provenienti dai

fomli stessi, e ne sono esclusi coloro che distillano cereali,

barbabietole e patate., ancorchè raccolte sulle loro terre.

—\__
 

Lo spirito prodotto dai bouilleurs tlc cru |" esente dalla

tassa di consumo sino || quando non venga messo in circo-

lazione; avverandosi questo caso, esso cade sotto le dispo-

sizioni generali.

Gli spiriti adulterati per uso industriale pagano una tassa

ridotta detta droit de de'/|alumti0n e, per quelli che si

esportano all'estero, è concessa l’esenzione totale.

Il droit d'entre'e colpisce gli spiriti introdotti o i prodotti

nelle città aventi almeno una popolazione di quattromila abi-

tanti, quando i detti spiriti sono destinati ||| consumo locale.

La tassa è stabilita a favore del Governo ed e riscossa alle bar-

riere della città. Il droit d'eutre'e non va quindi confuso coi

drei/s d'octroi, i quali, in Francia, sono ad esclusivo van-

taggio delle finanze comunali. Le abitazioni sparse sono

esenti da tassa, non così gli spacci che vi sono soggetti in

qualunque punto del Comune si trovino.

La misura della tassa per ogni cttolitro d'alcool puro

aumenta in ragione della popolazione agglomerata nelle

città.

Nessuna quantità di spirito può circolare se non e accom-

pagnata da una bolletta rilasciata dal ricevitore delle con-

tribuzioni dirette. Questa regola non è soggetta ad ecce-

zione, costituendo essa ||| sola garanzia contro le possibili

frodi dei bouftleurs da ora, i quali, come sopra e detto,

producono in franchigia, ma, appena lo spirito da essi

distillato e messo in circolazione, e- soggetto alla tassa di

consumo; ora, se e facile sfuggire alla sorveglianza nei

trasporti fatti a brevi distanze, ||| frode presenta poche pro-

babilità di successo durevole, appena occorra far uso delle

ferrovie o effettuare il trasporto nelle vicinanze di una

grande città.

|| commerciante all'ingrosso riceve gli spiriti a tassa

sospesa, coperti da un (|qiliI-à-emltio||. Il suo conto e accre-

ditato delle quantità che riceve e addebitato delle quantità

che vende; egli è soggetto a periodici riscontri.

É accordata ||| conunerciantc, in una misura ammale,

una deduzione per cali, disperdimenti, assorbimento dei

fusti e perdite di gradazione, proporzionalmeute ||| tempo

della permanenza dei liquidi nei magazzini.

Anche agli spacci ||| minuto lo spirito arriva coperto da

bolla || cauzione; però il rivenditore ha ||| scelta fra il re-

gime dell'exercice e il pagamento immediato dell'imposta

all'atto del ricevimento del liquido.

Quando è scelto il regime dell'exercicc, il pagamento è

l'altocol sistema dei uumqum|ls, il quale avvicina il momento

del tributo || quello del consumo; in sostanza, la tassa di

consumo viene pagata proporzionalmeute alle quantità

mancanti all'atto della visita degli agenti di finanza.

I venditori possono sottrarsi alle noie della vigilanza

pagando la tassa ||| uuuueuto dell'arrivo degli spiriti; in

tal modo essi sono rc’dime’s.

||| un altro caso cessano le fiscalità dell'eremice, cioè

quando i due diritti ||| consumo e di entrata, riuniti in una

tassa unica, sono riscossi alle barriere delle città. Nel 1875

il regime della tassa unica |". reso obbligatorio nelle città

aventi una popolazione agglouterata di oltre 10.000 abitanti,

e facoltativo in quelle da 4000 || 10.000 abitanti.

Tutti i negozianti all'ingrosso, gli spacciatori al minuto

e i bou1'lleurs di professione sono soggetti ||| pagamento di

una tassa di licenza annuale, ||| quale varia secondo l'im-

portanza della località e dello spaccio.

 

… Boll. di lcyislazt'one e statistica doganale (: conunercialc, anno vu, fascicolo di maggio e giugno [S|l0,_liotna, Eredi ltutta.
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I vini di forza alcoolica superiore ai 15 gradi, ma non a ?| ,

pagano il doppio del diritto di consumo e di quelli d'entrata

e d'actroi sui gradi compresi tra 15 e °.Zl , senza pregiudizio

delle altre tasse ordinarie che gravano sul vino. Per ogni

grado eccedente i 21, i detti vini pagano le semplici tasse

di consumo, di entrata e di octroz', ma sul volume totale

del vino considerato come alcool puro.

La concia dei vini e annnessa in esenzione da ogni diritto,

solo quando si tratti di prodotti destinati all'esportazione.

La produzione degli spiriti è proibita nelle città di Parigi

edi Lione. La tassa di consumo e quella di entrata, riunite

in un sol tributo detto tace de 1'emplrtcentettf, sono riscosse

alle barriere, dopo di che gli spiriti possono liberamente

circolare, essere venduti e manipolati nell'interno delle

due città.

Inoltre, nei dintorni di Parigi, nei circondari di Sceaux

e di Saint Denis, un diritto speciale dello och-oi de baulieue,

riscosso || favore dello Stato, colpisce tutti gli alcool intro-

dotti, ed ha lo scopo di proteggere gli eccessi della capitale

e di estendere sopra più vasta zona ||| vigilanza sui depositi

sospetti (1).

16. Anche in [spagna il regime dein alcool ha subito

varie vicende.

Il Governo spagnuole presentò il 90 aprile |880 un

disegno di legge sugli spiriti, disegno che con lievi modi—

ficazioui venne approvato dalle Cortes e dal Senato.

Le disposizioni principali di questa legge, che porta |||

data del ?| giugno 1889, si possono riassumere nei punti

seguenti : Tutto lo spirito ammesso in conunercio deve sot-

tostare ad una tassa di consumo. Lo spirito di canna impor-

tato dalle provincie spagnuole di oltremare, come pure le

acquaviti ed ogni specie di bevande spiritose importate dal-

l'estero pagano inoltre una tassa di entrata per ogni grado

centesimale di alcool puro e per ettolitro, purché la forza

alcoolica non superi i 60 gradi. A| disopra di 60 gradi,

qualunque sia ||| ricchezza alcoolica, questi prodotti sotto-

stanno ad una tassa maggiore.

Lo spirito prodotto nella Spagna paga ||| tassa quando è

asportato dalla fabbrica.

L’alcool proveniente dalla distillazione |ch vino e esente

da tassa consumo, come pure lo spirito impiegato nella

concia dei vini.

ll favore concesso allo spirito estratto dal vino si giusti-

fica per il fatto che esso |" destinato per le acquaviti meno

dannose al consumo interno e più pregiate sui mercati

esteri.

La questione igienica e tenuta nel massimo conto, perocchè

sono proibite in tutta la Spagna la circolazione e la vendita

degli alcool d'industria, destinati ||| consmno, qualunque

ne sia ||| categoria e la provenienza. se non sono ricono-

sciuti perfettamente puri, ben rettificati e allo stato di

alcool etilico (2).

Da questa rapida rassegna delle varie legislazioni si

desume che ||| tassa sugli spiriti in tutti gli Stati ha carat-

tere eminenlemcntc fiscale, legittimato dal principio di

giustizia, di gravare ||| mano a preferenza sulle cose volut—

tuarie, anzichè su quelle di prima necessità; in seguito,

col criterio fiscale, s'intrecciò in ciascun paese anche |||

questione igienica e morale || garanzia della pubblica inco-

lumilà.

(1) Bulletin (le statistique rt (lo lu'l/1'SIHHML comparde (fascicolo

di luglio 1895, Armand Colin e G., Paris).  
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CAPO II. — Pnucsoesn LEGISLATIVI.

@ 1. Cenni storici dalla prima applicazione del—

I' imposta sino alla legge 12 ottobre 1883,

n. 1440.

17. Legislazione precedente al 1870. — 18. Legge 'Il agosto

1870, ||. 5784. —— ||). Legge 3 luglio 1874, ||. 195‘2. —

20. Legge 3l luglio |8'79, n. 5038. — 21. Allegato li alla

legge 19 luglio 1880, ||. 553fi. —— 22. Legge 6 luglio 1883,

||. 1.115. — 23. Legge 12 ottobre 1883, ||. 1440.

17. La legge 3 luglio 1861, n. 1827, slabili un dazio

a favore dello Stato, sul consumo di diverse merci e, l'ra

queste, l'acquavite, l'alcool ed i liquori, giusta una lariffa

annessa alla legge medesima.

Con l'art. 7 fu stabilito che, se nel Comune chiuso eranvi

fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul con-

sumo dei loro prodotti si riscuoteva mediante una cquiva-

lente tassa sulla loro fabbricazione, pur tenendo conto in

questa tassa del dazio governativo già pagato sulle materie

prime all'introduzione nel Comune.

Alla legge fece seguito il regolamento approvato con

regio decreto 10 luglio detto anno, ||. 1839, nel quale,

titolo quarto, capitolo terzo, si prescrivono le forumlità per

l'accertamento, ||| liquidazione e ||| riscossione della tassa

per le fabbriche esistenti nei Comuni chiusi.

Queste formalità si riassumono nell'obbligo della dichia-

razione dell'industria e nell'accertameuto dei locali e degli

apparecchi di lavorazione; e, per ||| riscossione del dazio,

relativamente all'alcool, fu tenuto per base la quantità ed

il grado di forza del prodotto, e per l'alcool e l'acquavite

rettificati o raffinati e pci liquori preparati con appositi

apparecchi, il prodotto ottenuto con deduzione della tassa

già pagata sul liquido rettificato, raffinato e trasformato.

Con decreto 18 giugno 1866, n. 3018, furono aumen-

tate le tariffe sulle bevande, sull'alcool e sull’acquavite, sta-

bilendosi, per l'alcool e l'acquavite in fusti fino || 59 gradi,

un massimo di lire % all'ettolitro pei Comuni di prima

classe, cioè con popolazione agglomerata superiore a

50 mila abitanti e un minimo di lire ‘.) pei Comuni di ultima

classe, cioè con una popolazione agglomerata inferiore. ||

8001 abitanti; per l'alcool e l'acquavite superiorea 59 gradi,

il massimo suddetto saliva || lire 40 ed il minimo || lire 30.

Le bottiglie contenenti alcool od acquavite pagavano un

massimo di centesimi 60 ed un minimo di centesimi 30.

All'esecuzioue del decreto 28 giugno 1800 fu provveduto

con regolamento approvato con regio decreto “25 novembre.

dello anno, ||. 3351, al quale seguirono le istruzioni,

approvate con decreto ministeriale del IO dicembre sur.-

cessivo, dal cui complesso emerge l'obbligo della dichiara-

zione per ||| produzione, l'identificazione dei vasi per la

raccolta del prodotto, l'uso dell'alcoolometro ufficiale di

Gay-Lussa'c e speciali cautele per il deposito e l'esportazione

dei liquidi alcoolici dai Comuni chiusi.

18. Fino || questo tempo il tributo sugli spiriti si con-_

fondeva nei dazi di consumo. Fu il ministro Sella che istihn

una vera e propria tassa di fabbricazione con ||| le:-“.'?”

11 agosto 1870,n.5784,entratainvigoreil'f°gennaiol8ll-

I.e ragioni che giustificarono questa legge sono chiara-

mente espresse nella relazione che sul progetto della mm

desima ebbe a scrivere il dep. Chiaves, relatore, e (|… 51

,-

(‘2) Pantano, Industria degli spiriti, pag. 'l/t.
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crede opportuno di riportarle per esteso costituendo il fon-

damento della tassa di fabbricazione sugli spiriti (1):

«Secondo la vigente tariffa il maximum del dazio sul

consumo dei prodotti alcoolici sino a 59 gradi dell‘alcoolo-

metro di Gay-Lussac è di lire 824 l'ettolitro, e di lire 40 se

la forza e superiore a 59 gradi.

«Trattandosi di una tassa all'introduzione nei Conmni

chiusi e negli esercizi, dove a piccola quantità per volta è

più facile sottrarre ||| merce alla sorveglianza degli agenti

della riscossione, un nutximum di tassa cosi elevata non

poteva non eccitare il contrabbando di quei prodotti.

|| Cospicui Municipi, abbonati col Governo per la riscos—

sione del dazio non tardarono a riconoscere la necessità

di ridurre notevolmente quel _mazimum, valendosi della

facoltà loro concessa dall'art. 17 della legge 3 luglio 1864,

di modificare le tariffe del dazio governativo ed ottenere un

aumento nei proventi della tassa.

« A questo sistema si è pure accostato il Ministero col

proporre, all'art. 5 del progetto, di assoggettare ad un

dazio governativo, unico per tutti i Comuni del regno, gli

alcool, le acquaviti ed i liquori, alla loro introduzione nei

Comuni chiusi o negli esercizi di vemlita nei Comuni aperti,

di lire 8 ogni ettolitro peri prodotti alcoolici fino a 59 gradi

dell'alcoolometro di Gay-Lussac, e di lire 12 pure per etto-

litro, pcr quelli di più di 59 gradi.

« Però, considerando gli alcool, e particolarmente le

bevande alcooliche, come una materia eminentemente tas-

sabile, e quindi suscettibile di sopportare un dazio di con-

sumo maggiore di quello testè indicato, da riscuotcrsi alla

introduzione dei prodotti medesimi, il Ministero propone

eziandio, all'articolo 6, una imposta sulla fabbricazione

degli alcool in ragione di lire 40 l'ettolitro a 78 gradi

dell'alcoolometro di Gay-Lussac, quale imposta sarebbe bi-

lanciata da una sopratassa, pure di lire 40, ai diritti doga-

nali per l'importazione dall'estero degli alcools e delle

bevande distillate (art. 7 del progetto).

| La Commissione ha accolto senza difficoltà la proposta

di una tassa unica sulla introduzione dei prodotti alcoolici

nei Comuni chiusi e nei luoghi di rivendita nei Conmni

aperti, sia perchè ||| media di questa tassa unica non sarà

più che di lire 10 l'ettolitro, mentre a lire 20 ammonta |||

media dei diversi diritti, che ora colpiscono quei prodotti,

|| termini della tariffa annessa al decreto—legge 28 giugno

1866, sia, inoltre,. perchè le bevande distillate non occu—

pando, fra le sostanze alimentari, il posto che occupapo il

vino, le carni, le farine, gli oli, ecc., non militano punto

|| loro riguardo quelle considerazioni che consigliano di

dividere i Cmnuui in varie classi per la tassazione del con-

sumo di queste ultime derrate.

« A varie obiezioni ha dato luogo in sono alla Commis-

sione la proposta tassa di lire 40 l’ettolitro sulla fabbrica—

zione degli alcool.

(( Queste obiezioni riguardano principalmente l’influenza

che ||| nuova tassa avrebbe sull'incremento dell'industria

degli alcool in italia e sulle industrie nazionali che impie-

gano questa sostanza come tualeria prima.

|< Sul primo punto si osservò che nel regno si consumano

annualmente duecentomila ettolitri di alcool del valore

commerciale di 12 o 14- milioni di lire; che i tre quarti di

questa quantità ci vengono dall'estero, essendo l'industria

degli alcool appena incipiente in Italia,  

|| Che da noi conviene favorire l'incremento di questa

industria, a cui l'agricoltura può somministrare vari dei

suoi prodotti atti ad essere trasformati in alcool, come il

vino, le vinacce, i cereali di qualità inferiore e sopratutto

la barbabietola, quando per la quantità di sale che essa

contiene non possa essere utilmente impiegata per l'estra-

zione dcllo zucchero.

« Aggiungevasi che in Francia l'agricoltura somministra

in media ogni anno cinque milioni di tonnellate di barba-

bietole del valore di cento milioni di franchi, alle fabbriche

di zucchero ed alle distillerie.

|| Quanto alle industrie nazionali, che impiegano alcool

come materia prima, osservossi essere queste le fabbriche

di prodotti chimici, particolarmente il chinino, le fabbriche

di vernici e le tintorie.

« La Commissione ha esaminato attentamente le obiezioni

sopra accennate, come le osservazioni pervenute da alcune

Commissioni municipali ed agrarie e da privati industriali

intorno alla proposta tassa sulla fabbricazione dell'alcool,

e non disconosce che questa industria è suscettibile di pren-

dere un notevole incremento in Italia, per cui merita dei

riguardi.

« Ma, di fronte al gran disavanzo che urge far sparire,

aumentando le entrate ordinarie dello Stato, la Commis-

sione si e innanzi tutto chiesto se si possa giustamente non

aggravare di nuove tasse il consumo dell'alcool e delle bc-

vande alcooliche quando, per altra parte, si colpiscono si

gravemente col dazio di consumo e col macinato le farine,

il pane e le paste, che sono la principale sostanza alimen-

tare della popolazione del regno. ,

« ||| tutti i paesi, dove esistono tasse di consumo, l'alcool

e lebevande alcooliche sono considerate come una materia

eminentemente imponibile.

« La Commissione ha perciò ritenuto utile al pubblico

erario egiusta una maggiore tassa sul consumodei prodotti |||-

coolici, e, preoccupandosi del miglior modo di applicarla onde

assicurare alle finanze dello Stato il provento che ne atten—

dono, essa ha pure riconosciuto, col progetto del Ministro,

che questo miglior modo consiste appunto nel tassare diret-

tamente la fabbricazione di quei prodotti, imponendo con-

temporaneamente una sopratassa uguale in dazi di confine

sugli alcools che vengono dall'estero, onde mettere i fab-

bricanti nazionali in parità di condizione coi fabbricanti

esteri.

« Ébensi vero che questa parità di condizione non si otter-

rebbe per quelle quantità di prodotti alcoolici che potessero

essere introdotte di contrabbando; ma a questo riguardo è

da ritenersi che quei prodotti non possono prestarsi al con-

trabbando cosi facilmente, come avviene di altre merci, e

che I'Au|ministrazimm può anche sorvegliare più facilmente

il movimento d'hnportazione nel regno.

« La Commissione e inoltre d'avviso esser necessario un

altro provvedimento nell'interesse dei fabbricanti nazionali

di alcool, e questo consistere nell'evitare le infinite noie,

le vessazioni e le perdite di tempo inseparabili dal metodo

seguito in alcuni paesi per accertare le quantità di alcool

fabbricate, metodo già adottato in Italia per l'applicazione

della tassa sulla fabbricazione della birra.

« La Commissione crede che sarà nell'interesse, ben inteso

dell'A|||ministrazione come in quello dei fabbricanti, che

la proposta tassa sulla fabbricazione dell'alcool venga appli-

  

(1) Atti del Parlamento, Camera, Legislatura X, Sessione Il, Documenti, 3, pag. 51.

56—DIGES'I‘O tramano, Vol. XXII, Parte li.
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cata prendendo per misura delle quantità prodotto la qua-

lità e la quantità delle materie impiegate nella fabbricazione.

|| La Commissione seppe dall'onorevole Ministro delle

finanze essere appunto questo il metodo che intende appli-

care, qualora la sua proposta venga dal Parlamento appro—

vata, ed ebbe dal medesimo la formale assicurazione che

questo, e non altro, sarà il metodo seguito per applicare la

tassa di cui si tratta, mentre l'Amministrazione procurerà

inoltre di procedere, per quanto possibile, colla via degli

abbuonamenti coi fabbricanti.

|| Quanto alle industrie nazionali che impiegano l'alcool

come materia prima, la Commissione si è fatto carico di

assumere informazioni sull'influenza che su di esse potrebbe

avere la proposta tassa di fabbricazione dell'alcool.

« Da queste informazioni risulta che la sola delle industrie

cui può riuscire alquanto sensibile la nuova tassa sull'alcool

e quella che si occupa della produzione del chinino, ma che

oggidi essa tende ad emanciparsi dall'alcool, impiegando

altre sostanze, come sono l'alcool amilico, gli oli leggieri

del carbon fossile, ecc.

« Per le considerazioni che precedono, e ritenuto che la

proposta tassa sulla fabbricazione dell’alcool è una vera

tassa sul consumo, di cui per maggiore facilità si chiede

l‘anticipazione al fabbricante, la Connnissione ha adottato

l‘…. 6 del progetto, col quale questa tassa è stabilita.

« Essa ammise pure, con una lieve modificazione, l'ultimo

alinea dello stesso articolo, che esenta dalla tassa di fah-

bricazione coloro che, non esercitando commercio qualsiasi

di prodotti alcoolici, estraggono acquavite -da materie dei

propri. fondi per esclusivo loro uso particolare, e in quan-

tità non superiore a mezzo ettolitro l'anno.

|| Però, nell'interesse dei proprietari rurali, la Commis-

sione crede che l'esenzione venga estesa alle quantità fab-

bricate non superiori ad un ettolitro l'anno ».

Emerge dal surriferito brano di Relazione chela tassa

sulla fabbricazione dell'alcool fu precipuamente imposta

per accrescere le entrate erariali, e la forma seguita nella

imposizione trova riscontro nella circostanza di fatto che

l'alcool che si consumava nel regno, era per tre quarti

proveniente dall'estero, e, non potendosi elevare il dazio di

entrata, per i trattati di commercio vigenti in quel tempo,

fu di necessità colpire lo spirito estero con una sopratassa

corrispondente alla tassa interna di fabbricazione.

Per la legge suddetta la tassa era in ragione di lire 20

l'ettolitro || 78 gradi dell’alcoolometro di Gay-Lussac. non

era dovuta da coloro che, non esercitando commercio qual-

siasi di prodotti alcoolici, estraessero acquavite da materie

dei propri fondi per esclusivo uso particolare ed in quantità

non superiorea mezzo ettolitro all'anno. Ai diritti doganali

per l'importazione dall'estero delle bevande distillate, in

aggiunta una sopratassa uguale alla tassa di fabbricazione.

Nell'esportazione dell'alcool era restituita la tassa pagata

all'interno nella ragione di lire 16 l'ettolitro, qualora l'alcool

non segnasse meno di 78 gradi dell'alcoolometro, e fosse

in quantità non infetlore a 5 ettolitri.

Il 25 settembre detto anno seguiva il regio decreto

||. 5902, che approvava il regolamento per l'esecuzione

della legge: in esso si prescriveva che la tassa si dovesse

riscuotere in due modi diversi, secondo la qualità delle ma-

terie impiegate nella distillazione. Per l'alcool estratto dai

liquidi condensati, dagli avanzi delle raffinerie di zucchero

e dalle fecole di farine, la tassa si ragguagliava diretta-

mente alla quantità e al grado di forza segnato dall’alcool  

stesso. Invece per gli alcool estratti dalle altre mate|ie,

[' imposta era commismata al volume delle sostanze fermen-

tate ed alla capacità dei tini di fermentazione o dei low

compartimenti. [fabbricateri di alcool potevano abbuonarsi

per il pagamento della tassa da essi dovuta, mediante un

canone unico semestrale, trimestrale ed anche mensile.

L'abbnonamento era stabilito in ragione del prodotto otte-

nuto e della presunta quantità di materia prima che i lah-

bricatori intendevano trattare durante il periodo della con-

venzione. ll fabbricante abbuonato non aveva diritto a

restituzione di tassa per i prodotti esportati all'estero durante

l'abbuonamento e sei mesi dopo che questo era cessato.

Il regolamento 25 settembre 1870 per la sua pratica

attuazione fu illustrato delle istruzioni ministeriali app…-

avte con decreto del 16 novembredello stesso anno.

19. || 1egime introdotto dalla legge del 1870 fa la prima

volta modificato dalla legge 3 luglio 1874, ||. 1952, |||

quale sostanzialmente fissava ||| tassa di fabbricazione a

lire 30 per ogni ettolitro e per ogni grado dell'alcoolm‘netro

alla temperatura normale di +15 centigradi, nel metodo

indiziario dellaccertamento |ch pr'oodotlo soggetto a tassa

introduceva il coefficiente del tempo necessario || compie…

le operazioni di distillazione, determinando ||| pwdnttivil:i

giornaliera delle singole fabbriche, secondo le materie

prime impiegato nella produzione e cioè: ||) per l’alcool

estratto dalle materie farinacee, dalle radici zuccherine e

dalle frutta || nocciolo, nella terza parte della intera capa-

cit|'| dei vasi ove aveva principio e termine la fermentazione,

e sulla base di una produzione di alcool di gradi 3,90 per

ogni ettolitro di capacità, tenuto conto del termine obbli-

gatorio per la fermentazione di tre giorni; 0) per l'alcool

estratto dalle frutta a granelli e dai residui della fabbrica-

zione della birra, nell'intera capacità dei vasi di fermenta-

zione e sulla base ||| una produzione di alcool di 3 gradi

per ogni ettolitro di capacità, tenuto conto del termine

obbligatorio per ||| fermentazione di due giorni; e) per

l'alcool estratto dalle vinacce, nella quantità delle vinacce

impie,,rrale e sulla base di una produzione di alcool |||

gradi 1,70 per ogni ettolitro di esso.

Con la legge stessa fn ridotta alla meta ||| esenzione

(la tassa della distillazione dei prodotti agrari fatta dai pro-

prietari ad uso particolare, con che i distillatori agricoli

venivano ad essere sottoposti alle discipline medesime dei

produttori di professione, fu abolito il sistema degli abbuo-

namenti con facoltà al fabbricante di essere ammesso al

pagamento mensile dell'imposta, in base al lavoro denun-

ziata ed alla produttività giornaliera della fabbrica, e la

portata || 27 lire per ettolitro di alcool anidro ||| misura

della restituzione della tassa pci l' alcool cspo1tatn

Questa nuova legge fu giustificata||| considerazione che,

stabilita, colla pmcedente delli 11 luglio 1870, la tassa di

fabbricazione, ||| finanza non aveva ottenuto quei risultati

che sperava |it||n‘.ne mentre che molti |eclami erano stati

sollevati dall'industria e dal commercio pm il nuovo hibu10.

In vista di ciò fu studiato di dare un nuovo assetto alla

imposta ed ai diversi modi della sua applicazione; e ballo

di questi studi fn appunto la legge suddetta che si proponeva

di assicurare ||| base dell'imposta medesima e di determinare

praticamente i sistemi di acc.ertamento

La legge del 1870 aveva stabilito ||| tassa sulla fablni-

cazione in ragionedi lire 20 per ettolibo a 78 gradi dell'al-

coolometro centesimale di Gay—Lussan, ma questa locuzione

aveva dato luogo a non poche contestazioni, e, non ostante
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che nel regolamento fosse detto che l'imposta era applica-

bile a tutte le qualità di alcool in ragione di centesimi 26

per grado e per ettolitro, qna|che tribunale decise invece

che pcr legge fossero esenh |In tassa gli alcool inferiori a

78 gradi.

Per togliere ogni appiglio ad erronee interpretazioni, la

legge del 1874 stabiîi ||| tassa in ragione di centesimi 30

per ciascun grado ed ettolitro di prodotto. Con questa nuova

locuzione fn assicurata ||| base dell'imposta, e arrotondando

in centesimi 30 l'aliquota, fn eziandio procurato un discreto

utile alla finanza senza che l'industria ne soffrisse sensibile

aggravio.

Relativamente alla questione dell'accerlamento fn osser-

vato che tutto si sarebbe risoluto qualora ||| tassa potesse

sempre commisurarsi al prodotto effettivo della distillazione.

Si in Italia che all'estero si fecero studi e tentativi d’ogni

maniera, per trovare un congegno meccanico che, applicato

||in apparati di distillazione, segnasse esattamente la quan-

tit|'| e la forza del liquido distillato, ma questi tentativi in

quel tempo erano riusciti infruttuosi, quindi per rilevare

precisamente il prodotto effettivo delle singole distillazioni

si adottavano tante cautele e cosi gravi formaliui che, nmntre

riuscivano insopportabili ai fabbricanti, cagionavano alla

finanza fortissime spese.

Fn perciò riconosciuta la necessità di commisurare|a

imposta al prodotto presuntiva della distillazione, desn-

mcmlolo dalla quantità di ricchezza alcoolica delle materie

impiegato, e tenuto conto del tempo occorrente per com-

piere l'operazione.

Fatte quindi le più accurate ricerche per determinare

con tutta la possibile precisione la ricchezza alcoolico delle

diverse sostanze abitualmente adoperate per la distillazione,

furono divise le materie distillabili ||| tre classi, e per ogni

classe fa determinato il prodotto presuntivo di una giornata

di lavoro, in ragione della quantità di materia impiegata.

Una sola eccezione si fece a questo criterio, e cioè per

quelle materie, come il vino, il mosto e le fecale farinacee,

dotate in sommo grado di ricchezza alcoolica, la quale può

essere più o meno bene sfruttata, secondo i diversi sistemi

di distillazione e secondo l'abilità del distillatorc. Ora, se

anche per queste materie si fosse applicato il sistema del

prodotto prcsunto, non si garantiva abbastanza gli interessi

dall'A…ministrazione e, d'altra parte, si dava luogo a gr. -

vissimc spereqnazioni, avvegnachè talune delle materie sud-

dette variano di ricchezza alcooliea al variare delle regioni

in cui si producono, cosi, a mo' d'esempio, il vino, mentre

in Toscana tocca appena i sei gradi di ricchezza alcoolica,

in Sicilia raggiunge almeno i sedici gradi. Fn perciò appli—

cato in questo caso il sistema del prodotto effettivo.

Fn ridotta ad una metà della tassa l'esenzione accordata

dalla legge 11 agosto 1870 per la distillazione dei prodotti

agricoli fatta dai proprietari ad uso particolare, perché

|| regime dell'esenzione assoluta aveva dato luogo a non

pochi abusi, per prevenire i quali l'Amministrazione doveva

sobbarcarsi senza compcnso a forti spese di vigilanza. Sì

riconobbe quindi indispensabile che i distillatori agricoli

fossero sottoposti alle discipline medesime che i produttori

||| professione, e per conseguire ciò fu adottata la proposta

riduzione.

. Si addivenne a sopprimere gli abbonamenti nella riscos-

Sl0ne della tassa, dichiarando risoluti i contratti già stipulati

cm fabbricanti, peroccbè questo sistema era stato condannato

all'esperienza e, in sostanza, si risolveva in un'indebita  

riduzione di tassa che produceva necessariespereqnazioni e

lasciava aperto il campo ad arbitri.

20. Questo assetto dato alla fabbricazione degli spiriti

fu radicalmente modificato con ||| legge 31 luglio 1879,

n. 5038, entrata in vigore il 12 settembre dello stesso anno.

Per lasciando inalterata la misura del tributo, la nuova

legge mntava ea; novo l'ordinamento della tassa, fondandolo

sulla distinzione delle fabbriche in due categorie.

Base della distinzione fa la qualità della materia desti-

nata alla distillazione: nella prima categoria furono com-

prese le fabbriche, nelle quali si adoperavano l'amido e le

sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della

raffineria dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di

canna; nella seconda, le distillerie dell'alcool dalle frutta,

dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e

dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

Le fabbriche di prima categoria furono assoggettate alla

vigilanza permanente della finanza, prescrivendo che la

quantità di prodotto soggetta a lassa fosse determinata da

un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi

alla prima distillazione, salva deduzione dal primo accerta-

mento di 10 per cento a titolo d'abbnono per ulteriori cali

o dispersioni.

Rispetto alle fabbriche di seconda categoria si stabili che

la tassa dovesse essere pagata secondo la produttività gior-

naliera dei lambicchi,determinata in ragione della capacità

mediamente utilizzata ||| ciascun lambicco, delle materie da

adoperarsi, del modo col quale ha luogo la distillazione, e

tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire

sulla quantità del prodotto.

L'ammontare della tassa per ogni giorno di lavoro doveva

venire determinato dall'agente della finanza, salvo. nel di-

stillatore, il diritto di appellarsi ad una Commissione cir-

condariale. La legge dava facoltà all'Amministrazione di

applicare anche alle fabbriche di seconda categoria il misu-

ratore meccanico; in questo caso il Ministro delle finanze

avrebbe potuto aumentare la misura dell'abbnono per cali

e sperdimcnti attribuito alle fabbriche di prima categoria.

Implicitamente erano distinte per importanza le fabbriche

di seconda categoria collo stabilire che per le distillerie di

vini e di vinacce, con lambicchi di capacità totale non

eccedente dieci ettolitri, la durata delle distillazioni fosse

accertata dall'Autorità comunale |ch luogo.

La liquidazione della tassa per le fabbriche di prima

categoria era fatta a bimestre, e per le piccole distillerie si

eseguiva alla finedella lavorazione in base all’accertamento

dell'Autorità comunale.

Questa riforma fu intesa al doppio scopo di togliere le

spereqnazioni ed altri difetti che l'esperienza aveva rilevati

nell'applicazione delle discipline in vigore, e nello stesso

tempo di accrescere il gettito della tassa.

All’esecnzionc della legge 31 luglio 1879 fu provveduto

col regolamento 21 agosto successivo approvato con regio

decreto n. 5040.

21. Ad un anno ||| distanza si senti il bisogno di un

nuovo aumento di entrata sul cespite degli spiriti e con

l'allegato B alla legge 19 luglio 1880, ||. 5536 (serie 2"),

fu modificato la misura della tassa e della sopratassa ele—

vandola da lire 30 a lire 60 per grado e per ettolitro, fermo

restando il sistema ||| accertamento cdi liquidazione portato

dal regolamento 21 agosto 1879, ||. 5040.

Il raddoppiamento della tassa condusse alla necessità della

revisione delle cauzioni dei fabbricanti, le quali si dovettero
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completare, e all'inveutario del prodotto esistente nelle

fabbriche di prima categoria, non occorrendo analogo prov-

vedimento per quelle di seconda, imperocchè, pagando la

tassa in base alla produttività giornaliera, fu tenuto conto

dell'aumento della tassa stessa nella liquidazione bimestrale

od al termine della lavomzione dichiarata.

Fu inoltre stabilito che, con legge speciale, sarebbe defi-

nitivamente determinata la misura dell’abbuono d'accordarsi

sulle quantità di prodotto di prima distillazione nelle fab-

briche di prima categoria, la restituzione della metà della

tassa perle industrie che si servono dell'alcool come materia

prima, e da ultimo fn lascialo ||in esportatori di vino la

facoltà di domandare per lo spirito aggiunto l'applicazione

delle norme sancite dalla legge del 1879 in ordine alla

restituzione della tassa pagata sull'alcool impiegato nella

concia dei vini, dei mosti o di altri liquori, ovvero il rim-

borso dell'intera tassa pagata, o l’esenzione dei dirittisullo

spirito estero, purché la miscela fosse fatta sotto la sorve-

glianza dell'Amministrazione.

Il ministro Magliani, nel presentare la legge, notava che

« per ragioni finanziarie e più per un giusto riguardo agli

interessi dei fabbricanti di spiriti era urgente che fosse

adottata una risoluzione nuova » (1).

Infatti era stata riconosciuta la necessità che, se la tassa

sulla fabbricazione degli spiriti poteva essere abbastanza

produttiva per l'erario da promettere una considerevole

entrata, non doveva riuscire dannosa alle industrie e spe-

cialmente a quella dei vini, quindi l'opportunità di provve-

dimenti atti per eliminare i danni temuti, i quali diverreb-

bero tanto più gravi quanto più la misura della tassa fosse

maggiore.

Scopo precipuo perciò della legge fu quello di non aggra-

vare la condizione di quelle industrie le quali adoperano

l'alcool come materia prima, non facendo sulle medesime

pesare gli effetti fiscali della legge stessa, e quindi si ebbe

di mira di favorire particolarmente l'industria enologica,

affinchè fosse per niente impedita la preparazione dei vini e

liquori destinati all'esportazione.

Con l'articolo 5 ||| questa legge fu invitato il Governo a

riformare il regolamento in armonia alle nuove discipline,

«seguendo norme che, riuscendo meno dure all’esercizio

dell'industria, sieno consentanee ai principi della legge

medesima ||, e in omaggio :\ quest'invito fn approvato il

nuovo regolamento con regio decreto n. 243 (serie 3°)

del 29 maggio 1881 (2).

22. La legge 6 luglio 1883 (serie 3“), n. 1445, che

riformò la tariffa doganale, variò pure il regime degli

spiriti.

La tassa interna di fabbricazione e la sopratassa di con-

fine furono elevate ad una lira per ettolitro e per grado del-

l'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15,56

del termometro centigrado. Per le industrie adoperanti lo

spirito come materia prima, fu fissata in ragione del 70

per cento la restituzione della tassa pagata, estendendo la

restituzione stessa anche per la tassa pagata sullo spirito

aggiunto ai vini in bottiglia.

Tre mesi dopo l'applicazione della legge la percentuale

della restituzione fu portata all'88 e, sull'alcool adoperato

per la fabbricazione dell'enocianina, si restituiva l'intera

tassa.

Per lo spirito proveniente dalle fabbriche interne ed

esportato all'estero sia in natura, sia in aggiunta ai vini

l'abbnono della tassa aveva luogo mediantedetrazione dagli

accertamenti di fabbrica in base alle bollette ||| uscita e,

per gli, spiriti aggiunti ai vini, in conformità ai verbali di

assistenza alle miscele, compilati dagli agenti dell’Ammi-

|||stt‘aztone. .

Fu pure data facoltà ||| fabbricanti di prima categoria |||

versare la tassa direttamente in tesoreria e ||| prestare

cauzione con ipoteca sugli opifici o su altri beni stabili ed

anche con malleveria solidale di due persone solventi bene

accette all'Intendenza di finanza.

Finalmente gli spiriti circolanti nelle zone di vigilanza

furono vincolati alla bolletta ||| circolazione e ||| deposito,

Con l’aumento della tassa ||| fabbricazione da lire 30 a

lire 60 per ettolitro di alcool anidro portato dall'allegato It

alla legge 19 luglio 1880, il Governo presagiva che l'en-

trata fornita dagli spiriti sarebbe salita da 6 a circa 12 mi-

lioni, ma la sua aspettativa si chiari ’alla prova dei fatti

soverchiamente modesta, avvegnachè non furono sei sola-

mente, ma circa nove milioni di maggior reddito che si

ottennero.

Questo risultato incoraggiò a portare la tassa, con la

legge del 6 luglio 1883, da lire 60 a lire 100 per ettolitro

di alcool anidro.

Era però naturale che il proposto aumento avrebbe dato

maggiore stimolo al contrabbamlo, e quindi la necessità |||

più minute e rigorose cautele e rispetto al movimento ed

al commercio degli spiriti: ecco perchè furono estese agli

spiriti stessi le disposizioni doganali per la circolazione

ed il deposito dei generi coloniali, droghe e petrolio nelle

zone di vigilanza.

23. Riassumendo questa prima parte storica, emerge che

la legge del 31 luglio 1879, pur lasciando inalterata |||

misura della tassa, ne aveva mutato l'ordinamento con la

distinzione delle fabbriche in due categorie; altri muta-

menti furono fatti con le leggi 19 luglio 1880 e 6 luglio

1883, le quali aumentarono altresì il tributo, e perciò la

tassa sugli spiriti era in questo tempo regolata da cinque

leggi che furono opportunamente fuse in testo unico appro-

vato con regio decreto 12 ottobre 1 883 (serie 3°), ||. 1640.

In base a questo testo unico ||| tassa interna di fabbrica-

zione e la sopratassa ||| confine erano stabilite nella misura

di lire una per grado e per ettolitro; per la determinazione

della tassa interna le fabbriche erano divise in due calc-

gorie ; ||| prima comprendeva quelle che adoperavano l'amido

e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della

raffineria dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di

canna, la seconda categoria comprendeva le distillerie dcl-

l'alcool dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle

radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima

categoria.

L'esercizio delle fabbriche di prima categoria era soggetto

alla vigilanza permanente e ii prodotto era determinato da

un misuratore meccanico, deducendo dal primo accertm

mente il dieci per cento a titolo di abbuono per nllenon

cali e dispersioni. La liquidazione della tassa si faceva ogni

tre mesi, ed i fabbricanti dovevano prestare cauzione, anche

mediante ipoteca o malleveria personale, corrispondente al

presunto ammontare della tassa tra un pagamento e l’alim-

 

(1) Relazione, ecc., pag. 2 (Atti parlamentari, Camera, Le—

gislatura XIV, Sessione |, 1880, Documenti, n° 27).  (2) Relazione c loco cit.
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Sul cereale estero distillato nelle fabbriche di.prima

categoria veniva restituito il dazio d'entrata quando fosse

accertato:

(|) ||| quantità di cereale effettivamente consumata per

la distillazione;

b) il pagamento del dazio per una quantità non minore

di quella distillata.

Le fabbriche di secomla categoria pagavano la tassa in

ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, da

determinarsi avuto riguardo alla capacità di ciascun lam-

bicco, alla materia da distillarsi ed al sistema ||| distilla—

zione, tennto conto di tutte le circostanze influenti sulla

quantità del prodotto. '

L'ammontare giornaliero della tassa era determinato

dall'agente finanziario, con diritto al distillatore di appel-

larsi ad una Commissione circondariale, e con facoltà, tanto

per la finanza quanto per il distillatore, di rifiutare la deter-

minazione della Commissione, e di sostituire la vigilanza

permanente a spese della parte che l'avesse richiesta. Po-

teva perù l'Amministrazione applicare anche alle fabbriche

di seconda categoria il misuratore meccanico e, in questo

caso, sentito l'avviso del Consiglio superiore dell'industria

edel conunercio, si poteva aumentare la misura del 10 per

cento stabilita da legge a titolo ||| abbuono per maggiori

cali e dispersioni.

Quando la distilleria conslasse ||| lambicchi la cui capa-

cità complessiva non eccedeva dieci ettolitri e si distillava

vinacce, uva e vino, la durata della distillazione, sia per

giorni o per ore, veniva accertata dall'Autorità comunale

del luogo, attribuendosi ai Comuni la metà della tassa

riscossa.

Erano esenti da tassa quelli che, non esercitando com-

mercio di prodotti alcoolici, eslraevano acquavite dai pro-

dotti del proprio fondo per uso particolare ed in quantità

non eccedente il mezzo ettolitro all'anno.

Nei casi di esportazione veniva restituita la tassa pagata

all'interno sugli spiriti tanto naturali, quanto sotto forma

||| liquori, di mosti o di vini conciati, sia in fusti, sia in

bottiglie, nella misura dell'88 per cento. Per i vini che si

csportavano, a domanda degli esportatori, si restituiva l'in-

tera tassa pagata per alcool che vi fosse stato mescolato,

oppure si concedeva l'esenzione del dazio di entrata per

l'alcool estero adoperato, quando però la miscela seguiva

sotto la sorveglianza dell“Amministrazione.

Per le industrie che si servivano dell‘alcool come materia

prima, era concessa la restituzione della tassa nella misura

del 70 per cento e, per l'enocianina, si restituiva la tassa

intera.

A questa legge fece seguito il testo unico del regolamento

approvato con decreto 15 gennaio 1885, ||. 2911, il quale

era la riproduzione del precedente in data 29 maggio 1881

con le aggiunte e variazioni rese necessarie dalle leggi tutte

successivamente intervenute.

. 5 2. Seguito dei cenni storici

fluo alla legislazione vigente.

“Z|-. Legge 29 novembre 1885, n. 31.97, e legge e aprile mae,

n. 3754. — 25. Leggi 16 giugno 1887 e 10 e 14 luglio

detto anno. —— 26. Leggi 24 gingno1888, ||. 5470 e 5471 ;

12 luglio 1888, n. 5515. — 27. Conseguenze economico-

finanziarie delle leggi suddette. — 28. Legge 11 luglio 1889,

_n. 6212. — 29. Testo unico approvato con regio decreto

29 agosto 1889, n. 6358, e regolamento dello stesso giorno  

approvato con regio decreto ||. 6359. — 30. Disposizioni

successive fino all‘attuale legislazione.

24. La legge 29 novembre 1885, n. 3497 (serie. 3°),

autorizzò il Governo ad aumentare provvisoriamente, per

un periodo di tre mesi, alcune voci della tariffa doganale

nonchè il tributo degli spiriti in compenso della diminu—

zione del prezzo di vendita del sale e dell'abolizione di uno

dei decimi di guerra aggiunti al principale dell'imposta sui

terreni.

Questa variazione provvisoria fu definitiva a seguito della

legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3“), la quale, relativa-

mente agli spiriti, convalidò quanto appresso.

La tassa interna di fabbricazione e la sopratassa ||| con-

fine furono portate da lire 100 a lire 150 per ogni ettolitro

di alcool anidro; fn disposto che i fabbricanti di prima

categoria, che versassero la tassa direttamente in tesoreria

potessero essere dispensati dalla cauzione prescritta dal

testo unico 12 ottobre 1889, quando si assoggettassero

||| deposito dello spirito prodotto in appositi magazzini da

considerarsi come locali di fabbrica e sottoposti alle norme

prescritte dalla legge doganale per i depositi di proprietà

privata, nel qual caso la tassa si pagava a misura che lo

spirito si estraeva dal magazzino. Fu elevata, nei casi di

esportazione al 90 per cento, la restituzione della tassa

pagata all'interno sugli spiriti tanto naturali quanto sotto

forma di mosti; per i vini conciati all'infuori della diretta

sorveglianza dell'Amministrazione, per il vermouth e per i

liquori, esportati in botti 0 bottiglie, la restituzione si

sarebbe fatta per intero, elevando però del 10 per cento ]a

quantità di spirito da servire di base a tale restituzione per

compensare i disperdimenti della fabbricazione.

Per lo spirito adoperato per le industrie la restituzione

della tassa da lire 70 fu portata a lire 80 percento, tenuta

ferma la restituzione integrale per l'alcool adoperato nella

fabbricazione dell'ebocianina.

||| dipendenza di questa legge, fu pubblicato il regola-

mento, approvato con regio decreto 15 luglio 1886, il quale,

meno le modificazioni portate dalla legge stessa, non diffe-

riva dal precedente del 15 gennaio 1885, salvo ||| facoltà

concessa a consoni di piccoli proprietari, distillanli in

comune le materie prodotte dai rispettivi fondi, di godere

l'esenzione della tassa fino al limite complessivo di 50 litri

di acquavite, cioè spirito della forza di 70 gradi.

L'aumento della tassa fn giustificato ||| considerazione

che, tranne gli anni di eccezionale importazione, non era

provato che fosse salita la quantità ||| spirito proveniente

dall'estero, mentre che risultava, invece, aumentata la

produzione nazionale e, relativamente, rinvigoriti i consu mi.

Quando per le fabbriche di prima categoria fu stabilito il

sistema dell'accertamento diretto, si temeva che l’industria,

ancora non abbastanza adulta, dovesse risentirne grave

danno. Gli effetti dinmstrarono il contrario e, all'epoca in

cui fa discussa ||| succennata legge, si ritenne che, sia per

il perfezionamento nei metodi di fabbricazione, sia per la

diretta protezione consentita dal dazio doganale, l'industria

nazionale degli spiriti resisteva non senza successo alla

concorrenza straniera, e si preparava poco per volta alla

conquista di tutto il mercato interno, cosi che il nuovo

aggravio, salvo la temporanea incertezza che accompagna

ogni aumento d'imposta, non avrebbe portato danno alla

industria della distillazione.

Oltre queste considerazioni fu anche osservato che, data

la qualità dell'oggetto imponibile e le cause che imprimono
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una tendenza naturale all’aumento del suo consumo, il pur-

tare a lire 150 la tassa ||| fabbricazione non poteva che

momentaneamente turbare il regolare consumo, il quale,

dopo brevi oscillazioni, avrebbe ripreso il cammino ascen-

dente, ove ragioni di carattere estrinseco non l'avessero

arrestato.

25. Sopravvenuta la legge 10 luglio 1887, n. 4465, la

quale rese definitiva la precedente del 16 giugno dello

anno, la tassa interna di fabbricazione e la corrispondente

sopratassa di confine, per surrogare l'entrata del secondo

decimo dell‘imposta sui terreni che colla stessa legge ve-

niva abrogato, furono portate da lire 1,50 per grado e per

ettolitro a lire 1,80, ossia da lire 150 a lire 180 per ogni

ettolitro di alcool anidro.

Fu pure portata a lire 1,50 per grado e per ettolitro

la restituzione della tassa per le industrie le quali usano

l'alcool, facendo eccezione per la enocianina a cui si resti-

tuiva la tassa intera. Si stabilì che per l'applicazione della

tassa nelle fabbriche di seconda categoria, il Governo

avrebbe determinato con decreto reale da convertirsi in

legge: e) l'applicazione alle fabbriche aventi carattere in-

dustriale, del misuratore meccanico e della sorveglianza

permanente, prescrivendo la misura dell'abbuono da con-

cedersi (1); b) il procedimento dei ricorsi contro gli accer-

tamenti della tassa e la composizione delle Commissioni

delegate a giudicare tanto ||| prima istanza quanto |||

revisione; e) le discipline della vigilanza governativa da

sostituirsi alla vigilanza dei Comuni e alla corrispondente

partecipazione nel prodotto della tassa sulle piccole di-

stillerie.

Il 14 luglio 1887 veniva promulgata la legge approvante

la riforma doganale, la quale, relativamente agli spiriti,

portava le seguenti innovazioni.

I medicamenti semplici e composti, contenenti spirito,

oltre il dazio proprio portato dalla tariffa, dovevano pagare

la sopratassa sulla quantità di spirito in essi contenuta o

consumata nel fabbricarli; nel caso di ritorno dall'estero

di vino. nazionale stato conciato nel regno con spirito

estero, si doveva riscuotere il dazio proprio del vino, il

dazio e la sopratassa sull‘intiera quantità di spirito conte-

nutovi, senza difialco dei gradi di ricchezza naturale ed il

massimo della multa portata dal regolamento doganale per

la mancata riesportazione dello spirito; nel caso di ritorno

dall'estero di vino nazionale, conciato con spirito nazionale,

per il quale avesse avuto luogo la restituzione della tassa di

fabbricazione, se il rimborso era già avvenuto, si riscuoteva

il dazio proprio del vino, si ricuperava la somma restituita

e si applicava una multa uguale a questa somma, se il

rimborso non fosse ancora avvenuto, si rifiutava e si pro-

cedeva alla riscossione del dazio proprio del vino e di multa

uguale alla somma che si sarebbe dovuto restituire; l'ab—

lmono del 10 per cento, concesso dall'art. 7 della legge

12 ottobre 1883, a favore dei fabbricanti di spirito, sulla

quantità“ dello spirito determinata dal misuratore mecca-

nico, veniva ridotto alla ragione del 7 percento; si abro-

gava la concessione fatta dall'articolo 12 di detta legge a

favore dei fabbricanti di spirito, della restituzione del dazio

sui cereali impiegati nella fabbricazione di esso; si esclu-

deva l'industria della fabbricazione dei saponi di glicerina

dalla restituzione della tassa sullo spirito usato come ma—

teria prima; si concedeva facoltà ai fabbricanti di spiriti di

prima categoria d'immettere lo spirito destinato all‘esper.

tazione, tanto in natura quanto mescolato ai vini, ||| depg-

sito doganale; per lo spirito da adoperarsi nella fabbri-

cazione dell'aceto, la restituzione della tassa interna di

fabbricazione veniva convertita ||| ablmono sulla tassa dovuta

per lo spirito prodotto nelle fabbriche nazionali di prima

categoria e sulla sovratassa cui €.- soggetto l'alcool introdotto

dall'estero.

26. Con la legge 24 giugno 1888, ||. 5470, era conva-

lidato il regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5124, con-

cernente lo sgravio della tassa sullo spirito adoperato come

materia prima negli usi industriali, e con due articoli ag—

giunti: a) si vietava la introduzione nelle fabbriche di prima

categoria di spiriti provenienti da altre fabbriche e dal-

l'estero, e l'esercizio di distilleria di seconda categoria nei

locali delle fabbriche di prima categoria, prescrivendosi

che la rettificazione degli spiriti provenienti da altre fab-

briche e dall'estero, dovesse farsi ||| locali econ apparecchi

diversi, separati e distinti da quelli inservienti alla fabbri-

cazione di prima categoria, e non aventi con essi comuni-

cazione alcnna; b) si stabiliva che, qualora per maggior

garanzia contro gli abusi dello spirito ad uso industriale,

fosse reputato necessario, l‘Amministrazione finanziaria, ai

sistemi di sorveglianza, potesse in qualsiasi tempo aggiun-

gere il mezzo dell‘adulterazioue dello spirito con quei me—

todi che essa riconoscesse più adatti. Dopo la prova di un

anno, qualora non risultassero efficaci i provvedimenti

adottati, il Governo del re potesse far cessare lo sgravio

della tassa mediante regio decreto da convertirsi ||| legge.

Il decreto 25 dicembre 1887, n. 5124, sopra citato,

aggiungeva alle industrie dell'aceto, dell'etere solforico,

dell’enocianina, che godevano l'abbnono parziale della tassa

sullo spirito, quelle delle vernici, del jodoformio, del clo-

roformio e del fulminato di mercurio.

Col comprendere nuove industrie tra quelle agevolate,

pur rimanendo nel campo della legge che dava questa

facoltà, fu assecondato il voto ripetutamente espresso dal

Consiglio superiore del commercio.

Anche la questione dell'mlulterazione dello spirito era

stata ampiamente trattata nel Consiglio superiore del com-

mercio, ma si dovette conchiudere che nessun mezze effi-

cace e compatibile coll'impiego dell'alcool nelle industrie

considerate si presentava nella pratica attuabile.

' Gli è perciò che venne stabilita la vigilanza diretta per

l'impiego dello spirito, ritenuto che solo con questo mezzo

si poteva garantire con efficacia gli interessi della finanza,

vista la impossibilità di un'adulterazione senza nuocere le

industrie che impiegano l'alcool come materia prima.

Non fu creduto opportuno di adottare nel procedimento

un sistema di mezze misure, le quali richiedono soverclna

forza viva di vigilanza senza dar buoni risultati e recath

all'industria più disturbi che non lo faccia una decin

sorveglianza; fu convenuto perciò di stabilire la sorve-

glianza caso per caso in dipendenza della specialità della

industria e del metodo di lavorazione, anche intermittente

purchè le garanzie sieno tali da assicurare che lo spll‘ll0

non deviasse dalla sua legale destinazione.

 

(1) Con decreto 7 settembre 1887, n. 4920, furono dichiarate

di carattere industriale le fabbriche fornite di apparecchi di distil—

lazione eomposti, a vapore, e nelle quali la distillazione delle spi—  rito procede adoperando materie primo non derivate direttamente

dai fondi propri o coltivati dal fabbricante.
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llregio decreto 25 dicembre 1887 stabili appunto lo

sgravio delle tasse sullo spirito a favore delle industrie

ammesse a fruire di questo beneficio, abbandonando il

sistema dell’adulterazione, per applicare invece la vigilanza

direttae convertendo la restituzione della tassa in abbuono.

Duc eccezioni furono ammesse, una per l'industria della

cnocianiua el'altra per la fabbricazione dell'etere solforico;

per la prima, in considerazione che erano già soggette alla

vigilanza diretta; per la secondo, perchè il sistema che si

teneva per l'adulterazione dello spirito, adoperato nel fab—

bricare l'acido solforico, era stato riconosciuto di una certa

efficacia. .

Intanto, stabilitisi dalla Francia alti diritti d'importazione

sui vini italiani, le condizioni dell'industria vinicola si

erano venute aggravando, specie nelle provincie meridio—

nali, che, dopo aver dato alla coltura della vite un grande

sviluppo, si vedevano ad un tratto chiuso il principale

sbocco ai loro vini.

Come rimedio già si erano pubblicati due decreti, il

28 marzo e l'8 aprile 1888: il primo stabiliva provviso-

riamente ||| gradi 13 dell'alcoolometro centesimale la ric-

chezza alceohca naturale dei vini rossi che si esportavano

all'estero, da premlere a base per calcolare l'alcool ag- .

giunto, agli effetti della restituzione della tassa; il secondo

concedeva ai fabbricanti di spiriti di seconda categoria, con

date cautele, il deposito del loro spirito, destinato all'al-

coolizzazione dei vini, ||| magazzini assimilati ai depositi

doganali, con dispensa dalla cauzione pel pagamento della

tassa di fabbricazione. Alle medesime condizioni e cautele

poteva venir concesso agli stessi fabbricanti di immettere

in speciale deposito doganale lo spirito destinato all'espor-

tazione mescolato ai vini, estendendo cosi a loro favore,

provvisoriamente le disposizioni dell'articolo 14 della legge

11 luglio 1887.

Illa ad alleviare le sofferenze dell’industria vinicola intese

la legge 24 giugno 1888, n. 5471, colla quale, soppressa

la esenzione da tassa stabilita dalla legge del 1883 per i

distillatori agricoli fino al limite di mezzo ettolitro, fu fis-

sato al 25 per cento l'abbuono per le fabbriche di seconda

categoria aventi carattere industriale, e a 35 per cento per

quelle a carattere agricolo; fu estesa alle fabbriche di se-

conda categoria industriale la facoltà di avere magazzini

assimilati ai depositi doganali con dispensa dall'obbligo

della cauzione e quella di immettere in speciali depositi  

doganali lo spirito, sia in natura, sia mescolato ai vini, de—

stinato all'esportazione; fu concesso ai fabbricanti di cognac

di preparare e custodire in magazzini assimilati ai depositi

doganali lo spirito delle fabbriche industriali di seconda

categoria, con uno speciale abbuono annuo del 5 per cento

per cali; ed altre speciali facilitazioni furono accordate in

via temporanea, ammettendo al deposito assimilato, per

tutto l’anno 1889, anche gli spiriti delle distillerie agri-

cole con differimento della tassa all'uscita del deposito, e

accordando per il 1889 il 25 per cento di sgravio, sotto

certe condizioni, allo spirito impiegato nell'alcoolizzaziorm

dei vini.

|| 26 luglio stesso anno un altro regio decreto, n. 5578,

stabiliva provvedimenti complementari per la tassa di fab-

bricazione degli spiriti; si estendeva l'obbligo della denuncia

a tutti i detentori di lambicchi, qualunque ne fosse l'uso,

anche che non si intendesse servirsene; se ne eccettuavano

i chimici e farmacisti e gli istituti scientifici per lambicchi

di capacità inferiore a 20 litri, adoperati esclusivamente

per prodotti farmaceutici e per scopi scientifici; l'istitu-

zione di depositi di spiriti mescolati ai vini perle fabbriche

aventi carattere industriale era subordinata alle condizioni

cheil deposito di vino conciato dovesse essere affatto di-

stinto da quello pure, che le miscele dovessero essere fatte

sotto la vigilanza finanziaria, e che per ciascun recinto dello

stesso deposito non si potesse fare che un unico tipo di

miscela a titolo costante, e finalmente la concessione della

alcoolizzazione dei vini e ruosti con riduzione della tassa di

fabbricazione era limitata a quantità non inferiori a ettolitri

mille complessivamente.

Ma a paralizzare i buoni effetti di queste ultime dispo—

sizioni intervenne nn nuovo tribute sugli spiriti, cioè la

tassa di vemlita, portata dalla legge 12 luglio 1888,

n. 5515.

27. Giova era esaminare, prima di proseguire nella

esposizione delle leggi, sino all'attuale regime, come di

fronte a questo continuo aggravamento ed a questi nume-

rosi rimaneggiamenti della tassa sulla fabbricazione del-

l'alcool, succedutisi dal 1870 in poi, siasi comportato il

consumo degli spiriti, cioè l'importazione e la produzione

nazionale, e il prodotto della tassa.

A questo proposito per maggiore completezza di dati, si

riporta una tabella presa dal Bollettino di legislazione e

statistica doganale e commerciale, gennaio-febbraio 1889:

 

 

 

 

 

  
 

    

,, PRODUZIONE INTERNA

I.\IPOIÌ [ :\7.|ONIÈ Dazio Prodotto

' ' Quantità prodotta in migliaia di ettolitri Tassa liquidata in migliaia di lire della 1,3%“,

ESEHCÌZÌ . . Dazio . _ e so|ralassil ‘ ’—_—“ ‘ " "”‘ “ "” ' edu """-"

;,9:,',|:|'.'". dominate S'" 'Î'"°'Î" ||| migliaia Fabbriche Fabbriche Fabbriche F'abbricbe i3717??||"|3

“

1834—85 87. 023 “| . ‘2 | 8 7. 322 9. 040 “2.32. 146 22. 147 254. 293 90. 893 9… 009 9.7... 902 31 . 943

1835—86 86. 737 1. 999 (|. 839 9. 238 190. 670 ".."l. 979 212. 649 20. 425 ?. 540 22. 965 39. 204

1386-87 36. 345 0. 591 4. 495 5. 086 ‘2l0. 48] 3 |. 274 24l. 755 28. 475 4. 205 32. 680 37. 707

1837-88 'î’.'2. |ll|U (|. 54\'2| 3. “200 3. 784 'l 93. |l9‘2 Î|fi' 979 180. 371 19. 988 8. 142 28.130 31 . 9ll|.

[1388-59 3. 3'2l 0. 107 0. 597 ||. 795 |4. 542 24. 274 38. SIG ?. 355 3. 493 5. 849 G. 6|4

se] mesi)

Queste cifre non hanno bisogno di commenti. Le leggi

del 1887 e 1888, specie l'aggravamento della tassa, per-

lato dalle leggi del 10 luglio 1887, e del 12 luglio 1888,

ebbero per effetto di ridurre a circa un terzo il prodotto

|ella tassa, sia cui fare effettivamente diminuire il consumo,

 

 

   
sia col favorire, mediante l'allettamcnto dell'alto guadagno

offerto dain alti dazi doganali, ilcontrabbando.E mentre la

finanza risentiva si grave danno, più che mai acuta si faceva,

specie nelle provincie meridionali, la crisi dell‘industria

vinicola, cui poco sollievo aveva portato la legge del 1888.
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La situazione perciò poteva cosi riassumersi: l'introito

erariale gravemente pregiudicato, ridotta al minimo la

produzione nazionale, un malessere generale della classe

agricola per l'abbondanza di vini sul mercato, stimati a

prezzo non rimuneratore.

Di fronte a questo stato di cose il Ministro delle finanze,

con decreto 16 dicembre 1888, istituì una Commissione

per investigare le cause delle condizioni di sofferenza nelle

quali versava l'industria degli spiriti e suggerire i provve-

dimenti adatti a recarvi ristoro.

28. Importantissimo èla Relazione presentata dalla Com-

missione (relatore Colombo). In essa furono proposte al

Governo una serie di riforme per ungherare lo stato delle

cose, risalendo alle origini del male e additamlo gli op-

portuni rimedi (1). Non ci è consentito di riprodurlo per

intero, ma e indispensabile di riportarne le conclusioni le

quali si possono così riassumere:

Esclusione di ogni progetto di monopolio; mantenimento

della tassa di fabbricazione e di vendita, con raccomanda-

zione per quest’ultima di limitare la bolletta di cauzione e

di circolazione, ovvero i registri di esercizio, solamente ain

spiriti ||| natura, o per lo meno di temperarne l'applica-

zione con opportuni provvedimenti; la misura dell'imposta

ridotta complessivamente a lire 160, e cioè lire 150 per

la fabbricazione e lire 10 per la vemlita; parcggiamento

delle fabbriche di prima e seconda categoria, aventi carat-

tere industriale, con l'abbuono nell'unica misura del 10 per

cento per la distillazione di tutte le materie, meno il vino,

peril quale si propose il 30 per cento; le distillerie agrarie

considerate tali, quando soltanto la distillazione è operata

dal proprietario con vinacce, vino e frutta esclusivamente

prodotti nei propri fondi; soppressione della franchigia

doganale sui cereali e il melasso; soppressione di tutte le

esenzioni e riduzioni allora in vigore, eccezion fatta per la

industria dell’aceto e dell'enocianina; mantenimento del

calo del 5 per cento, già accordate al cognac, e invito al

Governo di agevolarne la manipolazione, concedendo all'uopo

dei nmgazzìni fiduciari; facoltà ai commercianti di tenere

lo spirito in magazzini assimilati ai doganali, e possibilità

||| genere d'istituire. occorrendo, depositi in locali separati

dalla fabbrica, ponendo le spese di vigilanza a carico degli

interessati; diritto al fabbricante di spedire gli spiriti greggi

agli opifici di rettificazione, disgravandolo delle relative tasse

e caricamlole al rettificatore; disposizioni più severe contro

la fabbricazione clamlestina, aggiungendo alle pene allora

vigenti quella della confisca degli apparecchi, materie prime,

e una pena corporale per quanto lo consentisse la nostra

legislazione penale; raccomandazione di regolare l'impor-

tazione temporanea, ||| guisa che sia prccipumnenle colle—

gata al regime dei depositi doganali, mautenemlola in fran-

chigia per l'alcoolizzazione dei vini, ma limitamlola alle

dogane di 1“ classe ed a quelle che servono di sbocco ai

centri vinicoli; ed infine ritorno alle antiche disposizioni

che stabilivano pel (lmtulmclz la misura di 13 gradi pci vini

rossi. ||| quanto alla questione transitoria di non far subire

una perdita troppo grave agli spiriti ed ai liquori ||| rir-

colazione, gravatidall'antica misura del tributo, la Com-

missione nou propose alcun provvedimento, ma raceonmudò

al Governo di trovare la via per la più pratica soluzione

del quesito, evitando sopratutto di addivenire a restituzione

di tassa.  

‘

Questa Relazione fu allegata al progetto presentato,.“

Parlamento da Setsnut—Doda (2), e che divenne poi la

legge 11 luglio 1889, ||. 6212 (serie 3“) il cui articolo 27

dava facoltà al Governo di coordinare ||| testo unico le leggi

relative ai tributi sugli spiriti. '

29. Coerentemente a questa facoltà la legge suddetta fa

convertita nel testo unico approvato con regio decreto

n. 6358 (serie 3“) del 29 agosto 1889, secomle il quale la

tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sopratassa

di confine suin spiriti importati dall'estero furono ridotte

alla misura di lire 1,20 per grado e per ettolitro dell'al-

coolometro centesimale alla temperatura di gradi 15,5tì

del termometro centigrado, e la tassa di vemlita sugli spi-

riti destinati al consumo nell'interno dello Stato fu ridotta

a lire 0,20 per ogni ettolitro e per grado; l'esercizio delle

fabbriche di spirito, quando non si tratti delle distillerie

agrarie, era soggetto alla vigilanza pernnmente della finanza;

la quantità di prodotto sul quale gravava la tassa en de-

terminata da un misuratore meccanico da applicarsi alla

prima distillazione; durante il tempo delle riparazioni al

misuratore il prodotto si sarebbe accertato direttamente

dagli agenti dell'Amministrazione.

L'abbuono per lo spirito di prima distillazione per cali,

dispersioni ed altre passività di fiabln‘icazione, era deter-

minato nella misura: a) del 10 per cento per le fabbriche

che distillano amido e sostanze amidacee, i residui della fab-

bricazione o della raffineria dello zucchero, le barbabietole

ed i tartufi di canna; b) del 25 per cento per le distillerie

dell'alcool dalle frutta, dalle vinacce, dalle feccie di vino,

dal miele e dalle altre materie non comprese nella lett. a;

e) del 35 per cento per la distillazione del vino. Le distil-

lerie agrarie, intendendo per tali le distillerie esistenti nei

fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivate, nelle

quali lo spirito deriva dalla distillazione dellevinacce, dalle

frutta e dal vino esclusivamente prodotti nei fondi mede-

simi, pagava la tassa ||| ragione della produttività giunta-

liera dei lambicchi, determinata avuto riguardo alla capa-

cità mediamente utilizzata di ciascun lambicco, alle materie

da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione,

tenuto conto di tutte le circostanze che possono influire

sulla quantità del prodotto, con facoltà nell'Amministra-

zione di applicare l'accertamento della tassa mediante il

misuratore meccanico, quando la produzione dello spirito

durante l'anno ecceda i 20 ettolitri di alcool anidro. Sei

proprietari od i coltivatori di fondi diversi si univano in

associazione cooperativa allo scopo di distillare ||| comune

e in una stessa fabbrica, le frutta, le vinaccie, le feccie del

vino, il miele ed il vino, derivanti dai fomli medesimi

(come pure trattandosi di distillerie agrarie cui sia stato

applicato il misuratore meccanico, la misura dell'ablmono

era portata al 30 per cento per la distillazione delle frutta,

delle vinacce e delle fecce di vino, al 40 per cento per lil

distillazione del vino. Nei casi di esportazione veniva restii

tuita la tassa pagata all'interno sugli spiriti tanto naturali

quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati in

botti o ||| bottiglie nella misura del 90 per cento. l’url

vini che si esportavano, a richiesta degli interessati, veniva

restituita l'intera tassa per lo spirito aggiunto, qnanlcvulltt

la miscela era fatta sotto la sorveglianza dell'Annninistra-

zione e purchè venisse impiegato alcool etilico puro Q

spirito di vino: abolita la restituzione dei diritti pagìlll

.:.…

(1—2) Atti del Parlamento, Camera, LegislathVl, Sess. Il], 1839, Documenti, ||. 87.
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sull'alcool introdotto dall'estero per l'alcoolizzazione dei

vini. filantenuta l'esenzione intera della tassa per l'alcool

adoperato nella fabbricazione dell'enocianina, e stabilito in

lire 50 per ogni ettolitro di spirito anidro l'abbuono di

tassa per lo spirito da adoperarsi per la fabbricazione del-

l'aceto, e furono abolite le disposizioni riguardanti la resti-

tuzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato

come materia prima nelle industrie.

Fu accordata la restituzione del 25 per cento della tassa

di fabbricazione sullo spirito di vino ad un determinato

grado di purezza e sull'alcool etilico puro impiegato nella

alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la

forza alceohca dei vini deboli e per la preparazione dei vini

tipici, purchè: a) lo spirito sia destinato a rialzare il titolo

alcoolico sino al grado fissato per decreto reale; b) che lo

spirito aggiunto alle miscele non ecceda in nessun caso

due litri di alcool anidro per ogni ettolitro; c) che le mi-

scele si operino sotto la vigilanza degli agenti di finanza,

nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali per-

messi, nei magazzini privati di consorzi, di produttori, di

commercianti, di municipi o di altri corpi locali.

Furono estese a tutte le fabbriche di spirito, escluse le

distillerie agrarie. le disposizioni riguardanti il deposito

dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali,

con dispensa dall'obbligo della cauzione per il pagamento

della tassa, e quelle sulla istituzione di speciali depositi

doganali per lo spirito destinato all'esportazione, con fa-

coltà, osservate le prescrizioni regolamentari, di custodire

l'alcool prodotto da tali fabbriche anche in magazzini non

annessi alle fabbriche stesse, | quali si considerano come

fecali di fabbrica e soggetti alla prescrizione della legge

doganale per i depositi privati; il benefizio del deposito

dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali fu

esteso anche ai fabbricanti all'ingrosso.

Fu concesso ai fabbricanti di liquori uso cognac di pre-

parare e custodire in speciali magazzini assimilati ai depo—

siti doganali privati, o in depositi fiduciari, lo spirito delle

fabbriche delle quali distillano vino; e sulla quantità totale

rdi spirito introdotto nei "magazzini per la fabbricazione dei

liquori uso cognac fu accordato l'abbuono del "| per cento

all‘anno a titolo di calo di affinazione e di giacenza, purchè

| liquori uso cognac fossero fatti esclusivamente di spirito

di vino.

Furono abrogate le disposizioni relative alla restituzione

del dazio d'importazione sul cereale estero distillato nelle

fabbriche di prima categoria ed alla facoltà data al Governo

di ammettere ||| esenzione di dazio il melazzo destinato alla

distillazione. Furono esonerale dal dazio di consumo le

materie prime impiegate nella produzione dell'alcool, e la

fabbricazione clandestina fu punita con la confisca degli

apparecchi, delle materie prime e del prodotto, senza pre-

giudizio delle pene pecuniarie ed afflittive stabilite dalla

legge doganale.

_Per l'esecuzione di questa legge fu emanato nello stesso

gmrno il regolamento approvato con regio decreto n. 6359,

rclativamenteal quale ci riportiamo a quello era in vigore.

30. Nell'anno 1889 e nel successivo 1890 furono ema-

llîlltt nuove disposizioni a complemento del testo unico,

e cme:

regio decreto, n. 6467 (serie 3“), dell’8 novembre

18_89. che stabili a gradi 15 la ricchezza alceohca natu-

rale dei vini italiani esportati all’estero agli effetti del

rimborso della tassa sugli spiriti;

57 — DIGES'I‘O tramano, Vol. XXII, l‘arte 1°.

 

regio decreto, n. 6653 (serie 3“), del 26 febbraio

1890, che approvò il regolamento per l'esecuzione delle

disposizioni di carattere igienico contenute nella legge,

testo unico, del 29 agosto 1889;

legge, ||. 6915 (serie 34), del 30 giugno 1890, che

convalidò |I regio decreto n. 6461 sopradetto.

Segui il regio decreto 22 novembre 1891, ||. 635, con-

vertito ||| legge 4 dicembre successivo, n. 696, col quale

la tassa interna di fabbricazione e la sopratassa di confine

furono elevate a lire 140 per ogni ettolitro di alcool anidro

alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centesi-

male, ferma restando la tassa vendita di lire 20 per ogni

ettolitro di alcool anidro alla temperatura suddetta.

Con regio decreto 21 febbraio 1894, n. 51, la tassa

vendita fu portata a lire 40 e questo decreto fu convertito

in legge 22 luglio detto anno, il. 339, con la quale fa pure

stabilita a lire 90 per ettolitro di alcool anidro la tassa sullo

spirito adoperato per la fabbricazione dell'oceto.

A questo punto intervenne il regio decreto 10 dicembre

1894, n. 532, che approvò diversi provvedimenti finanziari,

e fra questi (articoli 8 a 16) l’aumento della tassa di fab-

bricazione degli spiriti e la sopratassa di confine a lire180

per ogni ettolitro di alcool anidro alla temperatura di 15,56,

la soppressione della tassa di vendita, la modificazione degli

abbuoni per le perdite di fabbricazione, l'abolizione del

drawback ai vini che si esportano, misure più efficaci per

reprimere la clandestina fabbricazione degli spiriti, e la

facoltà al Governo di formare un testo contenente l‘intera

legislazione sugli spiriti.

CAPO III. — Lemscazmnn VIGENTE.

5 1. Base dell‘attuale regime sugli alcool.

31. Concetto cui è informata la legge. — 32. Abolizione della

tassa vendita sugli spiriti. — 33. Commisurazione degli

abbuoni. — 34. Abolizione del dmn-back sui vini. —

35. Misure per combattere la fabbricazione clandestina. —

36. Necessità di un testo unico.

31. Il regio decreto 10 dicembre 1894, n. 532, per

ciò che concerne gli spiriti, articoli 8 a 16, fu convertito

||| legge costituente l'allegato B alla legge 8 agosto 1895,

n. 486, ed è la base dell'attuale regime degli alcool.

Il concetto informativo della legge si può così riassumere:

a) liberare il commercio degli spiriti da molte forma-

lità che lo inceppavano per effetto delle disposizioni sulla

tassa vendita;

b) commisurare gli abbuoni per le perdite di fabbri-

cazione ||| corrispondenza alle reali condizioni dell'industria;

e) sollevare l'erario dalla spesa per il drawbach sui

vini riconosciuto dall'esperienza non corrispondente al fine

pel quale fu istituito; -——

d) reprimere più efficacemente la fabbricazione clan-

destina;

e) riordinare in legge più succinta tutte le disposizioni

vigenti, rimandando al regolamento tutto ciò che non forma

materia di legge. '

32. Con legge 12. luglio 1888, n. 5515, fu fissata la

tassa vendita sugli spiriti nella misura di lire 60 per etto—

litro di alcool anidro durante l’esercizio finanziario 1888—89,

riserbata la facoltà al Governo di aumentarla per regio de-

creto fino a lire 75 in vista dei risultati della legge..

Il pagamento aveva luogo, per gli spiriti destinati al con—

sumo, all'uscita dalla dogana, dai depositi doganali e dai
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depositi assimilati ai doganali, dalle fabbriche di prima e

seconda categoria e all'uscita degli spiriti dagli opifici di

rettificazione.

Per gli spiriti, vini, liquori, bevande alcooliche ed altri

prodotti contenenti alcool, importati dall'estero, la tassa si

riscuoteva contemporaneamente coi diritti di confine.

Agli effetti di questa tassa, del tutto distinta da quella

di fabbricazione, gli spiriti prodotti dalle fabbriche di prima

e di seconda categoria, destinati ad uso industriale, dove-

vano custodirsi ||| apposito locale annesso alle fabbriche,

eall'uscita dalle fabbriche e dagli opifici di rettificazione

occorreva la prova dell’eseguito pagamento mercè apposita

bolletta rilasciata dall'ufficio finanziarie, la quale aveva

efficacia altresì di bella di circolazione.

Il trasporto dalle fabbriche agli opifici di rettificazione,

agli stabilimenti per la concia dei vini comuni e per la

preparazione del cognac e ai depositi a scopi industriali

era vincolato alla bolletta di cauzione col conseguente cer-

tificato di scarico.

Era richiesta la bolletta di circolazione per gli spiriti e

bevande alcooliche in quantità superiore ai quattro litri

che uscivano dai magazzini del negoziante all'ingrosso, e

senza bolla di circolazione. di cauzione o di pagamento non

era permesso il trasporto degli spiriti per strada ferrata ed

anche per le strade comuni con facoltà agli agenti di finanza

di riscontrare lungo il percorso le bollette medesime, le

quali, all'arrivo a destinazione, erano consegnate all'ufficio

finanziario e, ||| mancanza, al sindaco del Comune.

Come mezzo di vigilanza era fatto obbligo ai fabbricanti

di prima e seconda categoria, ai rettificatori ed ai nego-

zianti all’ingrosso, di tenere speciali registri di evidenza

del movimento giornaliero degli spiriti e delle bevande

alcooliche.

Fu richiesta una licenza, rilasciata dall'Intendenza di

finanza e della validità di un anno solare, per la vendita

all'ingrosso o al minuto dello spirito e delle bevande alcoo-

liche; la licenza era vincolata per ogni singolo esercizio, e

occorrevano due licenze distinte per coloro che esercita-

vano il traffico dello spirito e delle bevande alcooliche tanto

all’ingrosso quanto al minuto.

La mancanza della licenza era punita con multa da lire 50

a lire 500.

Non poche eccezioni e lagnanze sollevarono le fiscalità

portate dall'ordinamento suddetto, tanto che l'abolizione

della tassa vendita fu discussa fin nei primordi della sua

attuazione, avvegnachè nella riforma ,del 1889 si agitò la

questione se fosse, e no, opportuno di mantenerla, e se

non convenisse surrogarne || provento con altra forma

d'imposta.

La proposta non ebbe seguito, ma, come appare dal se-

guente brano della Relazione Colombo sopraricordata, l'esi-

stenza della tassa vendita fu considerata piuttosto come un

utile mezzo per combattere il contrabbando dall'estero e le

frodi all’interno, che come un cespite d'entrata:

« Assai più difficile c la questione se convenga, o no,

mantenere la tassa di vendita e se per sostituirne il pro-

vento e colpire ancora lo spirito una seconda volta all'atto

del consumo, oltre all'averlo colpito all'atto dellaproduzione,

non convenga meglio la forma di una tassa di licenza, di

patente e di esercizio.

« Quest'ultima, come si sa, era stata proposta fuori della

Camera e nella Camera stessa, ed avrebbe anche trovato

favore nella Commissione parlamentare che esaminò la  

legge del 12 luglio 1888, se il Governo non avesse messo

delle obiezioni, specialmente sul modo di fare le categorie,

Fu dunque accolto il concetto della tassa di vendita, cheil

Governo aveva messo avanti, motivandola come il sistema

migliore di combattere il contrabbando interno e la frode

per mezzo del meccanismo della bolla di circolazione.

« La tassa vendita suscitò, come e noto, immenso cla-

more da parte degli esercenti, per il suo fiscalismo e per

le gravi vessazioni che ne furono la conseguenza; ma non

si poté a meno di constatare che il sistema ha ||| gran parte

ottenuto il suo effetto di contenere le frodi e di assicurare

meglio |l'controllo da parte del fisco.

« La Commissione, esaminando da tutti gli aspetti il quesito

se convenisse colpire una seconda volta lo spirito all'uscita

dalle fabbriche e dai depositi per entrare nel consumo,

sotto la forma diuna tassa di vendita, oppure sotto quella

di tassa d'esercizio applicata ai rivenditori, osservò che

la tassa di esercizio non può a meno di riprodurre tutte

le difficoltà e gli inconvenienti che presenta, per l’ac-

certamente dell'imposta, la tassa sulla ricchezza mobile,

mentre la tassa sulla vendita offre il vantaggio, certamente

indiscutibile, di permettere al fisco di seguire e di contro]-

lare lo spirito, ovunque si trovi, estendendo ||| certa guisa

a tutta l'Italia la zona doganale di vigilanza.

« Le conseguenze dell'eccessivo fiscalismo della tassa si

possono attenuare, diminuendone notevolmente la quota;

quanto alle vessazioni, si osservò chele maggiori furono già

scontate nell'esazionc della tassa sulle rimanenze e che, del

resto, si poteva sempre diminuirlc, sopratutto per | piccoli

esercenti, che ne soffiano incontestabilmente di più, sia

limitando l'obbligo della bolla agli spiriti puri, sia con altre

speciali facilitazioni. La Commissione dunque ammise la

tassa sulla vendita, ma accompagnandolo colle seguenti

raccomandazioni: e) che si limiti la bolla di cauzione o di

circolazione solamente agli spiriti in natura; 0) dato che

non si possa soddisfare alla precedente condizione, che

I’A|n|||inistrazionc abbia facoltà di concedere ai venditori

stessi la emissione della bolla di circolazione per gli spiriti

puri e trasformati, colle necessarie cautele, o almeno che

sia limitato agli spiriti puri l'obbligo dei registri.

« Però, se nel 1889 si venne nel divisameuto di tcnerferma

la tassa di vendita come mezzo efficace a reprimere le frodi,

l'esperienza successivamente fatto ha dimostrato che le

restrizioni e le formalità fiscali, nel modo che furono |m-

poste dalla legge, non raggiungevano lo scopo suddetto, e

solo si risolvevano a inceppare il commercio degli spiriti

e delle bevande alcooliche.

«Infatti si è potuto accertare chele bollette stesse emesse

per il pagamento della tassa di vendita, e quelle di legittimm

zione rilasciate dagli uffici finanziari per gli spiriti pun

servivano a giustificare il movimento di spiriti di clande-

stina fabbricazione e che sulle bollette emesse dagli eser-

centi per il trasporto delle bevande alcooliche nessuno

assegnamento potesse fare la finanza a tutela dei propi“!

interessi.

« Anche la mancanza di ogni vincolo per il deposito e la

circolazione nell'mnbito dei Comuni chiusi dava aditoit

frodi, attesa l'insufficienza dei riscontri all‘uscita degh

spiriti dalle barriere daziarie e, d’altra parte, la legge noa

dava mezzo alla finanza di assicurarsi se fossero, o 110, di

provenienza legittima gli spiriti esistenti ||| depositi noli

denunziati per il conunercio, donde veniva che ||| questi si

accumulavano prodotti di fabbricazione clandestina, salto
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:| metterli poscia ||| circolazione valendosi dei mezzi accen-

nati pià sopra » (1).

Visto pertanto che la tassa vendita, da lungo tempo

discussa, costituiva una fonte di restrizioni e di formalità

fiscali che non offrivano garanzie sufficienti nd per il com-

mercio na'-. per l'erario, f'u abolita con l'art. 1 della legge

Sugosto 1895 ed elevata per altrettanta somma la sopra-

tassa di fabbricazione per gli spiriti prodotti nell'interno

e per quelli importati dall’estero, cosicchè gli spiriti già

soggetti ad una tassa di fabbricazione di lire 140 ed a una

tassa di vettdita di lire 40 per ogni ettolitro di alcool anidro

furono con l'articolo ||| esame sottoposti alla sola tassa di

fabbricazione, elevata però a lire 180.

in proporzione all'aumento suddetto fu pure elevata la

sopratassa su alcuni prodotti a base di alcool, quando ven-

gono importati dall'estero, e cioè etere e cloroformio, es-

senze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito,

profumerie alcooliclte e vernici a spirito, stabilendo altresì

che | generi medicinali, | medicamenti composti ed i pro-

dotti chimici, non specialmente ttontinati nella tariffa doga-

nale, contenenti spirito, e nella fabbricazione dei quali sia

stato consuntato lo spirito, oltre il dazio proprio stabilito

dalla tariffa doganale, debbono assolvere la sopratassa nella

misura determinata dal Ministero delle finanze, sentito il

collegio dei periti sulla quantità di spirito che insieme ad

essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella

loro fabbricazione.

33. Una questione che ha dato luogo a vive discussioni

éqnella degli abbuoni da concedersi sullo spirito di prima

distillazione per cali, disperdimenti ed altre passività di

fabbricazione, e ciò si spiega col fatto che gli abbuoni, nel

senso inteso dalla legge, rappresentano il compenso della

perdita di prodotto, al quale il fabbricante è soggetto, e per

questo motivo devono essere determinati in misura fissa,

cioè senza riguardo alla tassa, e poichè questa tassa ha

subito molti ritocchi dalla sua prima attuazione, e naturale

che ad ogni variazione sia stata sempre agitata la ntisura

dell'abbuono.

Il concetto di questo compenso non si trova nelle prime

leggi sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, e perla prima

volta fu applicato colla legge del 31 luglio 1879 nella misura

del 10 per cento alle fabbriche di prima categoria. Nessuno

abbuono era concesso alle fabbriche di seconda categoria,

avvegnachè il metodo di accertamento della tassa, produt-

tività giornaliera dei lambicchi, escludeva il bisogno di un

compenso.

Però fin da quell'epoca fu riconosciuto di dover conce-

dere anche un abbuono alle fabbriche di secomla categoria

allorquando l'applicazione del misuratore ne pareggiasse

lecondizioni, agli effetti della tassa, alle fabbriche di prima

categoria; e con l‘articolo '] 7 del testo 'unico approvato con

regio decreto 12 ottobre 1883, n. 1640, si stabilì che,

fapplicato il misuratore meccanico, il Ministro delle finanze,

tnteso l'avviso del Consiglio superiore dell’industria e del

Commercio, avrebbe potuto aumentare la misura del 10 per

cento a titolo di abbuono per maggiori cali e dispersioni ».

Segui la legge del 24 giugno 1888, n. 5471, inspirate

prtncipalmente ad alleviare le sofferenze dell'industria vini-

Cola, molto depressa per gli elevati dazi d'importazione

Stabiliti dalla Francia sui vini italiani, la quale, mentre

classificava in tre ordini le fabbriche di spiriti, assegnava

a ciascuna un abbuono distinto, nella misura del 10 per

cento per le fabbriche di prima categoria; del 20 per cento

per le fabbriche di seconda categoria aventi carattere indu-

striale, ossia quelle provvedute di apparecchi di distillazione

composti, a vapore, o nelle quali distillavansi materie prime

non derivate direttatnente dai fondi propri o coltivati dal

fabbricante; del 25 per cento per tutte le altre distillerie.

Si può affermare che questa legge segnò un passo deci-

sivo in materia di abbuoni, | quali erano regolati nel modo

suddetto quando intervenne la riforma del 1889.

Dalla Commissione che diede vita a questa rifortua furono

lungamente discussi gli abbuoni, specie sotto l'aspetto della

corrispondenza al principio per cui sono devoluti.

Nella sua Relazione la Commissione dice(2): « La legisla—

zione italiana sugli spiriti ammette in sostanza tre categorie

di fabbriche: le fabbriche industriali di prima e di seconda

categoria e le distillerie agrarie. Ora, se mettiamo fuor di

questione, per il momento, ledistillerieagraric, non si vede

alcuna ragione per l'ara una distinzione e dare un diverso

trattamento alle fabbriche industriali di prima e di seconda

categoria. Le prime trattano | cereali ci melazzi, le seconde

distillano le vinacce, le fecce divino, ma, lettone la distilla-

zione agraria, che si fa sul fondo e coi prodotti del fondo,

le fabbriche di seconda categoria sono vere e proprie fab-

briche industriali, impiantate e sfruttate con le forme e coi

procedimenti d'una vera industria.

« La legge concede una diversa misura di abbuono alle

due categorie, ma l'abbuono è corrisposto per cali e disper-

sioni e varia secondo la categoria della fabbrica, invece dt

essere messo in correlazione, ciò che sarebbe più razionale,

colla natura della materia che si distilla. Si dice che il calo

accordato alla seconda deve essere maggiore, perchè la

lavorazione non è sempre continua, e perché le fabbriche

di seconda categoria ltanno spesso apparecchi e procedi-

menti imperfetti. |\Ia, appunto perché gli apparecchi e i

processi non rimangono sempre imperfetti, conviene pro-

ntuoverne il perfezionamento e non immobilizzarli come

sono, con un trattamento di favore. D'altra parte, non si

può negare che il costo di fabbricazione sia minore per la

prima che per la seconda categoria, poichè nelle fabbriche

che trattano cereali, bisogna preparare la materia col pro-

cesso della fermentazione, ntetttre in quelle che trattano

vinacce e vino non c’è altro da fare che distillarle. Secondo

i pratici, le spese di fabbricazione si debbono valutare da

lire 7 a lire 10 all'ettolitro di spirito per le pritne e da

lire 2,50 a lire 3,50 per le seconde.

«Ma v'ha di più. La sperequazione nei riguardi dell'ab-

bnono e fonte di altre sperequazioni e di inconvenientiassai

gravi per l'industria stessa e per la Finanza. Prima della

legge 24 giugno 1888 le fabbriche di seconda categoria

potevano far passare le loro fiemme alle fabbriche di prima

categoria; per cui queste godevano in parte dei vantaggi

concessi alla seconda categoria, tanto di quelli leciti dovuti

alla differenza di abbuono, quanto di quelli illeciti dovuti

all'accertamento indiretto. La Finanza riparò al danno,

proibendo con l'articolo 2 di quella legge il passaggio dello

spirito dalle fabbriche industriali di seconda categoria a

quelle di prima ; ma, allora, da una parte queste non sempre

furono in misura di resistere alla concorrenza di quelle, per

 

_… \. Relazione parlamentare sul disegno di legge: Provve—

lftlllelllt.tlt finanza, presentato nella seduta del 13 giugno 1895.  (2) Alli del Parlamento, Camera dei deputati, Legisl. XVI,

Sessione lll, 1889, Documenti, ||. 87.
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la diversa misura dell’abbuono, e dall'altra le fabbriche di

secondo, non potendo passare le loro fiemme che alle raffi-

nerie, ne risentirono danno; poichè innanzitutto i pochi

raffinatori non sempre sono in grado di anticipare ai fab-

bricanti di seconda le somme necessarie per l'acquisto delle

vinacce, rivalendosi sulle fiemme, tnentre poi non possono

utilizzare gli scarti di raffinazione per le industrie agevolate.

la causa di questa limitazione imposta dalla finanza per un

interesse fiscale, si vedono già organizzarsi delle fabbriche

di seconda categoria, nelle quali si compie tutto intero il

ciclo delle operazioni necessarie per far senza delle raffi—

nerie, mediante apparecchi più perfetti che danno addirit-

tura lo spirito rettificato, godendo l'abbuono del 20 per

cento; si sono visti persino dei fabbricanti che posseggono

opifici di prima e di seconda categoria, chiedere di poter

passare lo spirito dai secondi ai primi, offrendo di rinun—

.ziare al 10 per cento di maggiore abbuono.

« La legge 24 giugno 1888, n. 5470, manifesta un'altra

dannosa conseguenza della sperequazione, accordando alla

sola prima categoria la facoltà di vendere l'alcool alle indu-

strie privilegiate. Cosi queste industrie sono obbligate a

servirsi di alcool fine anche quando potrebbero utilizzare

degli scarti a molto miglior prezzo; e quest'alcool lo deb-

bono pagare più caro, perchè i fabbricanti di prima, non

avendo concorrenza, non'mancano di farsi pagare il privi-

legio. E, alla loro volta, i fabbricanti di seconda, si vedono

preclusa la via a vendere | loro prodotti alle industrie age-

volate, e quando li vendono alle raffinerie di acquavite, di

vinacce e di vino, moltiplicatesi in questi ultimi tempi per

l'esuberante produzione dei vigneti e per lo sviluppo preso

dalle fabbriche di seconda non ne possono ricavare che un

piccolo utile, poichè le raffinerie non hanno facoltà di ven-

dere alle industrie agevolate quegli scarti di raffinazione

che non sanno in qttal altro modo utilizzare.

« La Commissione, quindi, riservandosi di determinare

la misura dell'abbuono secondo la materia trattata, decise

innanzi tutto di proporre la parificazione della seconda

categoria industriale, che è come dire la soppressione delle

categorie; intendendo che la parificazione debba essere cont-

pleta, cioè che. sieno pari gli abbuoni e che sieno tolti del

tutto | privilegi e le differenze di trattamento.

« Si è già detto che non e razionale di far dipendere la

misura dell'abbuono dalla categoria della fabbrica, metttre

l'unico sistema logico e di commisurarlo a seconda della

materia che si distilla. Infatti quale è lo scopo dell'ab-

buono? Il primo abbuono del 10 per cento, concesso per

cali e dispersioni, dalla legge del 1879, aveva una ragione

specifica, tanto in linea tecnica, quanto per considerazioni

di concorrenza internazionale. Partendo dunque da questa

base, è evidente che l'abbuono non deve considerarsi altri—

menti che come un mezzo di parificare nel costo definitivo

del prodotto le diverse materie che, distillate, sono capaci

di darle con un positivo vantaggio dell'economia nazionale;

di compensare cioè il maggior costo della materia prima,

quando è utile per l'economia nazionale che questa materia

si possa distillare. E questo, se non ci inganniamo, un

principio equo e fecondo da introdursi nella legislazione

sugli spiriti.

« Finora, bisogna dirlo, in luogo di seguire qttesto sano

principio, la finanza non ha fatto che favorire e deprimere

a vicenda questa o quella categoria di fabbriche, favorire

le grandi distillerie a base di cereali contro gli interessi

dell’agricoltura, oppure proteggere, e almeno aver l'aria  

di proteggere questi interessi contro le fabbriche di prima

categoria. Ne è venuto di conseguenza un fermento, una

irritazione dei distillatori di seconda, industriali o agrari,

contro le distillerie dei cereali: irritazione la quale, sorda

da principio, si è venuta poi nmnifestando apertamente con

sempre maggiore energia ».

In base al ragionamento suespresso, la Commissione

istituita nel 1889, per suggerire i provvedimenti ammini—

strativi e legislativi più adatti per migliorare l'industria

degli spiriti, emise | seguenti voti in merito agli abbuoni:

1° pareggiamento delle fabbriche di prima e di seconda

categoria aventi carattere industriale;

2” concessione alle fabbriche di carattere industriale

dell'abbuono nell'unica misura del 10 per cento per la

distillazione di tutte le materie meno il vino;

3° abbuono per la distillazione del vino nella misura

del 30 per cettto per tutte le fabbriche industriali;

4° alle distillerie agrarie la cui produzione annua non

superi 50 ettolitri di spirito anidro un abbuono per calo di

fabbricazione del 5 per cento in più di quelli stabiliti per

tutte le distillerie;

5° considerarsi come agraria la distillazione operata

dal proprietario del fondo per distillare spirito dalle vi-

nacce, dal vino e dalle frutta esclusivamente prodotte dai

propri fondi.

Conformemente a qtteste deliberazioni la legge delli

11 luglio 1889 stabilì:

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distilla-

zione per cali, dispersioni ed altre passività di fabbrica-

zione è determinato nella misura: o) del 10 per cento per

le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacc'c

(come i cereali, il riso, la farina, le patate), | residui della

fabbricazioneo della raffineria dello zucchero(melazzi, ecc.),

Ie barbabietole ed | tartufi di canna; b) del 25 percento

per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dallevinacce, dalle

feccie del vino, dal miele edalle altre materie non compreso-

nella lettera a; c) del 35 per cettto per le distillazioni del

vino (art. 5).

Le distillerie agrarie pagano la tassa in ragione della

produttività giornaliera, con facoltà nell'Amministrazione

di applicare l‘accertamento della tassa stessa mediante il

misuratore meccanico anche nelle distillerie agrarie, quando

la produzione dello spirito durante l'anno ecceda | 20 etto-

litri di alcool anidro.

Se i proprietari o i coltivatori di fondi diversi si uniscono

in associazione cooperativa allo scopo di distillare ||| comune

e in una stessa fabbrica le tuaterie indicate alle letterebflù‘

dell'articolo 5 derivanti dai fondi medesimi (come pure trat-

tandosi di distillerie agrarie, cui l'Amministrazione ablna

applicato l'accertamento della tassa col misuratore mecca-

nico) la misura dell'abbuono è portata al 30 per cento per

la distillazione della frutta, delle vinacce e delle fecce

di vino, al 40 per cento per la distillazione del vma

(art. 7). _

La giustezza del criterio adottato nella distinzione degli

abbuoni è per sè stessa manifesta, ma l'altezza dellalof0

misura, rispetto al vino e alle vinacce, apertamente rueltl

le preoccupazioni del momento, intese al deperimento della

industria vinicola.

Bisogna anche riconoscere che precedentemente alla legge

del 1889 lo spirito era gravato di lire 240 per etlohtr0,

limite massimo che si abbia avuto dall'attuazione dell'un-

posta. perciò con la diminuzione della tassa portata dalla
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leggcdl quell'anno, veniva anche di conseguenza un aumento

negli abbuoni per cali e disperdimenti di fabbricazione.

Ma dal 1889 in poi le condizioni dell'industria enologica

e del commercio degli spiriti sono mutate, altri mercati si

sono aperti per dar sfogo all'esuberante produzione vinicola,

cosicchèù diminuito il danno della chiusura del mercato

francese, e quindi una protezione così alla negli" abbuoni

non è più compatibile nella realtà delle cose, sempre,

s’intende, avuto di mira il principio che l'abbuono debba

rappresentare il compenso della perdita di prodotto, alla

quale il fabbricante e soggetto.

Ed è perciò che anche nella Relazione parlamentare sul

progetto di legge 8 agosto 1895, allegato D, fu discussa

con piena cognizione di causa la questione dell'abbuouo per

portarlo ad una misura in corrispondenza al principio

sopra enunciato. Infatti in essa si legge: « Ma nelle attuali

condizioni dell'industria enologica e del commercio degli

spiriti una protezione così alta non è certo giustificata.

D'altra parte ibisogni della pubblica finanza domandano

alla tassa sugli spiriti un ristoro di maggiore entrata.

Perciò in questo disegno di legge si propone la riduzione

di tutte le quote di abbuono per le diverse materie distillato,

curandone nello stesso tempo la perequazione. ‘

« Consideriamo le fabbriche di prima categoria. E noto

che gli abbuoni in vigore sino al 10 dicembre p. p. ascen-

devano al 10 per cento rispetto alla tassa di fabbricazione,

e al decimo di questa misura in quanto alla tassa vendita:

un ettolitro di alcool anidro di cereali, rispetto alle tasse

era vigenti, usufruiva, come compenso per cali e disperdi-

menti, della riduzione di lire 14,40 sulla misura della

tassa. Per mantenere inalterata questa riduzione con la

tassa unitaria di lire 180, bisognerebbe applicare l'abbuono

dell'8 per cento.

« Ma gli abbuoni, per loro natura e per dichiarazione

stessa della legge, rappresentano il compenso della perdita

di prodotto, e per questo motivo devono essere determinati

in misura fissa, cioè senza riguardo alla tassa unitaria.

« Secondo codesto criterio, quella misura di abbuono sa—

rebbe eccessiva, dal momento che era ritenuta sufficiente

la misura di lire 12,20 fissata dalla legge 11 luglio 1889,

la quale stabiliva la tassa di fabbricazione in lire 120 e

quella di vendita in lire 20.

«Volendo mantenere intatta questa misura l'abbuono

dovrebbe essere ridotto al 7 per cento.

«llimane a determinare la misura dell’abbuono per le

fabbriche di seconda categoria, il quale è da regolarsi in

modo che non degeneri in una ingiustificata concorrenza a

danno della prima categoria.

« Intorno alle condizioni da farsi all'industria della distil-

lazione dei vini, si manifestarono spesso inesatti criteri,

the portarono a considerarla senza eccezione come una

Industria di grande importanza.

« Rispetto ai vini occorre fare una rilevante distinzione; oc-

corre cioè considerare separatamente l'industria della distil-

lazione per la preparazione del cognac da quella della distil-

lazione per la fabbricazione dell'alcool cosidetto industriale.

« Non e chi non vegga quanto importi di infondere vigore

"“a prima di queste industrie, la quale ha virtù di creare

buone fonti di lucro all'enologia nazionale, ed è, si può dire,

presso di noi appena nascente.

« la altro aspetto si presenta la questione dell'impiego

del vino come materia prima per la fabbricazione dell'alcool

etilico ordinario.  

« La trasformazione del vino in alcool non si deve fare

che per produrre acquaviti uso cognac o per utilizzare i vini

guasti o scadenti la cui distillazione non richiede una troppo

alla misura di abbuoni.

« Ed e appunto in rapporto al prezzo competente a questa

qualità di vini che bisogna determinare l'abbuono da con-

cedersi per la loro distillazione.

« Basta perciò stabilirlo nella misura di 15 per cento,

accordando cosi all'alcool industriale di vino di fronte a

quello di cereali, una protezione sufficiente per mantenere

in una giusta ragione il prezzo dei vini scadenti.

« L’abbuono per lo spirito di vinacce, di frutta, ecc., è

pareggiato con quello proposto per lo spirito di vino, cioè

il 15 per cento, e il parcggiameuto si ritiene giustificato

considerata la distillazione delle vinacce sotto il punto di

vista del tornaconto industriale, avuto riguardo al prodotto

in alcool ed in creatore.

« Nel pareggiamento vaniaggerà poi grandemente l'eser-

cizio delle distillerie, perchè non vi sarti luogo all'applica-

zione delle disposizioni ristrettive stabilite rispetto alle

materie soggette ad abbuoni diversi ».

Fissata al 15 percento l'aliquota per la distillazione del

vino e delle vinacce, è sufficiente determinare nella misura

del 18 per cento l’abbuono per le fabbriche cooperative.

Questi criteri furono pienamente accettati, e l'art. 4 della

legge 8 agosto 1895 stabilisce nella misura: a) del 7 per

cento per le fabbriche di prima categoria; b) del 15 per

cento per le fabbriche di seconda categoria; e) del 18 per

cento per le fabbriche di seconda categoria esercitate dalle

società cooperative. l'abbuono da concedersi sullo spirito

di prima distillazione per cali,dispersioni ed ogni altra

passività. .

34. La legge 30 giugno 1800, n. 0915 (serie 3“), che

convalidò il regio decreto 8 novembre 1889, n. 6461

(serie 3“), regolava il drawback ai vini esportati e rimborsi

di tassa per lo spirito in essi aggiunto.

Per questa legge i vini si alcoolizzavano, prima della

esportazione, sotto la vigilanza degli agenti finanziari, erano

soggetti al prelevamento del campione che si rimetteva

all'ufficio tecnico di finanza per la verificazione della rie—

chezza alceohca, uguale procedimento si seguiva per i vini

che si esportavano direttamente. '-

Il drawback era stabilito nella somma fissa di un milione

e trecentomila lire rispetto ai vini, inclusi quelli tipici

per ricchezze alcooliche comprese fra undici e quattordici

gradi, e nella somma fissa di lire centotrentamila per i

vermouth nei limiti di alcoolicilz't da otto a quattordici ('l).

Il dra-whack, che in sostanza si riduceva a un premio

larvato diretto a promuovere l'esportazione dei vini nazio-'

nali, presentò non pochi difetti nella pratica attuazione, e

d'altra parte non aveva più ragione di sussistere dato il

risveglio dell'esportazione dei vini, dopo superata la crisi

degli anni 1888 e seguenti.

Indipendentemente da ciò il grado unico di ricchezza

alcoolica naturale, preso come base del rimborso, costituiva

una vera sperequazione fra i vini delle diverse regioni, avve-

gnachè per quelli del mezzogiorno, aventi un alto grado

alcoolico, era un vero premio, ed invece costituiva una vera

restituzione di tassa per i vini del settentrione, poveri di

alcool, e perciò peri vini alcoolici il drawbauk era un inde—

bito rimborso.

 

(1) V. art. 2 e 5 legge 30 giugno 1890, n. 0915.
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Altro precipuo difetto consisteva nel far variare l'aliquota

del rimborso in ragione inversa dell'incremento nel pro-

muovere l'esportazione, avvegnacht's più aumentava la quan-

tità di spirito esportato, oltre quella contenuta nella sonnna

del contingente fisso stabilito dal citato art. 5 della legge,

e più si restringeva la misura del drmvbaclr. Epperò si

veniva a questo singolare contrasto, che, quando appunto

era opportuno, in caso di abbondanza di vini per buona

raccolta, di dare impulso all'esportazione, si riusciva invece

all'effetto opposto.

Finalmente, per il progredire continuo dell'esportazione

dei vini, per i quali fu concesso il drawback colla legge del

1890, e col rimanere sempre fissa la somma del premio

stabilita, questa all’atto della ripartizione era venuta di anno

in anno diminuendo, fino all'irrisoria misura di 35 cente-

simi per ogni litro di alcool anidro supposto aggiunto, ciò

che apertamente dimostra la nessuna efiicacia del drawback

a contingente fisso per promuovere e favorire l'esportazione

dei vini.

Per queste considerazioni con la legge in esame fu abo-

lito il drawback, e nello stesso tempo, per compensare gli

efietti di tale provvedimento. rispetto ai vini tipici, dei

quali giova, nell'interesse dell'enologia nazionale, agevolare

l'alcoolizzazione, furono modificato le disposizioni per i

rimborsi di tassa ai vini stessi contenute nella legge del

30 giugno 1890.

Questa legge prescriveva la restituzione della tassa nella

misura del 90 per cento per lo spirito aggiunto al di sopra

di 14 gradi fino al limite massimo di 18 e di 23 gradi per

i vini vermouth e marsala alcoolizzati senza l'assistenza

dell'Amministrazione, ed uguale trattamento in esteso al

vino marsala uso porto con regio decreto 29 ottobre |892,

stabilendo il limite massimo del rimborso a gradi 22. Ora

bisognava determinare un metodo di restituzione che non

alterava la misura della tassa che si restituiva con la legge

preesistente e a ciò fu provvedutm con la legge in esame

prescrivendo la restituzione integrale della tassa unitaria

ritenuto il grado 13 come ricchezza alceohca naturale del

vino marsala e del vino porto, e il grado 11 peril vino

vermouth.

Il limite massimo per la restituzione della tassa peril

marsala & stato stabilito a gradi 23, per il porto a gradi 22

e per il vermouth a gradi 18, fermo restando per i liquori,

esportati all'estero, la restituzione nella misura del 90 per

cento della tassa (art. 13).

Col metodo dei rimborsi diretti, l'esportazione dei vini

conciati otterrà il vantaggio di poter calcolare in modo più

positivo | risultati delle sue operazioni commerciali, po-

‘tendo far sempre assegnamcnto sul pronto ed integrale

rimborso della tassa, che prima, perla quota sul (frutu/utah,

gli veniva fatta a notevole distanza (fine dell'esercizio finan-

ziario) dal tempo dell’esportazione, e per una somma della

quale non poteva prevedere l'importanza.

35. La legge del 1889 (art. 70, che riproduce l‘art. 22

dell'allegato Callaleggedel12 luglio 1888, n. 5515) puniva

la fabbricazione clandestina con malta ragguagliata al

prodotto ed alla resa in alcool delle materie prime alcooliche

ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi,

in misura non minore del doppio della tassa di fabbrica-

zione e di vendita e non maggiore del decuplo, oltre alla

confisca degli apparecchi, delle materie prime edel prodotto.

La pena era abbastanza grave, quando fosse riuscito age-

vole applicarla ai singoli casi, ma nella pratica è risultata  

inefficace, perchè il contravventore trovò modo di sottrar-

visi quasi interamente.

infatti si adoperavano apparecchi di poco o niuu valore,

si esportavano gli spiriti via via che erano prodotti, e si

limitava l'introduzione delle materie prime nel fecale di

fabbrica alla quantità necessaria per una sola operazione.

Epperò anche un numero limitato di operazioni clandestine

bastava al contravventore per compensarlo della mullae

del valore degli apparecchi, qualora la frode veniva scoperta.

Oltre a ciò non era infrequente il caso chei contravven—

teri riuscivano, nel tempo occorrente al compimento delle

formalità richieste per le perquisizioni, a staccare e a far

sparire una parte “ed organo dell'apparecchio e quindi riu-

scivano a farsi assolvere dall'Autorità giudiziaria sulla base

di una perizia che dichiarava l‘apparecchio inadatto alla

distillazione.

Ora, nell‘interesse dell'industria onesta e dell'erario e

per sventare ogni possibile malizia, alle pene portate dalla

legge del 1889, con la legge in esame (art. 18), si 0 ag-

giunta quella della detenzione da uno a sei mesi, si e pre-

scritto che la multa non sia mai inferiore alle lire1000,

e si è ritenuto che basta a provare la fabbricazione claude-

stina la presenza in uno stesso locale ed in locali annessi,

anche di una sola parte dell'apparecchio e di materie

alcooliche od alcoolizzabili.

36. in seguito a queste innovazioni fu riconosciuta la

necessità di un nuovo testo di legge sugli spiriti, innanzi

tutto perchè sarebbe riuscito difiicile raccogliere e coordi-

nare in un testo unico tutte le singole disposizioni, specie

dopo la soppressione della tassa di vendita, e poi per faci-

filare agli industriali ed ai cmnmcrcianti l'intelligenza delle

disposizioni di legge.

Nella compilazione del nuovo testo si ebbe cura di esclu-

dere tutto ciò che forma materia di regolamento, di cui

abbondava il testo unico del 29 agosto 1889, e per rendere

completa la legislazionc.snin spiriti l'art. 23 della legge

in esame, autorizzò il Governo a pubblicare il testo della

legge coordinandovi le disposizioni della legge doganale e

quelle del precedente testo unico del 29 agosto 1889, in

quanto riguarda le pene.

& 2. Fabbricazione. Liquidazione e pagamento

della tassa. Deposito, circolazione ed espor-

tazione.

.’17. Classificazione delle fabbriche. — 38. l)cnunzia e dichiara-

zione di lavoro. —— 30. Verifica. — 40. Agevolezzc ai distil-

latori dei prodotti dei propri fondi. — 4]. Determinazione

della produttività giornaliera. — 42. Cauzioni. — 43. liqui-

dazione della tassa. —— 44. l’agmnento. — 45. Esenzione

delle materie prime da ogni tassa di consumo. — 46. 'l‘ras-

porto degli spiriti. — 47. Depositi. — 48. industria agevo-

lata. — 49. Garcnzie per gli spiriti non più soggetti a tassa.

—— 50. Esportazioni. — 5l. Concessioni speciali per la

Sardegna.

37. Conformemente all'art. 23 dell'allegato D alla legge

8 agosto 1895 fu compilato il testo unico delle leggi suin

spiriti, approvato con regio decreto 30 gennaio 1896, n. 26,

cui fece seguito il regolan‘1ento generale, approvato con

regio decreto, n. 289, del 5 luglio successivo, il quale ri-

produce il precedente del 1889 con le innovazioni recate

dalla legge, tenute presenti le raccomandazioni fatte nelle

discussioni parlamentari della legge stessa.

Per l'applicazione della tassa le fabbriche sono distinte

in due categorie: la prima comprende le fabbriche che ad0-
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perano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fab-

bricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabie-

tole ed i tartufi di canna; la seconda comprende le distillerie

che estraggono lo spirito dch frutta, dal vino, dalle vinacce,

dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non

comprese nella prima categoria.

La distillazione dei cereali, che richiede considerevoli

fabbriche, con l'impiego di un ingente capitale fisso. cesti-

tuisce la grande industria, e perciò fabbriche di prima

categoria.

La distillazione delle vinacce, dei vini, delle frutta, costi-

tuisce la piccola industria, che, si potrebbe dire, non vive

di vita propria, ma (: accessoria dell'agricoltura, e quindi

fabbriche di seconda categoria.

Ciò non ostante, nel nostro paese, eminentemente agri-

colo, questa piccola industria ha una importanza conside-

revole, epperò, nel determinare il prodotto, e stabilito

l'uso del misuratore meccanico dell'alcool anidro da appli-

carsi alla prima distillazione per le fabbriche di prima

categoria ed anche per quelle di seconda categoria, la cui

produzione annua oltrepassa dieci ettolitri di alcool anidro;

invece per le fabbriche di seconda categoria che non ecce-

dono questa produzione, la tassa si paga in ragione della

produttività giornaliera dei lambicchi, determinata alla

capacità media utilizzata di ciascun lambicco, alle materie

che si adoperano, ed al modo come si procede nella distil-

lazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono

influire sulla quantità del prodotto.

38. Primo obbligo per ogni fabbrica e la denunzia, che

serve a legittimare l‘esistenza e le modalità di fabbrica-

zione. Questa denunzia, confermata dalla verificazione, serve

anche a determinare, nei casi che occorra, la produttività

giornaliera.

Segue la dichiarazione di lavoro, che serve a legittimare

il lavoro effettivo, equelle sue condizioni che non sono per-

manenti e non sono comprese nella denunzia di fabbrica.

Nessuna fabbrica può dunque legittimamente esistere se

il fabbricante non l’abbia denunziata, e nessun lavoro esc-

guirsi se non sia stato precedentementedichiarato.

La sincerità della denunzia e delle dichiarazioni di lavoro,

il rispetto allo stato delle cose consacrato dalla verifica

anmrinistrativa e la fedeltà di esecuzione ai metodi dichia-

rati sono gli obblighi del fabbricante, che l'Amministra-

zione deve fare rispettare mediante le sue formalità e la sua

vigilanza.

La vigilanza si estende non solo sulla produzione, ma

anche sulla costruzione o semplice detenzione degli appa-

recchi; infatti, chiunque voglia costruire, ovvero riceva

dall’estero, ovvero detenga apparecchi atti alla distillazione,

rettificazione e trasformazione degli spiriti, e soltanto una

delle parti essenziali di detti apparecchi, deve darne imme-

diato avviso per iscritto all'ufficio tecnico di finanza.

. Sono esenti da‘quest’obbligo solo i pubblici istituti scien—

ltftci peri lambicchi di capacità inferiore a venti litri, ado-

perati esclusivamente a scopi scientifici.

. indipemlentemcnte dall'avviso suddetto il fabbricante o

lircttilicatore di spiriti soggetti a lassa deve, almeno venti

gl0rni prima di con‘rinciare la lavorazione, presentare allo

stesso ufficio una denunzia corredata da un tipo dell'edi-

ficio, e da una esalta descrizione delle singole parti. Le

Società cooperative devono inoltre allegare un atto, dal quale

risulti che furono adempiute le condizioiti previste dall'ar-

ticolo 220 del codice di commercio.  

La denuncia deve indicare:-1° le generalità del l'abbu-

cante e di chi lo rappresenta in caso d'assenza; 2° la

abitazione della fabbrica e dell'opificio; 3° gli apparecchi

di distillazione o di rettificazione; 4° i locali che compor—

ranno la fabbrica e l'uso di ciascuno con riferimento al tipo.

Prima di presentare la denunzia, l'interessato ha diritto

di eseguire esperimenti, di una durata non superiore a

quindici giorni, alio scopo di riconoscere il modo di fun-

zionamento dein apparecchi; in questo caso, però, deve

sempre presentare dichiarazione scritta, prestare cauzione

a garanzia della tassa, e non potrà incominciare gli espe-

rimenti se non il giorno assegnato dall'ufficio di finanza.

Anche sono soggetti all'obbligo dell'avviso e alla conse—

guente denunzia nel termine suddetto coloro che vogliono

rettificare unicamente spiriti non più soggetti a tassa, o

compiere operazioni di trasformazione o dell'estrazione del

solo cremore di tartaro, oppure impiegare apparecchi distil—

latori ad usi diversi dalla distillazione o rettificazione.

39. In seguito alla denunzia l'opificio deve essere verifi-

cato dal personale tecnico di finanza, e, dopo la verifica,

ed eseguite le opere di adattamento che in essa fossero

state prescritte, ,la fabbrica o l'opificio può essere aperto,

fermo restando l'obbligo di conservare lo stato di cose con-

sacrato nel verbale di verificazione, cosicchè nessuna inno-

vazione può essere introdotta, se non ne e fatta denunzia

all’ufficio tecnico.

In merito alle opere di adattamento dei locali, la Cas-

sazione di Roma, con. sentenza 27 luglio 1809. causa

Finanza e. De Saluo(1), ha ritenuto che i provvedimenti

amministrativi perl'esecuzione di opere ritenute necessarie

per l'assoluta separazione dei locali di distillazione e rotti-

ficazione degli spiriti, agli effetti d’impedire frodi al paga-

mento della tassa di fabln'icazione, sono dalla legge rila-

sciati al prudente arbitrio del potere esecutivo, e quindi

essi, e la conseguente revoca di licenza al fabbricante che

non li abbia eseguiti, non possono impugnarsi dinanzi

all'Autorità giudiziaria.

Le considerazioni del giudicato suddetto si riassumono

in questi termini.

Quando una legge d'imposta affida al potere esecutivo la

facoltà di stabilire norme e discipline regolamentari per la

riseossione della tassa, e di dettare altresi, seeondo i casi,

e secondo le condizioni di tempo e di luogo degli esercizi e

delle fabbriche, quelle cautele e quei mezzi che reputa in-

dispensabili a scongiurare la possibilità delle frodi, il giu-

dizio che al riguardo emette l'Amministrazione pubblica ("

incensurabile, poichè promana da un apprezzamento di

fatto chela legge ha voluto affidare al suo prudente ar—

bitrio. in conseguenza gli alti compiuti dal potere ammi-

nistrativo e gli ordini da lui dati in base a quel giudizio

sono sempre legittimi, e come tali non possono essere og-

getto di sindacato da parte dell'Autoritz't giudiziaria, ap-

punto perche non potrebbe essere lecito al magistrato di

sostituire una estimazione diversa sopra una questione di

fatto che la legge rimette al sovrano criterio di altra

Autorità.

« Quando dunque l'ufficio tecnico locale ingiunge al l'ab-

bricante opere determinate al fine di operare codesta chiu-

sura in modo sicuro ed efficace, si serve di un suo diritto,

ed emette lltl giudizio diapprczzanumto o di opportunità,

che la legge direttamente gli attribuisce, contro il quale

 

(1) Foro Italiano, 1899, t, 1081.
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il contribucnle puù soltanto ricorrere alla superiore Au-

torità annninistraliva. lla ciò segue che non può essere

impugnato d'illcgalilà l'alto amministrativo col quale venne

ritirata la licenza di fabbricazione all'esercentc per non

aver voluto questi ottemperare all’ufiìcio tecnico, chiudendo

in llllll‘:lllll‘tl le quattro porte di comunicazione fra la fab-

brica di spirito e l'opificio di rettificazione; e quindi sul—

l'azione per danni fondata su codesta impugnativa il magi-

strato avrebbe dovuto dichiarare l'incompetenza dell'Autorità

giudiziaria. Difatti l'esercente De Salvo non si e lamentato

dell'irregolarità del procedimento annninistrativo seguito

contro di lui, né ha mosso laguauze perchè gli fossero

state distrutte o menomale quelle garentie che la legge

concede al contribuente nel periodo amministrativo; ma

egli ha sempre fondata la sua azione sull'illegittimità ed

esorbitanza dell'alto annninistrativo, affermando che le

opere da lui proposte per la chiusura dei locali erano ba-

-stevoli ed efficaci a raggiungere l'intento voluto dalla legge,

mentre quelle volute dall'Annninistrazione erano eccessive

e non necessario. Sicchè per farsi luogo all'azione per danni

il magistrato avrebbe dovuto sostituire il proprio giudizio

sulla scelta dei lavori di chiusura ritenuti indispensabili al

giudizio che, in rapporto delle condizioni di quei locali,

aveva reso il detto ttllicio governativo ».

Dal momento della verificazione l'industriale e. tenuto a

conservare intatte le indicazioni dei recipienti, ed a notifi-

care immediatamente le alterazioni ed i guasti avvenuti,

giustificandone il caso di forza maggiore.

Non essendo praticamente possibile che l'ufficio tecnico

riconosca fin dalla prima visita le misure necessarie per

tutelare gli interessi erariali, per mancanza d'esperienza

del modo come funziona la fabbrica, e in facoltà della

Finanza di prescrivere in qualsiasi momento gli adattamenti

e le nuove opere che ritenesse necessarie per l'esercizio di

una efficace vigilanza.

La cessazione dell’industria deve risultare con atto scritto

dall’imlustriante all'ufficio tecnico e, solo dopo rimossi dal

delegato della Finanza i sigilli e le laminette apposti agli

apparecchi, cessa l'obbligo di conservare le indicazioni nei

locali e negli apparecchi di fabbrica; durante 'l'iiiattivilà,

la sospensione o l'interruzione del lavoro, e impedito,

mediante la suggellazìone, l'uso dei lambicchi.

40. Nella discussione del progetto di legge la Camera

dei deputati approvò l'ordine del giorno, accettato dal Go-

verno. d'i-nfrodurre nel regolamento, per la parle che ri-

guarda fa distillazione delle vinacce, quei provvediamo/i che,

salvi gli interessi dell'orario, ed elimina/a ogni possibilità

di frode, valgano a togliere le restrizioni che impediscono ai

proprietari di eseguire per proprio con/o la distillazione.

In altri termini, il voto suddetto (? inteso ad agevolare la

produzione domestica, ed e perciò che si è stabilito che,

per le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera,

quelle cioè di seconda categoria la cui produzione annua

non eccede i dieci ettolitri, la determinazione di questa

produttività e della tassa vien fatta dal personale tecnico di

finanza, il quale deve tener conto:

a) della ricchezza alcoolica e della quantità in peso

della materia prima che s'introduce nella caldaia ad ogni

operazione, della capacità e della forma di ciascun lambicco,

e dell'influenza che possono avere la cupola (cappello) ed

il refrigerante; -

b) della durata di ogni operazione in rapporto alla

specie dell'apparecchio, alla capacità e fortna della caldaia,  

al sistema di cottura, cioè se a fuoco vivo oda fuoco lento
'. . . . , . . , )

e Clu appunto perche I proprietari agricoli producono acq….

vite e grappa per uso di bevanda e non per scopo industriali;

e quindi hanno bisogno, per ottenere buoni prodotti, di

regolare l’operazione a fuoco moderato;

c) se dalla materia prima venga estratto spirito, acq….

vite o [lemma e, ove trattasi di vinacce, se si estragga i]

crcmor di tartaro o altre sostanze secondarie; L

(I) di ogni altro elemento che possa avere influenza

sulla quantità del prodotto della distillazione.

41. La determinazione della produttività giornalierat

rappresentata con la formola P : QNIl, nella quale l’ rap-

presenta la produttività giornaliera espressa in litri di alcool

anidro, Q il peso in quintali della materia prima adoperata

in ogni riempimento, N il numero dei riempimenti perven-

tiquattro ore, II la produzione media in litri di alcool anidro

per ogni quintale di materia prima impiegata. Sulla pro-

duttività cosi determinata, dedotto l'abbuono per calo di

fabbricazione, è fissata la tassa giornaliera.

La produttività e la tassa giornaliera si notifica al fab-

bricante. il quale, se non l'accetta, può ricorrere al Comi-

tato peritale prima, e poi alla Commissione centrale.

Nelle leggi precedenti I‘Aiiiiiiinistrazione non doveva che

applicare una determinata tarifia a misure di capacità per

stabilire la tassa giornaliera. A meno di errori materiali,

non poteva mai essere il caso di errore o questione di apprez-

zamento.

Con la legge del 1870 si prescrisse la delerminazione

della produzione giornaliera nelle fabbriche di secomla cate-

goria, affidando alI'Annninistrazione lll] vero giudizio di me-

rito e tecnico risultante da diversi elementi. In queste nuove

condizioni non si poteva dare alle decisioni amministrative

una validità incontrovertibile, mi la specialità della materia

consigliava di aprire l'adito al contenzioso ordinario; era

appunto con questa legge del 1870 furono create le Com-

missioni circoudariali per dirimere le questioni che, sulla

entità della produttività giornaliera e della conseguente

tassa potessero sorgere.

Queste Commissioni furono create con l'intento di vedervi

chiamare a comporlc persone perito della materia e tali da

poter dare tecnicamente la soluzione più equa delle pcu-

denze e nel minor tempo pessibile.

Il criterio suddetto e stato seguito nella nuova legge con

l'istituzione di Comitati peritali e la Commissione centrale.

Il Comitato peritale è istituito in ciascun capoluogo di

provincia ed e composto di tre mendn'i ordinari e di tre

supplenti, scelti ciascuno dal presidente del tribunale, dal-

l'intendeute di finanza e dal Collegio dei probi—viri, ed in

mancanza dalla Camera di commercio. Il presidente del

tribunale decreta la costituzione del Comitato e ne nomina

il presidente; le funzioni di segretario sono affidate ad un

impiegato delegato dall'intendeute di finanza. .

La decisione del Comitato e presa all'int'uori dell'assi-

stenza delle parti e deve indicare la tassa giornaliera sla-

bilita, nonchè i dati di fatto ed i criteri sui quali si fonda,

e con essa si può pure amnentare le tasse giornaliere de-

terminate dall'ufiicio tecnico di finanza. Un esemplare del

verbale di decisione con gli atti del giudizio e rimesso entro

cinque giorni dal presidente all’ufficio tecnico e qucsli il…

curare entro quindici giorni dal ricevimento la notificazione

di copia integrale della decisione al fabbricante.

Nei quindici giorni dal ricevimento della decisione. [W

l'ufficio tecnico, e dalla ricevuta notifica, per il fabbricante,
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{: ammesso appello dalla decisione stessa ad una Commis-

sione centrale, sedente in Roma, la quale è costituita di

cinque membri eletti fra persone di riconosciuta competenza

tecnica, due da ciascuno dei Ministeri delle Finanze e di

Agricoltura, ed uno dal Consiglio superiore di sanità.

La Commissione centrale si pronunzia possibilmente

entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso fa dal Mini-

stero dclle Finanze consegnato al presidente, e le delibe—

razioni sono valide con l'intervento di tre membri almeno.

Qualunque sia la parte appellante, la Commissione ha

facoltà di aumentare le tasse notificate dall'ufficio tecnico

e determinato dal Comitato. Il verbale della deliberazione

non occorre che sia motivato, ma basta che vi sia indicato

l'ammontare della tassa stabilita; esso viene rimesso, nel

termine di cinque giorni, al Ministero delle Finanze, il

quale ne trasmette copia all'ufficio tecnico, affinchè lo faccia

notificare al fabbricante.

Emerge da ciò che le tasse giornaliere diventano de-

finitive:

o) quando sia passato il termine di venti giorni dalla

loro notificazione senza che il fabbricante abbia presentato

ricorso per promuovere il giudizio peritale, oppure il ricorso

sia stato dichiarato inammissibile;

b) quando non sia stato prodotto appello dalla deci-

sione del Comitato nei termini stabiliti;

e) quando la Commissione centrale abbia pronunziato

in appello.

Le spese del primo e del secondo giudizio sono regolate

in base alla parte terza del regio decreto 23 dicembre 1865,

n. 2700, che approvò la tariffa per gli atti giudiziari in

materia civile.

In ultimo, per risparmiare ai proprietari le noie e le

spese inerenti al giudizio peritale è data loro facoltà, quando

si ritengono gravati eccessivamente dalla tassa determinata

dall'ufficio tecnico, di richiedere l'esperimento diretto, senza

pregiudizio di ricorrere al Comitato se non credono di accet-

tare il risultato dell’esperimento.

42. Non si può intraprendere la lavorazione senza che

sia provata la prestazione della cauzione nei limiti determi-

nati dalla legge.

Peri fabbricanti che abbiano dichiarato di voler pagare

la tassa a misura dell’estrazione dello spirito dal magazzino

oper i rettificatori, la cauzione corrispondente ad un de-

cimo della tassa sulla quantità massima di spirito che potrai

trovarsi nei magazzini, e ragguagliata alla quantità che fu

dichiarato nella denunzia. Coloro che distillano vinacce,

provenienti esclusivamente dai fondi di loro proprietà o da

essi coltivati, e pagano la tassa presso l'esattore, possono

dare cauzione anche mediante fideiussione di due persone

solventi accettate dall'esattore medesimo.

La cauzione si presta mediante deposito alla Cassa de-

positi e prestiti di danaro o di titoli al portatore del debito

pubblico, o col arezzo di annotazione di vincolo sopra titoli

di rendita nominativa, e per le fabbriche la cauzione può

anche consistere nel versamento anticipato presso la Sezione

di tesoreria della tassa corrispondente al tempo della lavo—

razione o del prodotto da ottenere.

La cauzione (: aumentata a richiesta dell'ufficio tecnico,

odiminuita sopra domanda del fabbricante; a) quando per

giudizio del Comitato peritale, divenuto definitivo, oper

deliberazione della Commissione centrale, oppure per effetto

di revisione non impugnata, sieno state aumentate o dimi-

nuite le tasse giornaliere; b) quando a seguito di muta-

58 — Dronero mamo, Vol. XXII, Parte 1“.

 

menti nelle condizioni di lavoro, sia prevedibile un aumento

e una diminuzione nella quantità del prodotto.

La legge del 1880 concedeva di prestar cauzione me-

diante malleveria solidale di due persone solventi, ma questo

sistema, per le forti perdite risentito dall’erario, fu abolito

dalla legge 21 dicembre 1891, n. 696, con la quale invece

fu data facoltà alle fabbriche, soggette all'accertamento del

prodotto col misuratore, di garantire il pagamento della

tassa con ipoteca di primo grado sopra beni stabili.

Ma l'esperienza dimostrò che anche questo sistema non

corrispondeva al fine, avvegnachè gli inunobili ipotecati

erano di solito le fabbriche stesso, le quali, per la speciale

destinazione, in caso di esproprio, subivano un ribasso

enorme di prezzo, e quindi non garantivano il credito della

finanza. Fu pertanto con la legge in esame abolita la catt-

zione in beni "stabili, senonchè, nella pratica attuazione

questa misura non si è potuta mantenere, e l'Amministra-

zione ha dovuto accogliere i voti dei fabbricanti, ai quali

tornava di non poco aggravio la limitazione imposta, ripri—

stinando con regio decreto del 6 dicembre 1896, n. 531),

la cauzione mediante prima ipoteca sopra beni stabili,

esclhsi però gli opifici ed i locali fabbrica.

Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca (!

accertato dal personale tecnico di finanza mediante stima

sommaria, e se l'interessato non accetta i risultati della stima

si fa luogo a revisione col mezzo di un ingegnere da nomi-

narsi di comune accordo fra lui e l'intendente di finanza.

I terreni non si ammettono che per i due terzi del loro

valore di stima ed i fabbricati per la metti. [ fabbricati de-

vono essere assicurati dagl'incendi per il valore pel quale

sono accettati in cauzione, e, fino allo scioglimento di

questa, il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicura-

zione, rinnovandola almeno un mese prima che scada, e

presentando all'intendenza la prova della rinnovazione con

l'avvenuto pagamento dei premi.

43. La liquidazione della tassa e fatta dall'ufficio tecnico:

e) per le fabbriche munite di misuratore sulla base dei ver-

bali di verifica nei casi ordinari, e quando avvengano guasti

accidentali in tempo denunciati e con prova di aver sospesa

la lavorazione appena avvenuto il guasto; b) nel caso di

guasti e rotture accidentali nei macchinari demmziati dal

fabbricante, ove questi non fornisca la prova di aver subito

sospesa la lavorazione, si prende a base l'ultimo verbale di

verifica del misuratore, o quello eseguito in tempo ante-

riore al quale sia dimostrato che il guasto risalì, e si mol—

tiplica il numero dei giorni compresi nel periodo dei guasti

per la tassa media giornaliera del mese precedente, com-

putata per i soli giorni di lavoro effettivo dell'apparecchio

nel mese; e) in ragione del massimo lavoro giornaliero ap—

plicato al detto periodo, nel caso di guasto accidentale ma

che non sia stato deuunziato; come pure se il guasto e

doloso. Il massimo lavoro giornaliero si determina toolti-

plicaudo per ‘:24- il massimo prodotto corrispondente ad

un'ora, dedotto da due verbali successivi, eseguiti in qua—

lunque tempo, anche in uno stesso giorno.

Quando la tassa si debba liquidare sul prodotto diretta-

mente accertato dagli agenti dell'Amministrazione l'accer-

tamento si fa in base alla quantità ed al grado di forza dello

spirito di prima distillazione, risultanti dalle attestazioni

poste dagli agenti sulla dichiarazionedi lavoro, in contrad-

dittorio del fabbricante.

Per le fabbriche tassate in base alla produttività gior-

naliera, la tassa (: liquidata in base alle dichiarazioni di
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lavoro, tenuto conto delle modificazioni che vi fossero state

apportate per forza maggiore o per altre circostanze impre-

vedute, per cui il fabbricante abbia dovuto sospendere la

.'avorazione.

44. I fabbricanti di prima categoria devono pagare la

tassa direttamente nella sezione di tesoreria, e cosi pure

gli esercenti le fabbriche di secomla categoria soggette

all’accertamento diretto del prodotto; però l'fntendenza di

finanza può delegare, per ragione di distanza, altri uffici

finanziari a ricevere in deposito la tassa con l’obbligo di

versarla alla sezione di tesoreria a nome e per conto del-

l'interessato, e, in casi speciali di località notevolmente

distanti da ogni centro, può pure autorizzare i fabbricanti

di seconda categoria, sopra loro domanda, di fare i paga-

menti presso l'esattore.

Il fabbricante, autorizzato a versare la tassa direttamente

nella sezione di tesoreria, riceve, per notifica, l'avviso di

pagamento dall’ufficio di finanza,e se nel termine indicato

nell‘avviso stesso non paga la tassa o la paga solo in parte,

è soggetto alla multa a termini dell'art. “2.7 della legge

20 aprile 1871, n. 192 (serie 2“), sulla riscossione delle

imposte dirette. Decorsi cinque giorni dal non effettuato

pagamento l'Intendenza emette il decreto di sospensione

dell'esercizio della fabbrica, e lo spedisce all'ufficio tecnico

perchè provveda immediatamente al suggellamento degli

apparecchi.

In questo caso il credito di tassa e della nmlta è ricupe-

rato sulla cauzione nonchè su tutti i beni di pertinenza del

debitore, a norma della sopracitata legge e della successiva

2 aprile 1882, n. 674 (serie 3“).

La fabbrica sospesa dall'esercizio non può essere riatti-

vata fino a nuovo decreto dell'lntendenza di finanza di

revoca della sospensione, e questo decreto non viene emesso

se prima il fabbricante non giustifichi di aver pagata la

tassa e la multa, oppure di aver reintegrata la cauzione.

Finalmente per i fabbricanti che versano la tassa diret-

tamente presso l’esattore, l'Ufficio tecnico per ciascuna

esattoria compila un elenco dei debitori, in base al quale

l’esattore notifica l'avviso di pagamento, e quindi si procede

con lo stesso sistema nel caso di mancato pagamento.

45. Le materie prime, soggette a dazio di consumo,

destinate alla fabbricazione degli spiriti sono, alla loro

introduzione nei Comuni chiusi, ammesse nelle fabbriche

sotto scorta e con bolletta di accompagnamento, come per

igeneri destinati in depositi daziari di proprietà privata.

Il dazio consumo trova la sua ragione nei bisogni locali;

era la necessità di esonerare le materie prime, destinate

alla fabbricazione degli spiriti, da un'imposta locale, e

giustificata, oltre che dal fatto che il prodotto non e di

consumo locale, dalla considerazione che il fabbricante non

sia minacciato di un aumento di tassa che indirettamente

lo venga a colpire, cosicchè si troverebbe in condizioni di

lavoro troppo precarie, e gli sarebbe impossibile sostenere

la concorrenza dei produttori di altre città mene bisognose

di tasse. —

Però questa concessione si è voluta disciplinare con

cautele che mentre garantiscono gli interessi del Comune

non recarle aggravio soverchio ai fabbricanti stessi, e quindi

dichiarazione scritta da presentarsi all'ufficio daziario, ob-

bligo della bolletta di transito per il trasporto dei generi

dall'ufficio d’ingresso alla fabbrica e rilascio di una licenza

di deposito in cui sono riportate tutte le indicazioni della

dichiarazione, e cioè qualità e quantità della merce, gette-  

ralità del fabbricante e ubicazione della fabbrica, e final-

mente annotazione delle merci nei registri daziari, i quali

sono scaricati in base all'accertato impiego dei generi nella

fabbricazione degli spiriti.

E pure data facoltà all'Amministrazione daziaria di de-

legare agenti propri per accertare l'effettivo impiego delle

materie primo nella fabbricazione degli spiriti, oppure può

richiedere che gli agenti governativi preposti alla vigilanza

nella fabbrica rilascino le analoghe attestazioni.

46. Il trasporto degli spiriti soggetti a tassa destinati

all'interno dello Stato è vincolato ad una bolletta di cau-

zione, con la quale si e voluto garantire l'Amministrazione

che lo spirito che si spedisce da un punto all'altro, sia

ripresentato senza alterazione o sostituzione, ond’è che la

bolletta di cauzione si rilascia dopo data garanzia perla

presentazione del genere nel termine stabilito.

A differenza di quanto avviene in dogana èstato stabilito

per gli spiriti che la garanzia cauzionale oltre che dal mit-

tente, possa essere data anche dal destinatario.

Le bollette di cauzione sono rilasciate dagli uffici fimm—

ziari incaricati della riscossione della tassa sulla fabbricazione

della birra e delle acque gassose, nella cui circoscrizione

si trova la fabbrica, l'opificio di rettificazione ed il deposito

e, ove le esigenze del commercio lo richiedono, l‘fnten-

denza di finanza può delegare all'emissione delle accennate

bollette anche le Agenzie delle imposte e gli uffici del

registro.

Per ottenere la bolletta di cauzione il richiedente deve

fare dichiarazione scritta e dare garanzia per la sonnna

corrispondente alla tassa e per il massimo delle pene sta-

bilite pel caso dell'omessa presentazione dello spirito :\

destinazione.

La dichiarazione deve contenere: e) le generalità del

mittente e del suo rappresentante; b) l'ubicazione della

fabbrica, dell'opificio o del magazzino da cui deve uscire

lo spirito, specificando, ove trattisi di fabbrica, se sia sog-

getta, oppur no, alla vigilanza permanente; e) la persona

o la ditta cui lo spirito è destinato, e l'Opificio ed il ma-

gazzino nel quale sarà introdotto; d) il nmnero e la specie

dei recipienti nei quali sarà trasportato lo spirito con le

rispettive marche e cifre numeriche; e) la quantità dello

spirito che si vuole estrarre e la su. ricchezza; f) la quan-

tità di alcool anidro corrispondente. Nella bolletta di cati—

zione, l'ufficio che la rilascia, oltre a riportare le indicazioni

contenute nella dichiarazione, determina il tempo entro il

quale lo spirito dove giungere al luogo di destinazione. Otte-

nuta la bolletta di cauzione, l'interessato richiede l'inten

vento di un delegato dell'ufficio tecnico per le operazioni

di estrazione dello spirito. Il delegato verifica la quantità

ed il grado di forza dello spirito, la corrispondenza delle

indicazioni della bolletta col numero, specie, marche e

cifre dei recipienti, ed appone a questi i suggelli, certtfiî

cando il compimento di tali.eperazioni mediante annotazioni

sulla bolletta stessa, la quale dove dal trasportatore essere

esibita, durante il viaggio, ad ogni richiesta degli agcnlt

di finanza. .

Giunti gli spiriti a destinazione, il destinatario deve subllfl

avvertirne l'agente delegato al servizio di vigilanza, il quale

accerta l’integrità dei suggelli e la quantità e il grado dl

forza dello spirito mediante analoga attestazione sulla hol-

letta medesima, e quando riscontra una deficienza superiore

al 2 per cento, compila processo verbale di contravvenzmlm

a carico del mittente. La bolletta e quindi trasmessa dal-
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l'agcnte all'ufficio tecnico unitamente al verbale di con-

travvenzione quando sia stato compilato.

La tassa dovuta sulle deficienze, ancorché non eccedenti

il 2 per cento, è riscossa dall'ufficio finanziario nella cui

circoscrizione si trova la fabbrica e il deposito da cui usci

lo spirito, quando non sia stata versata direttamente nella

Sezione di tesoreria.

Per ciò che riguarda le pene per le differenze rispetto

alla bolletta di cauzione o per la mancata presentazione del

certificato di scarico ci riportiamo all’art. 24 della legge.

47. ] commercianti all'ingrosso, gli esercenti stabilimenti

perla concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi,

e i fabbricanti di cognac, i quali vogliano istituire magaz-

zini privati per il deposito degli spiriti, devono fare analoga

domanda all’ufficio tecnico di finanza, il quale procede alla

verifica dei locali, prescrivendo, quando occorra, tutte

quelle opere necessarie all'adattamento, e quindi notifica

all'interessato la cauzione da prestare, corrispondente alla

tassa sulla quantità massima di spiriti che sarà introdotta,

oper i fabbricanti di cognac, alla tassa di fabbricazione su

tutta la quantità di spirito che dichiareranno di voler tenere

in deposito.

L’introduzione dello spirito in magazzino e subordinata

alla prova di aver prestata cauzione, la quale, a richiesta

dell’ufficio tecnico, deve essere aumentata quando s'intende

tenere in deposito una quantità di spirito maggiore della

dichiarata.

L'ufficio tecnico esercita una continua vigilanza sui ma—

gazzini, e perciò eseguisce verificazioni ordinarie ogni sei

mesi, e straordinarie ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Per tutti indistintamente i magazzini la quantità di spirito

che deve trovarsi in deposito non può mai essere inferiore

a quella corrispondente al debito di tassa, e se la quantità

rinvenuta è inferiore alla differenza fra il carico e lo sca-

rico, il depositante è tenuto all’immediato pagamento della

tassa sulle quantità mancanti senza pregiudizio delle pena-

lità portate dalla legge.

48. Il fabbricante di aceto, che voglia ottenere la con-

cessione d'impiegare nella sua industria spirito a tassa

ridotta, giusta l'articolo 10 della legge, deve farne denunzia

all'ufficio tecnico, il quale, proceduto alla verifica della

fabbrica e del magazzino di deposito, compila un apposito

verbale, rilasciandone copia al fabbricante medesimo, che

è tenuto a eustodirlo nei locali di fabbrica ed esibirle agli

agenti di finanza ad ogni richiesta.

Lo spirito da spedirsi alle fabbriche di aceto non deve

segnare meno di 90 gradi dell'alcoolometro centesimale

ufficiale.

Almeno tre giorni prima d’iniziare la lavorazione, il

fabbricante deve presentare una dichiarazione indicante la

quantità di spirito che intende impiegare, il grado di forza,

la proporzione in cui lo spirito entra nella miscela, la du-

rata e l'orario giornaliero della lavorazione; quindi l'agente

delegato alla vigilanza assiste all’estrazione dal magazzino

della quantità di spirito dichiarata, accertandone il grado

drforza, nonchè all'adulterazione ed alla formazione delle

muscolo.

L'adulterazione è fatta mescolando allo spirito il 3 per

cento di acido acetico assoluto, od il 15 per cento di aceto

concentrato.

.Nel caso di cessazione dall'industria, lo spirito che ancora

csrstesse nel magazzino annesso alla fabbrica decade dal

beneficio della riduzione della tassa, ed è considerato come  

esistente in deposito in un magazzino di commerciante

all'ingrosso.

49. Anche il trasporto e il deposito degli spiriti non più

soggetti a tassa è regolato con opportune discipline intese,

da una parte a non ostacolare il commercio onesto, e dal-

l‘altra a garantire la Finanza da possibili frodi.

Il trasporto perciò dev'essere giustificato, e sono docu-

menti giustificativi le bollette di legittimazione e le bollette

di pagamento dei diritti di confine, quando si tratti di

spiriti provenienti dall’estero.

Sempre per largheggiare a favore del commercio, gli

uffici incaricati del rilascio della bolletta di legittimazione

hanno la facoltà di prorogare, a richiesta anche verbale

delle parti, la validità della bolletta stessa, purchè non

siano scadute, di mutare la destinazione della merce, e di

autorizzare il ritorno di questa al luogo di partenza.

Si può pure prescindere dalla bolletta di legittimazione

quando avvenga di trasportare una quantità di spirito ecce-

dente i dieci litri, ma suddivisa in più partite, ciascuna

delle quali non superi il detto limite e sia destinata ad un

luogo diverso, perchè ogni singola partita sia accompagnata

dalla fattura di vendita rilasciata dall'esercente un deposito.

Questa concessione e stata fatta per non allontanare il

venditore al minuto dal venditore all'ingrosso e perché

questi possa servirsi, a risparmio di spese, di un solo mezzo

di trasporto per la consegna della merce ai clienti.

Pel deposito di spirito non più soggetto a tassa, quando

la quantità ecceda i 20 litri, qualunque sia l'uso cui s'in-

tende destinarlo, ii fatto obbligo della denuncia all'Ufficio

tecnico indicando l’ubicazione del magazzino.

In seguito alla dichiarazione di deposito viene conse-

gnato al richiedente un registro di carico e scarico, nonché

un registro memoriale: nel primo si allibrano le partite

introdotte e quelle che si estraggono, nel secondo sono

tenute in evidenza le singole partite estratte giornalmente

peril consumo in quantità non superiori a dieci litri, e

quelle prelevate per le operazioni di trasformazione di

concia e di preparazione di liquori, la somma delle quali

è da portarsi a scarico a fine di giornata nel registro di

deposito.

Sono esenti dalla tenuta del registro i venditori al mi—

nuto di bevande alcooliche, quando il consumo di queste

avvenga nello stesso locale di vendita.

Ma l'esenzione stabilita per i venditori al minuto di bc-

vande alcooliche (acquavite e grappa) non si estende alla

eventuale quantità di spirito superiore ai litri 20 che voles-

sero ritenere, la quale costituisce sempre un vero deposito

e quindi soggetto all'obbligo della denunzia e della tenuta

del registro di carico escarico ai termini degli art. 79 e 80

del regolamento. Ecco come fu pronunziato al riguardo:

« Attesochè l'art. 12 del testo unico di legge 30 gen-

naio 1896 prescrive che il deposito di spiriti in quantità

maggiore a 20 litri e soggetto a denunzia e vigilanza degli

agenti di finanza, nonché alla tenuta del registro di carico

e scarico; che le bevande alcooliche sono esenti da vincolo

tanto nella circolazione, quanto nel deposito; che infinei

caratteri di tali bevande saranno determinati con decreto

reale.

«L'art. 71 del regolamento per l'applicazione di tale

legge determina quali sieno, agli effetti del trasporto e del

deposito, le bevande alcooliche, quelle cioè che il reper—

torio della tariffa doganale rimanda a spiriti dolcificati ed

aromizzati, escluse però l'acquavite, la grappa e la così
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detta sambuco, salvo l'eccezione di cui all'art. 79, e l'arti-

colo 79, nel riconfermare quanto è stabilito nell'art. 12

della legge, sancisce che chiunque voglia tenere in depo—

sito una quantità di spirito non più soggetto a tassa mag-

giore di 920 litri, qualunque sia l'uso cui intende destinarlo,

deve farne denunzia e tenere il registro di carico e scarico,

nonchè il registro memoriale; nell'ultimo alinea poi deter—

mina che sono esentati dall'obbligo di tenere il registro di

carico e scarico e il registro memoriale i venditori al mi-

nuto di bevande alcooliche, compresa l'acquavite, la grappa

e la così detta sambuco, quando il consumo di queste av-

venga nello stesso locale. di vendita.

« Nei registri di carico e scarico devesi giornalmente

dal titolare del deposito iscrivere il movimento della

merce che s’introduce o si consuma, nonchè le deficienze,

prescrivendosi che lo spirito riscontrato in eccedenza in

confronto alle risultanze del registro e considerato in con-

trabbando (art. 80 regal.) e tale fatto cpuuito secondo

l'art. 24 della legge con le pene stabilite dall'art. 98 della

legge doganale.

« Attesocbè dal complesso di queste disposizioni risulta

chiaro che lo spirito non è una bevanda alcoolica ed è

sempre soggetto alla vigilanza finanziaria sia nel trasporto

che nel deposito; che sotto la parola spirito si compren-

dono, agli effetti della vigilanza, l'acquavite, la grappa e la

sambuca, per il deposito dei quali liquori, come per lo spi-

rito in quantità maggiore di 20 litri, occorre la denuncia

all'ufficio tecnico e la tenuta del registro di carico e sca-

rico, e che infine dall'obbligo della tenuta dei ricordati

libri sono esentati i veudilori al minuto di bevande alcoo-

liche, tra le quali in via eccezionale sono comprese anche

l'acquavite, la grappa e la sambuca, alla condizione però

che il consumo avvenga nello stesso locale di vendita, ep-

però l'eccezione dell'ultimo alinea dell’art. 79 non riguarda

affatto lo spirito ».

Così si è pronunziata la Cassazione romana con sentenza

13'genuaio 1898, ric. Astore (1).

50. Anche nelle operazioni di esportazione si è cercato

con la legge eco! regolamento in esame di agevolare la

libertà del commercio, specie dei vini conciati, permet-

tendo, in modifica alle norme precedentemente vigenti, che

la concia si possa eseguire pure nelle località indicate dagli

stessi esportatori, e di ritardare l'uscita dei prodotti conciati

fuori degli spazi doganali con spirito nazionale, oppure

nei detti spazi con spirito estero, quando, per giustificati

motivi, non sia possibile di esportarli immediatamente.

L'esportazione dei vini tipici conciati senza l'assistenza

degli agenti di finanza, e dei liquori con diritto al rim-

borso della tassa è vincolata alla domanda scritta (dichia-

razione) da presentarsi alla dogana di uscita.

La quantità di spirito impiegato nella preparazione dei

vini tipici viene determinata con l'uso della formola:

100

C“too—x(a—X)

nella quale a dinota la ricchezza alcoolica effettiva del vino

conciato, ed X quella del vino naturale. La determinazione

del grado alcoolico effettivo dei vini tipici e dei liquori si

fa per mezzo della distillazione.

Ora sostituendo nella formola i valori di o risultanti

dalla prova con la distillazione, e quelli di X stabiliti dal-

 

(1) Ilir-ista Penale, XLVII, 39/r.  

l'art. 13 del testo di legge, e cioè gradi 13 per il vino

Marsala e Porto, e gradi 11 per il vino vermouth, si ottiene

la quantità di alcool assoluto, espressa in gradi, aggiunto

ad un ettolitro di vino tipico, sulla quale si liquida la resti-

tuzione. Se si tratta di liquori, la restituzione viene liqui-

data su tutta la quantità di spirito risultante dal saggio con

la distillazione.

Gli esportatori di cognac e i fabbricanti, i rettificatori

e i commercianti all'ingrosso, che vogliono esportare spiriti

in natura od introdurli nei depositi doganali con abbuono

della tassa di fabbricazione, devono provvedersi di una

bolletta a cauzione.

Le operazioni di concia dei vini comuni, del mostoe

delle frutta con alcool estero in esenzione della sopratassa

di fabbricazione, devono esser compiute alla presenza di

un funzionario di dogana, previa esibizione di una dichia-

razione di lascia-passare per merci estere, sulla quale sono

fatte le attestazioni dell'avvenuta miscela, quindi si liquida

il dazio di entrata su apposita bolletta di riscossione con

riferimento a quella di lascia-passare. Eseguito il pag.-

mento del dazio, la bolletta di lascia-passare e consegnala

all'esportatore per l'imbarco della merce.

Invece per la concia dei vini comuni, del mosto e delle

frutta con spirito nazionale, da compiersi negli spazi do-

ganali, o negli altri luoghi designati, l'interessato presenta

una dichiarazione di esportazione, nella quale si deve indi—

care la bolletta di cauzione che ha servito per il trasporto

dello spirito, oppure il registro su cui lo spirito è preso in

carico. La dogana, fatti i riscontri, converte la dichiara-

zione in bolletta di uscita e, dopo accertata l'esportazione

del prodotto miscelato, invia la bolletta di cauzione all'uf-

ficio tecnico che aveva precedentemente in carico lo spirito,

e il certificato di scarico all’ufficio che rilasciò la bolletta

di cauzione.

Finalmente se intendesi di eseguire la concia nello sta-

bilimento enologico od in località diversa dagli spazi doga-

nali e designata dal capo della dogana, la dichiarazione di

esportazione deve essere presentata all'ufficio tecnico di

finanza, il quale provvede per l'assistenza alle operazioni

di miscela, e l'agente all'uopo delegato riporta sulla di-

chiarazione la quantità ed il grado di forza dello spirito

impiegato.

Il prodotto della miscela viene quindi accompagnato alla

dogana di uscita con la bolletta di cauzione per la tassa

inerente allo spirito impiegato, facendo in questa riferi-

mento alla bolletta di esportazione.

51. Il principio generale sancito dall’art. 1° del testo di

legge in esame in merito al pagamento della tassa di fab-

bricazione sugli spiriti, ha subito un’eccezione in seguito

alla legge 2 agosto 1897, n. 382, sui provvedimenti a

favore della Sardegna.

Giusta l'articolo 33 di quest'ultima legge, lo spirito

distillato dal vino e dalle vinacce nell'isola, ed ivi consu-

mato, è esente dalla tassa di fabbricazione.

Condizioni essenziali per godere l'esenzione sono:

o) trattarsi di spirito proveniente dalla distillazione

esclusiva del vino o delle vinacce;

b) che le materie prime distillato (vino e vinacce)

sieno prodotto dell'isola;

e) che lo spirito distillato sia nell'isola consumato.

La legge stessa di favore stabilisce che lo spirito ottenuto

dalla distillazione di materie diverse dal vino e dalle vinacce

è soggetto alle disposizioni del testo unico 30 giugno‘lg9iî,
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per ciò che riguarda il pagamento della tassa di fabbrica-

zione, meno che nell' isola, non è sottoposto ai vincoli

stabiliti per il deposito e per il trasporto.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione sono

esenti da ogni dazio di consmno.

L'ecuezione di favore concessa alla Sardegna, giustificata

dalla crisi economica dell'isola, ha richiesto delle cautele

perchè lo spirito ivi prodotto in esenzione di tassa non si

mtroducesse nel continente e nelle altre isole con danno

dell'orario e dei fabbricanti soggetti al pagamento della

tassa; ed a questo scopo sono intesi gli articoli 34 e 35

della legge 2 agosto 1897.

Col primo si dispone che lo spirito distillato dal vino o

dalle vinacce, introdotto dalla Sardegna in altra provincia

del regno, è soggetto alla tassa di fabbricazione nella mi-

sura stabilita dall'articolo 1° del testo di legge 30 gennaio

1896, n. 20.

Col secondo articolo si prescrive l’obbligo della bolletta

di cauzione per gli spiriti e le bevande alcooliche, come

pure pei vini, pei mosti e per le frutta conciate, spedite

dalla Sardegna in altra provincia del regno.

5 3. Vigilanza. Contravvenzioni e pene.

52. Disposizioni sulla vigilanza. — ”3. Perquisizioni domiciliari.

—51-. Fatti contravvenzionali. — 55. Confisca. — 56. Com-

mutazione delle multe nella pena corporale. — 57. Prescri-

zione dcll'azione. — 58. Decisioneamministrativa. — 59.11i—

parto delle nutlte. — 60. Procedura contravvenzionale.

52. La legge (art. 5) ha stabilito una vigilanza perma-

nente per le fabbriche di spirito, escluse quelle di seconda

categoria che pagano la tassa in ragione della produttività

giornaliera, e per gli opifici di rettificazione e di trasfor-

tuazione.

Agli uffici tecnici di finanza e affidato il servizio di vigi-

lanza per mezzo degli ingegneri edel personaledipendeute,

nonché delle guardie di finanza, le quali, per l'esecuzione

del servizio stesso, dipendono e ricevono istruzioni dal detto

ufficio.

la via sussidiaria concorrono pure i carabinieri e le

guardie di pubblica sicurezza.

Sono sottoposti alla vigilanza: o) le fabbriche di spirito,

gli opifici di rettificazione e di trasformazione, i locali dove

si adoperano apparecchi per operazioni diverse dalla retti-

ficazione e trasformazione degli spiriti, ed i locali nei quali

si custodiscono apparecchi distillatori o parte dei medesimi;

b) le fabbriche di aceto ed i locali annessi; c) i magazzini

degli spiriti vincolati a tassa, compresi quelli di prepara—

zione del cognac; d) gli stabilimenti per la concia dei vini,

dei mosti e delle frutta da esportare; e) i depositi di spiriti

liberi da tassa.

In tutti i suddetti locali gli agenti possono accedere libe-

ramente perin opportuni riscontri, prelevazione di cam-

pioni delle materie prime, di quelle in corso di lavorazione

odei prodotti, e l'ufficio tecnico può procedere, in concorso

col fabbricante, all'inventario delle materie prime alcooliche

ed alcoolizzabili esistenti in fabbrica, e di esperimentarne,

ove occorra, la ricchezza alcoolica.

_Nelle fabbriche di seconda categoria, non soggette alla

Vigilanza permanente, l'accesso dev'essere lasciato aperto

0 |ibero agli agenti suddetti per tutto il tempo della lavo-

razione dichiarata.

53. Perle perquisizioni domiciliari resta fermo il disposto

dell'ultimo alinea dell'art. 23 della legge 3 luglio 1804,  

n. 1827, coordinato con l'art, 31 del testo unico dellcleggi

sull’ordinamento delle guardie di finanza, approvato con

regio decreto 13 febbraio 1890, n. 40, e con gli art. 57,

59 e 02 del codice di procedura penale, dal cui complesso

emerge che, nel caso di contravvenzione flagrante, si può

eseguire perquisizione domiciliare con l'intervento della

Autorità giudiziaria; e, in mancanza di questa, con l'assi-

stenza del sindaco o di un suo delegato, oppure di un uffi-

ciale della guardia di finanza, e di un delegato di pubblica

sicurezza, ovvero di un ufficiale e basso ufficiale dei reali

carabinieri.

Di non poca importanza è la questione delle perquisi-

zioni domiciliari, e soltanto il supremo interesse erariale,

facile a poter essere compromesso, quando non si fosse

avuto un modo pronto ed efficace per scoprire la frode, può

giustificare la natura del provvedimento.

Da principio l'intervento dell'Autorità giudiziaria era

richiesto assolutamente, imperocchd l'Autorità giudiziaria

non interviene se non per dare autorità alla procedura, e

per regolarla, e, d'altra parte, si era ge105i d’intaccare il

principio dell'inviolabilità del domicilio, sanzionato dallo

Statuto, e si temeva danuevole il prescindere dalle forme

della comune procedura penale, costituenti le maggiori

guarentigie.

Successivamente fu ottenuto che gli ufficiali della guardia

di finanza rtvestissero la qualità di ufficiali di polizia gitt-

diziaria, ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale,

anche agli efietti delle visite e perquisizioni domiciliari, in

quanto si trattasse di contravvenzioni alle leggi di finanza.

L'innovazione è giustificata dal fatto che spesso, come

la pratica aveva dimostrato, le disposizioni precedenti erano

iusufiicienti per raggiungere lo scopo. Infatti accadeva so-

vente che l'Autorità giudiziaria e quella comunale, o altro

ufiiciale di polizia giudiziaria non fosse sempre disponibile,

o, invitata l'una, si dovesse, perchè impossibilitata ad iu—

tervenire, ricorrere all'altra autorità o all'altro ufficiale, o

sorgesse questione di precedenza dell'una sull'altra e sul-

l'altro, o altrimenti si verificassero incagli o ritardi; e cosi

la perquisizione falliva o riusciva imperfetta, con evidenti

e dannose conseguenze per la finanza.

All'Anuninistrazione dunque premeva che anche un altro

funzionario, più facilmente alla mano, fosse investito della

qualità di polizia giudiziaria, epperò fu ventura che di tale

qualità venisse investito l'ufficiale della guardia di finanza

con l'art. 23 della legge 8 aprile 1881, n. 149 (serie 3“),

riprodotto nell'art. 31 del testo unico delle leggi sull'ordi-

namento delle guardie di finanza, approvato con regio

decreto 13 febbraio 1896, n. 40.

E ovvio che le guarentigie volute dalla legge riguardano

le vere e proprie perquisizioni domiciliari, fatte in via di

eccezione al principio sancito dal nostro Statuto, dell’in-

violabilitàch domicilio, e non mai le altre perquisizioni da

farsi in locali posti sotto la diretta dipendenza dell'Autorità

finanziaria.

Non sono mancati dubbi sull'iuterpretazione da darsi al

citato art. 23, ed è pregio del lavoro riportare la soluzione

data dal procuratore generale presso la Suprema Corte di

cassazione in Roma ad alcuni quesiti in proposito fatti dal

Ministro delle Finanze.

« Il Ministro chiede il parere sopra i tre seguenti quesiti:

« 1° se, ritenuto che per gli effetti dell'art. 23 della

legge 8 aprile 1881, gli ufficiali della guardia di finanza

sono assimilati agli ulliciali di polizia giudiziaria indicati
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dall'art. 57, n° 2, del codice di procedura penale, vengano

ad avere le facoltà concesse a questi ultimi, e segnatamente

agli ufficiali di pubblica sicurezza ed agli amministratori

comunali;

« 2° se, nel caso che il precedente quesito sia risoluto

affermativamente, in mancanza dell'Autorità giudiziaria,

possa ugualmente, e senza vincolo di precedenza. essere

invocata la presenza dell'uno o dell’altro degli ufficiali di

polizia giudiziaria all'uopo indicati, e quindi anche di quelli

delle guardie di finanza;

« 3° se, in relazione dei due precedenti quesiti, gli

ufficiali di polizia giudiziaria, di cui all'art. 57, n° 2, della

procedura penale, egli ufficiali della guardia di finanza,

ai medesimi assimilati in materia di contravvenzione finan—

ziaria. sieno investiti delle facoltà che per i reati comuni

loro derivano dall'art. 64 del codice di procedura penale,

e non delle maggiori che loro deriverebbero dalle leggi

finanziarie, avuto presente che il primo si estende solo ai

casi di flagranza, mentre le seconde autorizzano iI procedi-

mento per indizi, il quale, per efietto della legge comune,

sarebbe riservato ai pretori ed ai giudici istruttori.

« Per la retta risoluzione dei trascritti quesiti, uopo e

por mente a due semplicissimi concetti di dirittojche sono

quanto evidenti altrettanto incontrastati.

«Il primo è che l'Autorità giudiziaria èdistinta dalla

polizia giudiziaria. Fra gli ufficiali di questa ve ne sono

taluni che, appartenenti all'ordine giudiziario sono investiti

ad un tempo di alcune facoltà che la legge riserva all'Auto-

rità giudiziaria; tali sono i-pretori ed i giudici istruttori.

Ma gli altri, non facendo parte dell’ordine giudiziario, non

hanno che limitate funzioni, e sarebbe errore il crederli

compresi nella frase di Autorità giudiziario, la quale non

si estende che solo ai membri dell'ordine giudiziario desi-

gnati, con le rispettive competenze, nella legge sull’ordi-

namento giudiziario. L'art. 56 del codice di procedura pe-

nale segna letteralmente cotesta distinzione fra polizia giu-

diziario ed autorità giudiziario, distinzione che non per-

mette confondere gli ufficiali incaricati dell'una con quelli

investiti dell’altra.

« Il secondo concetto di diritto da aver presente e, che

si ai funzionari dell’ordine giudiziario che agli ufficiali

della polizia giudiziaria, non competono altre facoltà ed

altri poteri che quelli che sono stati loro concessi dalla legge.

Ogni trascorrimento da questo limite, sopratutto quando

si tratti di atti che possono offendere alcun diritto garantito

dalla legge, quale la libertà della persona, la proprietà dei

beni, la inviolabilità del domicilio, è, secondo i casi, ille-

galità, eccesso od abuso di potere.

«La legge dell'8 aprile 1881 per l'ordinamento delle

guardie di finanza annovera fra gli ufficiali di polizia giu-

diziaria gli ufficiali della guardia di finanza, ma dalla dici-

tura dell'articolo «gli ufficiali della guardia di finanza

« rivestono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria ai

« sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale anche

« agli effetti delle visitee perquisizioni domiciliari, in quanto

« si tratta di contravvenzioni alle leggi di finanza », si rileva

che si tratta di sola assimilazione degli ufficiali della guardia

di finanza agli ufficiali di polizia giudiziaria, in fatto di

contravvenzioni alle leggi di finanza, qualità che prima non

avevano. Laonde essi, in virtù di questa nuova qualità loro

attribuita, rimangono investiti delle facoltà e dei poteri

medesimi che le leggi di procedura concedono agli altri

ufficiali di polizia giudiziaria della loro specie, che sono  

quelli imlicati nel n° 2 dell'art. 57. Al di fil di questo co,].

cetto null'altro può leggersi in quell'art. 23. Ne le parole

anche agli c//'clti delle nisi/e e perquisizioni domiciliari,

aggiunte nell'articolo, ne alterano il senso e gli effetti.

Possono reputarsi superflue, ma non certo capaci di dare

a codesti ufficiali diritti maggiori di quelli che spettano agli

altri ufficiali di polizia giudiziaria. (lho anzi lo scopo lo.-(,

evidente è quello di togliere ogni difficoltà che avesse potuto

sorgere sopra la piena equiparazione degli uni agli altri.

« Dalle esposte considerazioni procede chiarissima la

soluzione dei proposti quesiti, la quale si compendia in

questi concetti:

« 1° che, ritenuto che per l'art. 23 della legge 8 aprile

1881, gli ufficiali della guardia di finanza sono assimilati

agli ufficiali di polizia giudiziaria indicati dal n. 2 dell'ar-

l'articolo 57 del codice di procedura penale, è da ritenere, di

conseguenza, che, nelle contravvenzioni alle leggi di finanza,

essi hanno le facoltà medesime che la legge stessa concede

agli altri ufficiali di polizia giudiziaria, e segnatamente agli

ufficialidipubblicasicurezza edagliannninistratori comunali;

« 2° che, per la stessa ragione dell'assimilazione degli

uni agli altri ufficiali, è da ritenere che possa, in mancanza

dell'Autorità giudiziaria, essere ugualmente esenza vincolo

di precedenza, invocata, per le visite domiciliari, la pre-

senza dell'uno o dell'altro di cotesti ufficiali;

« 3° che, per la medesima ragione dell'assimilazione

degli ufficiali della guardia di finanza agli ufficiali di polizia

giudiziaria indicati al n° 2 dell'art. 57 del codice di pro-

cedura penale, non possono ad essi appartenere diritti e

facoltà maggiori di quelli che la legge a questi concede, e,

nel silenzio della legge, ne gli uni mi gli altri, in fatto di

contravvenzioni finanziarie, sono investiti di poteri mag-

giori di quelli che l'art. ('»-1 concede per la persecuzione dei

reati comuni;

« 4° che nei soli casi di contrabbando o fabbricazione

clandestina gli uni e gli altri ulliciali possono, in mancanza

dell'Autorità giudiziaria, procedere a visite domiciliari Sill-

l'appoggio di semplici indizi, non potendosi estendere il

disposto di una legge speciale (legge finanziaria) ai casi e

reati oltre quelli da essa prevednti ».

54. I fatti che dànno luogo a contravvenzione sono tas-

sativamente menzionati nella legge e nel regolamento.

A reprimere le contravvenzioni sono tre ordini di pene,

cioè: le pecuniarie, le afilittive e le sussidiarie.

Le pene pecuniarie si distinguono in multe fisse e pro-

porzionali. Le prime, varianti tra limiti di minimo e di

massimo, sono applicabili a certi fatti pei quali non sia pos-

sibile l'accertare il quanto della tassa frodata e costitui-

scano solo un indizio della frode. Le proporzionali, invece,

hanno luogo in base all'entità della tassa frodata, o che si

presume frodata.

Le pene alllittive si risolvono nella detenzione e nell'ar-

rcsto, tenuto presente che, adottato per l'alcool il sistema

del misuratore meccanico, sono applicabili penalità pifi

severe per coloro che manometlono i congegni, i sagge“!

e i contrassegni apposti dall'Amministrazione.

Pena accessoria è la sospensione di esercizio. In talune

imposte questa pena è anche applicabile dall’Amministra-

zione. Nella legge speciale degli alcool non è comminata

sospensione amministrativa, ciò che per altro non esclude

che il magistrato, ove lo ritenga, non possa applicare la

sospensione in forza dell'art. 25 e seguenti del codice pe-

nale, molto più che nella legge e detto (art. 27) che l'uP'
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plicazione delle pene e multe non pregiudica, quando fosse

il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali generali, e

specialmente delle pene comminate per le alterazioni di

documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della

forza pubblica.

Éintcso però che tutte queste penalità non possono essere

applicate che per sentenza di magistrato, meno per le sole

pecuniarie, che, a richiesta del contravventore, possono

essere stabilite con decisione amministrativa.

Venendo all'esame specifico dei singoli fatti contravven-

zionali contemplati dalla legge, si presenta, prima di ogni

altro, la fabbricazione clandestina degli spiriti, la quale è

punita con una multa ragguagliala al prodotto e al rendi-

mento in alcool delle materie prime alcooliche ed alcooliz-

zahili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi, in misura

non minore del doppio della tassa e non maggiore del de-

cuplo, ma in ogni caso mai inferiore alle lire mille, e con

la confisca degli apparecchi, delle materie prime e del pro-

dotto e cert la detenzione da 3 mesi a 2 anni, avvertendo

che e ritenuto complice a termini dell'art. 151 cod. penale

chi premle parte alla fabbricazione degli spiriti fatta in

frode dello Stato, cooperandovi col fornire il locale, o i

mezzi pecuniari, o le proprie cognizioni (1).

La fabbricazione clandestina e provata anche con la sola

presenza in uno stesso locale, od in locali annessi od attigui,

dell'apparecchio di distillazione, o di parte di esso, e di

materie alcooliche ed alcoolizzabili, prima che la fabbrica

e gli apparecchi sieno stati demmziati all'ufficio tecnico di

finanza e da esso verificati.

Pene più severe sono comminate contro coloro che aves-

sero rotti, alterati, falsificati i contatori od altri congegni

ed ibolli.

Infatti, ferma restando, a titolo di risarcimento didanni,

la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo

della tassa frodata o che poté essere frodata, multa mai

inferiore alle lire mille, le pene corporali per i reati sud—

detti sono:

a) la detenzione da tre a cinque anni per chi alteri o

falsifichi i misuratori, i sigilli o bolli ed il marchio di veri-

ficazione e chiunque ne faccia scientemente uso;

b) la detenzione da uno a tre anni per chi tolga, guasti

e rompa deliberatatnente gli strumenti suddetti, o ne uniti le

indicazioni, ovvero si adoperi a far si cheil misuratore non

possa adempiere regolarmente e pienamente il suo IIUÌCIO;

c) la detenzione da uno a sei mesi, estensibile da sei

mesi ad un anno, quando il contravventore sia il fabbricante,

per chi ritenga. senz' autorizzazione, congegni , sigilli,

belli e punzoni falsi o identici a quelli usati dall'ammini-

strazione.

Oltre a ciò, quando avvenga uno dei reati, di cui alle

lettere o, b, c, il fabbricante, che, senza avervi partecipato,

suna reso colpevole di negligenza nella custodia dei misura-

tori meccanici e degli altri strumenti 0 congegni applicati

0vcrificati dain agenti di finanza, 0 dei belli e sigilli apposti,

èpunito coll'arresto estensibile a tre mesi.

{La presenza nelle fabbriche e negli opifici di materie

diverse dalle dichiarate costituisce contrabbando, ed è pii-

fllfa con multa dal doppio al decuplo della tassa frodala

pùncbè di quella corrispondente alla resa in alcool della

intera quantità delle materie medesime, comprese quelle

Clic si trovassero in corso di lavorazione.  

Gli esercenti delle fabbriche di aceto, che commettessero

abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta,

sono passibili di una multa non minore del doppio nè mag-

giore del decuplo della tassa di fabbricazione non soddi-

sfatta, ed è pronunciata la decadenza della fabbrica per il

periodo di un anno dal beneficio delle sgravio della tassa

stessa.

Nel caso di ritorno dall'estero di vini stati conciati con

spirito, per il quale ha luogo la restituzione o l'abbuono

della tassa, se il rimborso o l'abbuono (: già avvenuto, oltre

ad esigere sul vino il dazio (l'iitiportazione stabilito dalla

tariffa doganalceal ricupero della sonnua restituita o ablmo-

nata, si applica una multa dal doppio al decuplo di questa

somma restituita od abbuonata. Se il rimborso o l'abbuono

non è ancora avvenuto, sarà rifiutato, e si procede alla

riscossione del dazio proprio del vino e di una multa rag-

guagliala dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe

dovuta restituire od abbuonare.

Come si è accennato nel capitolo precedente, la circola-

zione, il deposito e l'esportazione degli spiriti in natura o

miscelati sono pressoché regolato dalle norme vigenti in

materia doganale, è naturale perciò che le penalità stabilite

nel ramo dogana per le infrazioni alle norme stesse sieno

applicabili anche pel ramo spiriti.

In questo senso provvedono gli art. 23 e 24- del testo di

legge 30 gennaio 1896, i quali presentano coordinate le

disposizioni degli art. 82, 83, 84 e 80 del testo unico della

legge doganale approvato con regio decreto 20 gennaio

1896, n. 20.

Il richiamo dell'art. 82 è giustificato dal disposto del-

l'art. 7 dell'allegato D, che esige, per i trasporti di spiriti

vincolati a bolletta di cauzione, l'osservanza delle prescri-

zioni della legge doganale relative al trasporto delle merci

estero da una dogana ad un'altra.

Per cui quando si trovasse una quantità maggiore o

minore, eccedente il 2 %, di quella indicata nella bolletta

di cauzione, o non venisse presentato il certificato di sca-

rico, si applica una multa non minore del decimo nè mag-

giore dell'intera differenza della tassa dovuta.

Similmente il richiamo all'art. 83 sta in relazione con

gli art. 13 e14-dell'allegato D relativi alla restituzione di

lassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano ed agli

abbuoni per le esportazioni. Cosicché verificandosi diffe-

renze fra la dichiarazione e le merci di esportazione pre-

sentate per la restituzione o l'abbuono della tassa di l'ab-

bricazione, oppure l'abbuono della sovratassa di confine,

sarà dovuta una multa non minore della somma che inde-

bitamente si sarebbe restituita dall'Erario, nè maggiore del

quintuplo di essa.

Il riferimento all'art. 84 è in relazione al terz'ultimo

comma dell'art. 8 dello stesso allegato, che sottopone i

magazzini degli spiriti alle prescrizioni e sanzioni della

legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Perciò se nella verificazione degli spiriti ammessi a dopo-

sito si trova una differenza di quantità in più o in meno,

che ecceda il 2 °/o: oltre il 5 °/0 l'anno, da liquidarsi.

quest'ultimo, per i periodi minori di un anno, in propor-

zione di mese in mese compiuto, il proprietario pagherà

una somma non minore della metà nè maggiore del triplo

della tassa dovuta sullo spirito eccedente () nmncantc. Se le

differenze sono superiori al 20 per cento, oltre alla multa
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suddetta, sarà innnediatamenle pagata la tassa su tutto lo

spirito, ed in caso di recidiva si e privati per un anno del

vantaggio del deposito.

Ma la sottrazione fraudolenta di spirito da un deposito

fiduciario dà luogo a doppia pena, cioè a quella stabilita

dall'art. 84 legge doganale perla semplice deficienza ed

all'altra stabilita nel successivo art. 97 per il contrabbando.

In questo senso ha deciso la Cassazione romana con sen-

tenza 10 giugno 1899, P. M. in c. Granato, considerato che

l'art. 84 della legge doganale, cui si riporta l'art. 24 in

esame, contempla il caso della semplice mancanza dei colli

annotati sui registri, e per questo solo fatto stabilisce una

pena pecuniaria dal doppio al decuplo dei diritti dovttli sui

colli mancanti; contempla poi l'altro caso che tale man-

'canza dipenda da sottrazione fraudolenta, e allora fa salva

l‘applicazione della pena stabilita per il contrabbando;

quindi verificandosi una sottrazione fraudolenta in un ma-

gazzino fiduciario, il colpevole deve sottostare alla pena

gabellaria per la mancanza della merce e perdi più a quella

del contrabbando (1).

Finalmente il richiamo all'art. 80 della legge doganale

è conseguenza degli art. 7 e 12 del testo dell'allegato D, e

quindi (\ punibile con multa non minore di lire 50 nò tung-

giore di lire 500 il trasporto da uno ad altro collo di un

contrassegno apposto per identificare il collo stesso, oppure

la falsificazione del contrassegno medesimo.

Le contravvenzioni alle discipline portate dal regolamento

sugli spiriti sono punite con multa da lire dieci a lire cento,

e sarà sempre applicato il massimo della multa nel caso

non sia lasciato aperto e libero agli agenti di finanza, sia

di giorno come di notte, l'accesso alle fabbriche ed agli

opifici, pel tempo della dichiarata lavorazione per le fab-

briche che pagano la tassa in ragione della produttività

giornaliera dei lambicchi.

Nel concorso di più persone ad un determinato fatto con-

travvenzionale, ciascuno e passibile dell'intera pena appli-

cabile al fatto stesso (2).

Questo principio è stabilito dall'art. 20 della legge, ed

è una delle innovazioni portate dal nuovo testo, giustificata

dal fatto che la,lassa sugli alcools ebbe origine comune con

quella del dazio di consumo, e cominciò a specializzarsi

solo con l'art. 7 dell'allegato L alla legge 11 agosto 1870,

n. 5787.

Percousegueuza, in origine, il regime contravvenzionale

degli spiriti risentiva di siffatta origine comune, ma era

naturale che in progresso di tempo, come l'imposta andò

acquistando fisonomia propria e distinta, così il relativo

regime contravvenzionale si venne pur esso costituendo con

particolari figure di reali, e si andò accostando, per questo

rispetto, alla legge doganale, che, si può dire, costituisce

il codice delle leggi gabellarie.

Avvenne pertanto che, se nel testo unico del 1889 non

era contemplato il caso della corrcilà, lasciato cosi in Italia

della varia giurisprmlenza, fu provveduto alla bisogna nel

coordinamento delle pene, di cui all'art. 23 dell'allegato ])

alla legge 8 agosto 1895, e, come conseguenza, è venuto

l'art. 20 della nuova legge, che provvede al caso della cor-

reità, ispirandosi all'art. 103 della legge doganale ed allo

art. 03 del codice penale.

L'applicazione delle pene e multe non pregiudica, quando

sraur1<rassa succo

 

fosse il caso di farvi luogo, quella delle leggi penali gette-

rah, e specialmente delle pene comminate per l'alterazione

dei documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti

della forza pubblica.

55. Le merci ed i mezzi di trasporto, caduti in contrav-

venzione, quando uon sieno soggetti a confisca, garantiscono

l'Anuniuistrazione del pagamento dei diritti, delle tuulte (:

delle spese di ogni specie, dovute dai contravventeri o

responsabili a [(ti mini di legge, con preferenza ad ogni altro

creditore.

In sostanza, su queste merci e mezzi di trasporto, si

esercita, con privilegio, un diritto di pegno, bene inteso

quando quei diritti, multe e spese non sieno soddisfatti dal

debitore; e di conseguenza (- esclusa la natura di pegno,

ed e perciò limitata l'applicazione del principio suddetto,

quando non occorra il caso tassativamente previsto. Quando

poi le merci e gli altri oggetti sequestrati sieno soggetti a

confisca, questa costituendo un aggravamento di pena, la

confisca stessa viene esercitata in via principale, e quindi

non è il caso più di rivalersi sulle merci e gli altri oggetti

per rifarsi dei diritti, delle multe e delle spese, al paga-

mento delle quali il contravventore resta sempre obbligato.

56. Le pene pecuniarie sono commutabili, in caso (ll

non eseguito pagamento, in arresto od in detenzione da tre

giorni a tre mesi estensibili a sei mesi per i recidivi, calco-

lando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

La massima della comu‘mtazione della multa in pena

corporaleè sancita dal codice penale (art. 10, 24 e 75),

e non vi sarebbe ragione di non applicarla alle leggi di

finanza; anzi per questo la si rende applicabile a più forte

ragione, in quanto che la frode è esercitata massimamente

da persone prive di fortuna. Se mancasse il mezzo della

commutazione delle multe in arresto od in detenzione si

renderebbe illusoria in molti casi la comminazione diesse.

Ma bisogna avvertire che, se l'obbligo di pagare le nmltc

inflitte per sentenza irrevocabile spetta anche agli eredi del

contravventore, l'arresto o la detenzione, che e pena per-

sonale e non riversibile agli eredi, non possono applicarsi a

costoro, provata l'insolvibilità dei quali, l'azione si estingue

secondo le leggi civili.

E ovvio che la decisione amministrativa, di cui al suc-

cessivo articolo 31, non possa essere titolo per la cotanta-

tazioue delle multe in arresto od in detenzione, dappoichè

essa è sentenza irrevocabile semplicemente per gli effetti

civili; quale concetto, derivante dalla natura dell'atto,è

confcrnmto dalla disposizione della legge 20 agosto 1808.

n. 4548 (art. 3), che dichiara applicabili alla riscossione

delle pene pecuniarie dovute in virtù di decisione ammini-

strativa le norme e i modi di procedura per l'esazione delle

tasse di registro.

L'applicazione della pena sussidiaria appartiene esclusi-

vamenteall'Autoritàgiudiziaria, enon occorre che gli agent!

dell'Ainministrazione, quando la dimamlino, nc suggcl‘i-

scatto la durata (disp. minist. 10 maggio 1807, n. 5371).

Circa il modo di procedere per l'applicazione dell'arresto

o della detenzione si opera nei modi e nelle forme stabililc

dalla tariffa penale e dalle relative istruzioni. Quando ('ÌUÙ

sia notoriamente conosciuto che il debitore i! nullatenente,

prima anche di esperire senza scopo gli atti esecutivi,-5.1

accerta l'indigenza per ntezzo di certificato dell'Autorità

 

(|) Porn I/nlinnn, XXIV, Il, 528.

(2) a Non sussistendo alcuna disposizione che li sottragga alle  regole generali delle singole resprmsabilità » (Cassaz., ll gen-

naio 1809, lliustuncci e altri: Ifiu. Pen., XLIX, 293).
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comunale, prescritto dal codice di procedura penale, e

quindi si provoca dal Pubblico Ministero la commutazione.

S'intende che all'articolo 67 del codice penale vecchio

sono sostituiti gli articoli 19, 24 e 75 del codice penale

nuovo.

Se col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia

stata e possa essere stata defraudala la tassa di fabbrica-

zione, il contravventore ritenuto ad eseguirne il pagamento

indipendcntemente dalla multa (art. 99).

Tutte le leggi gabellarie, e cosi anche questa sugli spi-

riti, sono Spirale al principio dell'obbligo del pagamento

della tassa defraudata, indipemlentemcnte dalla multa com-

minata al contravventore, ciò è conseguenza logica del

principio che l’Amministrazione debba in via principale

reintegrarsi del danno patito, indipendentemente dalla pena

applicabile per la reintegrazione del diritto violato.

57. La legge sugli spiriti a dificreuza di quella doganale

ha un'unica prescrizione di un anno per l'azione giudi-

ziario delle contravvenzioni, e il tempo relativamente breve

si spiega pel fatto della difficoltà di accertare la contrav-

venzione, scorso un termine maggiore, e di fornire tutte le

prove, che facilmente si possono far scomparire.

Però l'azione della Finanza per la riscossione dei diritti

dovuti, ed in tutto od in parte non riscossi, non si prescrive

con l'azione penale per la contravvenzione, e la prescrizione

perla riscossione dei suddetti diritti resta sospesa, pendente

il giudizio penale, quando la esigibilità di quello dipenda

da un'estrema, al cui accertamento si proceda nel giudizio

penale; ben inteso che questo principio regge solo quando

vi sia relazione tra gli atti penali equelli civili, avveguacltè

èntassima di giurisprudenza che gli atti di natura penale,

cspcriti avanti all'Autorità giudiziaria, relativi a contravven—

zione, non valgano ad interrompere la prescrizione per

quanto riguarda il diritto della Finanza di ottenere il paga-

mento di somme spettantile in conseguenza delle contrav-

venzioni medesime, ed è perciò necessarie richiedere le

sotnme stesse con i mezzi ordinari di procedura.

58. Prima che il giudice ordinario abbia emessa la seu-

tcuza e questa sia passata in giudicato, il contravventore,

con domanda da lui sottoscritta, la quale sarà riguardata

come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della

multa, nei limiti del minimo edel massimo, sia fatta dalla

Amministrazione delle finanze. Però la domanda non è

annnessa se non e corredata della bolletta comprovante il

deposito della multa, delle spese e della tassa, e se il fatto

costituente la contravvenzione sia in tutto od in parte puni-

bile con pena corporale. La decisione amministrativa spetta

all'Intendenza di finanza, senza limite di somma e si estende

alla confisca ed alle spese.

La facoltà conferita all'Amministraziene di definirei con-

testi in via breve, senza intervento dell'Autorità giudiziaria,

c… intesa ad accelerare il procedimento e a far risparmiare

ai contravventeri maggiori spese e perdite di tempo e mo-

lestie, quando essi, consapevoli della loro colpa, si dicltia-

rino disposti a patirne la pena.

L'irrevocabilità della domanda deve intendersi nel senso

che, una volta fatta, non possa revocarsi dal contravventore,

non nel senso di escludere che, ove l’Amministrazione non

possa ottenere dal contravventore l'adempimento degli ob-

blighi ai quali tale domanda lo sottopone, possa venire

nuovamente eccitata la giurisdizione dei tribunali.

Difatti, quando l’imputato domanda che si applichi la

multa dall’Annninistrazione, si riconosce esso stesso col-

59— Dror-:sro tramano, Vol. XXII, Parte 1°.

 

pevole, ed è giusto che non possa più invocare una deci-

sione giudiziaria, a cui ha rinunziato, perciò si comprende

che tale domanda debbasi per parte sua considerare irre-

vocabile. Ma quando l'Amministrazione per la resistenza

del contravventore non può giungere ad attuare quell'ap-

plicazione di multa che le venne domandata, non sarebbe

giusto impedire all’Annuinistrazione medesima di rimamlare

la causa all'Autorità giudiziaria; imperoccltò una disposi-

zione la quale non ha altre scopo che quello di evitare

inutili giudizi, quando il contravventore & disposto a pagare

la multa che ha meritata, non può rivolgersi a far si che

l'erario sia frustrato del pagamento di questa multa, sie-

come avverrebbe allorchè, rifiutandosi il contravventore di

ottemperare all'avviso di pagamento, l’Amministrazione non

potesse rinviarlo al giudizio del tribunale.

Seuoncltè per ovviare all'inconvenientc di contravventeri

che, dopo essersi rimessi alla decisione amministrativa, si

rifiutiuo a pagare la multa stata determinata, si è stabilito,

come sopra è detto, chela domanda non sarà ammessa

se non è corredata della bolletta comprovante il deposito

della multa, delle spese e della tassa.

La limitazione fatta dell'ammissibilità della decisione

annninistrativa, quando la contravvenzione sia in tutto ed

in parte punibile con pena corporale, e giustificata dalla

considerazione che, trattandosi di fatti che importano pene

alllittive e corporali, è di necessità che il relativo giudizio

venga senz'altro deferito ai tribunali competenti.

E ovvio che la decisione amministrativa non possa essere

titolo per la commutazione delle tnulte in arresto e deten-

zione, avveguachè essa sia sentenza irrevocabile semplice-

mente per gli effetti civili; quale concetto derivante dalla

natura dell'atto è confermato dalla disposizione della legge

26 agosto 1868 (n. 4548), articolo 3, che dichiara appli-

cabili alla riscossione delle pene pecuniarie dovute in virtù

di decisioni amministrative le norme ed i modi di procedura

per l'esazione delle tasse di registro.

59. La ripartizione del prodotto delle nmlte si fa con

le norme dettate dalla legge doganale e dal relativo rego-

lamento.

Il prodotto della vendita degli oggetti caduti in confisca

appartiene allo Stato.

Il testo unico delle leggi doganali, approvato con regio

decreto 26 gennaio 1896, n. 20, dispone agli art. 119 e 121 :

Art. 119. « Tutte le somme esatte per contravvenzioni,

dope prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti

a titolo di premio a coloro che hanno scoperta e sorpresa

la contravvenzione. A chi diresse la forza che scopri e

sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

« Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa

delle guardie di finanza. L'altro terze spetta per metà al

ricevitore di dogana o al magazziniere delle privativo che

avrà compilate il processo verbale. L’altra metà è devoluta,

in parti uguali, al tenente o sottotenente, nel cui circon-

dario si e fatto il processo verbale, e al fondo da rimanere

a disposizione della Direzione generale delle gabelle per

premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi.

« In caso di contravvenzione scoperta :\ merito di indi-

vidui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte

destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a pro-

fitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro

che sorprescro la contravvenzione ».

Art. 121. « Se la somma riscossa a titolo di multa supera

le diecimila lire, la sonuna da riparlire sarà, in ogni caso,
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limitata a questa 'cifra e la eccedenza andrà a profitto del-

l'orario dello Stato ».

Con lo stabilire una quota a favore di chi ebbe il comando

di coloro che sorpresero la contravvenzione s'intese rimu-

nerare quell'azione continua (l'impulso verso i propri dipen-

denti per la più efficace sorveglianza e quella responsabilità

del regolare andamento del servizio per i dirigenti tanto se

concorrono personalmente alla scoperta delle frodi, quanto

se non vi concorrono, giacché il più delle volte la scoperta

può aver luogo senza il loro concorso.

Si deve considerare scopritore colui a merito della cui

attenzione viene constatata una contravvenzione; non vi è

quindi una sostanziale distinzione fra coloro che hanno

scoperta e quelli che hanno sorpresa la contravvenzione;

gli uni e gli altri devono partecipare al prodotto delle multe

quando hanno merito nell'accertamente della frode ed alla

riuscita dell'operazione.

Non v'ha dubbio sull'esclusione dei bassi ufficiali dei

carabinieri reali e di quelli che fungono da ufficiali di

polizia giudiziaria dal partecipare alla distribuzione delle

multe, quando intervengono per legalizzare le perquisizioni

nella loro espressa qualità di ufficiali di polizia giudiziaria,

ma hanno diritto al riparto delle multe quando, benché

come ufficiali di polizia giudiziaria, abbiano preso effettiva

parte alla scoperta di contravvenzioni constatate con per-

quisizioni domiciliari.

Le quote di riparto che non siensi potute pagare per

l'avvenuta morte dell'avente diritto alle medesime sono

riversibili agli eredi. Qualunque spesa in cause contravven-

zionali, deve prelevarsi sul prodotto delle contravvenzioni,

allorché il condannato non possa soddisfarle.

60. La procedura contravvenzionale per la tassa spiriti

e analoga a quella che si segue per le altre tasse di

fabbricazione.

Il processo verbale è compilato dagli agenti che accer-

tano ta contravvenzione, e, previa lettura, sottoscritto dai

contravventeri, dagli scopritori e dai testimoni, facendo

risultare la circostanza se qualcuno non sa scrivere, oppure

se i contravventeri non intervengano alla compilazione,

ovvero si ricusano di sottoscriverlo.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova con-

traria, e perciò dev'essere redatto nei modi prescritti e

trasmesso subito all'utficio competente, ma alle irregolarità

dei verbali di contravvenzione può sopperirsi con altri mezzi

di prova.

Infatti la Corte di cassaz. di Roma, con sentenze 10 gett-

naio 1878 (1) e 29 gennaio 1879 (?.), ha ritenuto che

anche per le contravvenzioni gabellarie si possa procedere

come per gli altri reati contemplati dalla legge comune,

e quindi che il giudice istruttore in tribunale e la Sezione

d'accusa in Corte d'appello possano prescindere dal processo

verbale, il quale la legge vuole che debba essere fonda—

mento del giudizio fino a prova contraria. e, partendo dal

fatto, si possa andare alla ricerca del ree anche per via indi-

ziaria. Si può perciò supplire ai protocolli verbali, irregolari

per mancanza o difetto di forma, con altri mezzi di prova

non vietati dalla legge, e sui quali il magistrato del merito

è libero di basare il suo convincimento ed il suo giudizio.

L'unica conseguenza giuridica dell'irregolarità di un verbale

di contravvenzione è che esso perde, all'effetto della prova,

l'ordinaria sua efficacia, nel senso, cior'-, che non può più

da solo far piena prova, fino a prova contraria. Vale però

sempre come denuncia.

In conseguenza di questa autorevole dichiarazione resta

ben delineato il doppio carattere del processo verbale, quello

cioè di denunciare il fatto e quello di costituire in istato di

colpa il denunciato. il quale viene perciò a trovarsi in una

condizione intermediario fra il reo e l'imputato. É reo fino

a prova contraria. Non c. imputato perchè incombe a lui

d'offrire le prove delle sue discolpe, e non al giudice di

dargli le prove della sua colpa.

La legge non prescrive in modo assoluto agli agenti di

compilare il verbale sul luogo in cui scoprono la contrav-

venzione. ll diritto del contravvcntore di avere copia del

verbale di contravvenzione non induce l'obbligo degli agenti

che la constatarono di notificargliela, nò di offrirgliela,

quando egli non la domandi.

Gli apparecchi, i prodotti, le materie prime alcooliche

ed alcoolizzabili e gli altri oggetti sequestrati, sono lasciati

presso il contravventore, senza alcun compenso, se dichiara

di accettarne la custodia, però gli apparecchi devono essere

suggellati per impedirne l'uso, e, se il contravventore di-

chiari di non voler custodire gratuitamente i reperti, questi

si depositano presso l'ufficio incaricato della contabilità

della contravvenzione se esiste nel Comune, ed in caso

diverse si conseguano al Municipio, sempre senza alcun

compenso per la custodia.

Qualora la custodia riuscisse pericolosa e dispendiosa

ovvero fossero da temere guasti e deperimenti, l'fntendenza

di finanza, e nei casi urgenti, il contabile od il llluuicipio,

od anche il contravventore, potrà disporne la vendita previo

assenso econ l'intervento dell'Autorità giudiziaria ed osser-

vate le forme da essa stabilite. '

E inteso però che la vendita dello spirito non potrà mai

aver luogo per un prezzo inferiore ai diritti di confine, se

si tratta di prodotti da considerarsi di contrabbamlo, ovvero

alla tassa di fabbricazione negli altri casi.

Qualora non si raggiunga il detto prezzo, lo spirito !"

senz'altro distrutto.

Prima che sia seguita la vendita, il contravventore, o il

proprietario dei reperti, può chiedere che gli sieno resti-

tuiti, depositando a titolo di cauzione il prezzo che, a gitt-

dizio esclusivo dell'Ainministrazione, sia riconosciuto equo

in comune conunercio, e che per lo spirito non deve in

alcun caso essere iuf'criore ai tributi di cui si presume

gravato, perù occorre il preventivo consenso dell'Autorità

giudiziaria, quando i reperti sieno ritenuti necessari per

la istruzione del processo.

Quando il giudice ordinario abbia pronunciata sentenza

di condanna, e questa sia passata in giudicato, 0 qttilllfl0

sia stata prommziata-decisione in sede amministrativa, il

contabile provvede alla vendita degli oggetti confiscati,

ovvero alla loro distruzione se il prezzo della vendita non

copra i tributi.

Ove il contravventore sia stato assolto () quando sia stata

altrimenti'ordinata la restituzione dei reperti, il contabile

provvede affinchè questa si effettui senza imlugio e. sei

reperti stessi furono venduti, propone all’Iulendeuza di

finanza che sia data all'interessato la somma ricavata dalla

vendita. Se invece furono distrutti, si paga all'interessato

il prezzo indicato dalla Camera di connnercio.

M aprile moo. EDUARDO 'favassv.

..,—
 

(1) “armi;/lin (Lcyyc, 1878, ?., 101).  (2) Bajocchi (Legge, 187‘J,'_2, lt.-10).
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SPOGLIAZIONE DI FERITI IN TEMPO DI

GUERRA.

Souuamo.

l.- Generalità (dal n. 1 al n. 3).

" “.’. Estremi (dal n. lt al n. U).

}. Penalità (dal n. 10 al n. 13).

m
,
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m
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5 1. GENERALITA.

1, Ragione d'incrimitmbilità. — ?. Legislazione straniera. —

3. Legislazione italiana.

1. Il furto commesso in occasione di pubblica calamità,

() di commozione pubblica, èstato in ogni tempo considerato

come forma gravissima di reato ed ha sempre richiamato

la maggiore severità del legislatore; e tanto più deve richia-

mare questa severità quando non solo si compie in tempo

di commozione pubblica, quale e la guerra, ma sopra feriti,

i quali, appunto perché tali, non sono in grado di difendere

iloro averi ed i loro effetti, e sono esposti alla merce di

chiunque voglia portare le mani su di loro e spogliarli di

quello che possono per avventura avere sulla persona.

Se infatti la gravità di un delitto si desmne non solo dal

danno che da esso deriva, ma altresi dall'indele delle cir-

costanze, dalle quali l'agente trae profitto per consumarlo,

nonè chi non veda come assuma forma e carattere speciali,

egravità maggiore di ogni altra violazione dei diritti pa-

trimoniali, il fatto di chi mette a profitto l'agitazione che

si accompagna alla guerra, e le ferite riportate in guerra

oacausa della guerra, per spogliare dei suoi effetti un

meschino. che per la sua condizione medesima è sacro alla

pietà di ogni uomo in cui permanga ancora un residuo di

senso morale.

Ne queste sanzioni debbono star solo a garanzia dei diritti

di coloro che combattono nell'interesse della paziente; ma

debbono star anche a difesa del nemico ferito.

Per lunghissimo tempo, e può ben dirsi quasi fino ai

nostri giorni, si ritenne come canone indiscutibile il prin-

cipio delle XII 'l'avole, che ogni cosa fosse lecita contro il

nemico, onde il saccheggio e la spogliazione dei nemici

feriti erano considerati come un diritto di guerra pacifi-

camente riconosciuto, e le spoglie dei caduti costituivano

il bottino di cui legittimamente poteva impossessarsi il

vincitore.

Ma i tempi sono mutati. Oggi, se non può accogliersi la

utopia di coloro che vorrebbero abolita la guerra, cheò

l'unica possibile sanzione dei diritti internazionali, a cui

si deve di necessità ricorrere anche quando si sia sperimen-

tato un arbitrato, e le parti contendenti non abbiano ottem-

perato al pronunziato degli arbitri, certatueute si deve

riconoscere che il diritto internazionale di guerra si fonda

Sopra basi assai diverse, e lo scopo finale di ogni guerra

non è già quello di distruggere il nemico e di attaccarlo

nelle sue qualità di uomo, ma sibbene quello di metterlo

fuori combattimento, in modo che la guerra debba di ne-

cessità cessare.

Di qui la conseguenza che, ottenuto questo scopo, non è

lecito più inficrire contro la persona e gli averi del nemico

0 dl qui ancora le convenzioni internazionali in virtù delle

'Illitli sono bandite tutte quelle efferatezze che accompa-

gnavano le guerre dei passati tempi, ed ('.. assicurato il

rtspetto del nemico ferito o prigioniero, per quanto Io con-

sentono le imprescindibili necessità della guerra, e di qui

1111.00t‘a l’estendersi delle sanzioni che colpiscono la spo-

‘a’llilzmne dei feriti in tempo di guerra anche a tutela dei  

diritti dei nemici feriti, caduti sul campo o fatti prigio-

nieri. Ed è questo veramente un gran trionfo del senti-

mento mnanitario, che, senza vaneggiare intorno all'utopia

della pace universale, va restringendo la guerra nei giusti

confini della tutela dei diritti internazionali e della legit-

tima difesa degli interessi di una nazione.

2. A questo sentimento, che è di giustizia più che di

mera umanità, resero omaggio le leggi delle principali

nazioni moderne.

Il codice penale militare francese per l'armata di terra

del 1857 infatti, con una disposizione assai larga, che par—

reldie colpire il fatto anche fuori il tempo di guerra, limi-

tazione che nondimeno, come più attesamenle vedremo

in seguito, è insita alla cosa stessa, punisce all'art. 249

colla reclusione qualunque militare spogli un ferito, senza

distinguere se questo sia amico o nemico, e porta la pena

fino alla morte se per commettere il fatto si sieno prodotte

altre ferite.

E pari disposizione contiene l'art. 334 del codice penale

per l'armata di mare.

Giova però rilevare che la sanzione delle leggi militari

francesi e limitata ai soli militari, come risulta dalla lettera

stessa della legge, che si occupa solo di militari.

Il codice penale militare per l'impero germanico del

1° ottobre 1872 distingue nel 5134 il fatto di chi, militare

o no, sul campo, nell‘intenzione di appropriarsi indebita-

mente di qualche cosa, la toglie ad una persona apparte-

nente all‘esercilo germanico o alle trupppe alleate rimasta

sul luogo del combattimento, dal fatto di chi sottrae o toglie

violentemente una cosa ad un malato e ad un ferito sul

luogo del combattimento, durante la marcia, durante il

trasporto all'ospedale, o ad un prigioniero di guerra affi-

dato alla sua custodia, e questo fatto punisce con la casa

di forza fino a dieci anni, e anche con pena più lieve nei

casi meno gravi.

Come si vede, la legislazione tedesca, quando il fatto sia

coutmesso su di un prigioniero, non richiede che questi

sia ferito, ma richiede invece che l'agente l'abbia avuto in

custodia nel momento in cui commise il fatto.

Il delitto di spogliazione di ferito e prigioniero di guerra

(: prevednto dal codice della giustizia militare spagnuole

del 27 settembre 1800 tra i reati contro il diritto delle

genti, ed è punito con la pena del presidio maggiore, che,

secondo il sistema seguito dal codice francese, può elevarsi

tino alla morte, se per commettere il fatto si fossero cagio-

nate altre lesioni al ferito e si fosse aggravato notevolmente

il suo stato (art. 235).

Fa poi il citato codice nel successivo art. 936 l'ipotesi

distinta del militare che in guerra spoglia e si appropria

del danaro e gioielli, che si trovavano sopra i suoi cout-

pagni di armi morti sul campo.

E simili disposizioni contiene anche il codice della ma-

rina di guerra (art. 300) sotto il titolo « dei delitti contro

la proprietà ».

3. A questi principi, accolti da tutte le nazioni civili, non

poteva non far buon viso anche il nostro legislatore, che

infatti così col codice penale militare per l'esercito (arti-

colo 270), come nel cod. militare per la marina (art. 300),

previde e punì il fatto di chi spoglia un militare ed altro

individuo che sia addetto all'esercito, ad un corpo di esso,

od al loro seguito, i quali trovinsi feriti, e con questa di-

sposizione, mentre colpi un fatto per sè stesso gravissimo.

venne a garantire anche il diritto del nemico, che viene
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compreso nella generica sanzione di legge, dalla quale

risulta con sufficiente evidenza la nozione di questo spe-

ciale delitto, del quale ci andiamo occupando, senza che a

noi occorra spendere altre parole per determinarlo.

E da questa nozione riesce agevole desumere anche gli

elementi costitutivi del reale, dei quali tratta il paragrafo

che segue.

5 2. Esrumu.

4. Fatto. — 5. Dolo. — 6. Qualità del soggetto attivo. -—

7. Qualità del soggetto passivo. — 8. Ferito. — 9. Tempo

di guerra.
‘

4. Di questi estremi, alcuni riguardano il fatto, altri il

soggetto attivo e il soggetto passivo del reato.

In quanto al fatto, esso, come risulta evidente, consiste

nello spogliare la vittima degli effetti che si trovano sulla

sua persona, i quali possono essere cosi abiti ed arredi,

come danaro, oggetti preziosi, carte o altre simili cose.

Una questione può farsi intorno alle anni.

Se, infatti, in guerra debbono ritenersi lecite tutte quelle

cose che sono indirizzate a diminuire la forza ofiensiva e

difensiva del nemico, parrebbe a prima vista che le armi

potessero impunemente togliersi al nemico ferito, perchè

questo non costituiscono una sua proprietà, ma un mezzo

del quale egli è fornito appunto per servirsene contro il

nemico; e difatti le armi ben possono considerarsi materia

di legittima preda; ma d'altra parte non può consentirsi

ad ognuno l'esercitare diritto di preda, e però colui che si

impossessa delle armi del nemico per appropriarsele e non

le consegna a chi di ragione, ben può esser colpito dalla

sanzione penale, che forma materia del nostro studio,

essendochè, se si consente lo spogliare il nemico delle sue

armi, questo si consente per un pubblico interesse, che

sorge direttamente dall'indele stessa della guerra, non a

vantaggio individuale di colui che opera lo spoglio.

E questa distinzione nettamente prospetto il codice mi-

litare germanico, il quale al 5 128 distingue le cose che

sono state legittimamente predate e delle quali altri si è

appropriato senza consegnarle a chi di ragione.

5. Il fatto in esame poi, come ogni altro, per essere im-

putabile penalmente deve essere connnesso con dolo. Ora

si domanda se il dolo specifico del reato che forma materia

del nostro studio possa consistere nella semplice intenzione

di spogliare il nemico, ovvero questa intenzione debba

essere determinata dal motivo di appropriarsi delle cose

che formano materia del fatto.

Di fronte al Codice germanico, a mo' d'esempio, tale

questione non potrebbe sorgere, perchè ivi, come abbiamo

visto a suo luogo, si richiede espressamente l'intenzione

di appropriarsi di qualche cosa; ma ben diversa è la cosa

per rispetto alle nostre leggi, le quali non fanno parola di

intenzione. _ '

Nonpertanto, siccome in tema di diritto non si può in-

tendere impulabilità penale senza dolo, noi crediamo che

nel caso in esame debba concorrere l'intenzione di spo-

gliare illegittimamente il ferito; ma che per contrario non

debba concorrere quella di appropriarsi della cosa, perchè,

se questo elemento, come incidentalmente notarumo più

sopra, deve concorrere nel caso che materia del delitto

sieno armi, per ogni altro effetto basta che lo spoglio sia

Colllplll to con volontà cosciente di violare la legge per aversi

il reato, senza che occorra provare che si è avuto l'inten-

zione di appropriarsi della cosa, della quale altri ha potuto  

impossessarsi al solo scopo di privarue il ferite, getlandola

poscia anche via, senza che per questo venga meno il reale,

il quale trova la sua ragione di punibilità non tanto nel

diritto patrimoniale, quanto nel diritto che ha il ferito ad .

essere rispettato nelle sue cose. come nella sua persona,

per la condizione stessa in cui versa.

Da ciò poi consegue che il fatto non è imputabile quando

è giustificato da un legittimo motivo, come sarebbe, a

mo' d'esempio, quello di agevolare la medicatttra del ferito

collo spogliarlo dei suoi abiti.

6. Per rapporto poi agli elementi personali, a differenza

di quanto dispongono le leggi francesi, come a suo tempo

notammo, autore del delitto pmi essere chiunque, militare

o borghese che sia, e ciò appare naturale, quando si pensi

che il rispetto del ferito è obbligo che s'impone non solo

al militare, ma a qualunque uomo.

Ne vale il dire in contrario che per i borghesi le sanzioni

penali avrebbero trovato posto più opportuno nelle leggi di

diritto conmue, perchè il fatto ha senza dubbio attinenza

con un'operazione di indole eminentemente militare quale

èla guerra, e non e questo l‘unico caso in cui, quando

concorrano certe speciali contingenze, le leggi militari si

applicano anche ai borghesi, che, per le loro condizioni

personali, sono soggetti al diritto comune.

7. Ma se chiunque può essere soggetto attivo del reato,

soggetto passivo di esso non può essere che un militare, o

altro individuo, che sia addetto all'esercito o ad un servizio

militare, ovvero un prigioniero di guerra, il che risulta

evidente dalla lettera della legge, ed e inoltre pienamente

giustificato dalla ragione giuridica su cui si fondano le san-

zioni penali in esame.

Se, infatti, queste sanzioni hanno per iscopo d'impedire

che si sconfini dai limiti entro i quali debbono espli arsi le

ostilità guerresche, è chiaro che non possono essere chia-

mate a garantire persone diverse da quelle che nel pub-

blico interesse pigliano direttamente parte alle operazioni

guerresche.

Con ciò nenpertanto noi non intendiamo dire che non

debbano essere garentiti anche gli interessi dei privati cit-

tadini che possono essere messi in pericolo ad occasione

della guerra; ma la tutela di questi diritti o oggetto di

altre sanzioni penali. che si riferiscono a figure criminose

diverse da quella che attualmente ne occupa.

Qui intanto occorre esaminare il significato delle parole

usate dal legislatore, e vedere che cosa debba intendersi

per individuo addetto all'esercito, ad un corpo di esso, ed

al loro seguito.

Il nucleo dell'esercito, come s'intende di leggieri, r".

costituito dai militari, da coloro cioè che pigliano parte

diretta ed attiva a tutti i servizi inerenti all’esercito.

Ma, oltre a questi, vi sono altre persone le quali, senza

essere militari, possono essere addette, anche temporanea-

mente, ad un servizio, che si compie nell'interesse del-

l'esercito, come i cappellani, che provvedette al servizio

religioso, gli infermieri e le suore, che provvedono al ser-

vizio sanitario. Ora il legislatore anche a costoro che

seguono l'esercito e si trovano coinvolti nelle azioni gner-

resche per ragioni di servizio, intese estendere la tutela

delle sanzioni penali, sia che sieno addette all’esercito.

ovvero solo ad una parte di esso, ed al seguito, costituito

dai carriaggi, dalle ambulanze e simili.

Quando poi si ricordino le cose da noi dette al n.2, non

occorre rilevare che queste sanzioni sono destinate a tute-
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lare anche i diritti dei nemici, il che risulta evidentemente

dalla disposizione di legge, la quale non solo non li esclude.,

ma, parlamlo espressamente di prigionieri di guerra, espli-

citamente Ii comprende, come più innanzi abbiamo rilevato.

8, Quale che sia poi la vittima del fatto, perchè abbia

vita l'ipotesi criminosa di che ci andiamo occupando, occorre

chesia ferita, il che risulta evidente dalla lettera della legge

ed è conforme ai principi informatori della disposizione in

esame, che tende appunto a porgere più valida t.utela a chi,

per le condizioni in cui versa, non può provvedere alla di-

fesa delle sue cose da se stesso. Ma anche qui occorre rile-

vare che la legge non per questo nega, con altre disposizioni

generiche, la tutela dei suoi diritti a chi non si trova ferito:

solo ha creduto, e con ragione, fare un'ipotesi più grave

avente lisonomia propria del fatto quando si compie sopra

feriti.

9. Il fatto deve essere inoltre compiuto lll tempo di

guerra, perchè, come notammo nella parte generale della

presente voce, la sanzione che forma era materia del

nostro studio ha, insieme con altre analoghe che qui non

occorre rilevare, lo scopo appunto di impedire quegli eccessi

che potrebbero far della guerra non più l'espressione di una

necessità che si impone in certe circostanze, ma una serie

di rappresaglie selvaggio, che non possono essere consentite

nei tempi moderni.

Questo estremo del reato poi risulta dalla lettera stessa

della legge, la quale comprende l'ipotesi della spogliazione

di feriti nel libro che si occupa appunto delle disposizioni

relative al tempo di guerra.

5 3. PENALITÀ.

10. Pene principali, e questioni che vi si riferiscono. — 11. Pene

accessorie. — 12. Come si applichi la pena di morte. —

13. Circostauze aggravatrici e minoratriei.

40. Se grave è il reato, come abbiamo rilevato nelle

generalità, grave in proporzione deve essere la sanzione

penale, e grave, infatti, e la pena comminata dalle nostre

leggi militari, le quali per la spogliazione dei feriti in

tempo di guerra minacciano, secondo le circostanze, la

morte previa degradazione o i lavori forzati avita o a tempo.

Il codice francese e lo spagnuole, come abbiam visto,

mentre colpiscono l’ipotesi ordinaria del reato con pena

restrittiva della libertà personale, cetnminano la morte solo

nel caso espressamente prevednto in cui nel compiere il

fatto si sieno prodotte nuove ferite, e anche, per il codice

spagnuole, si sia solo resa più grave la condizione del

ferito.

Il nostro legislatore invece venne in diversa opinione, e

stimò sistema più opportunod'affidare al giudice del fatto

la gradazione della pena da applicarsi in concreto secomlo

le circostanze del fatto speciale sottoposto al suo esame, né

sapremmo nei riprovarequesto metodo. quando si trattasse

di sole pene restrittive della libertà che il giudice può,

meglio del legislatore, proporzionare nella latitudine lascia-

tagli alla specialità dei casi.

bla nella spogliazione dei feriti, come abbiam visto, può

applicarsi anche la morte, che il codice militare conserva

ancora nel catalogo delle pene, e a noi invero par poco

prudente lasciare il giudice di fatto arbitro di applicare

questa gravissima pena secondo il suo personale criterio,

senza indicare tassativamente i casi oltre i quali non può

entettersi condanna di morte. Certo potrà discutersi, am-

messo che la morte possa conservarsi tra le pene anche  

solo in materia militare, se il caso in cui dovrebbe appli-

carsi dovesse esser solo quello prevednto dai codici francese

e Spagnuolo, o dovessero aggiungersene altri, quale sarebbe

quello dell'ufficiale che ha ordinato il fatto, o dell'accordo,

che a nostro credere rappresentano le ipotesi più gravi del

reato in esame; ma non può negarsi che il pieno arbitrio

lasciato al giudice del fatto in materia di pena di morte e

sistema assai pericoloso, che può creare una terribiie di-

sparità tra persone colpevoli delle stesse reato improntato

di pari gravità.

Nè si dica che, trattandosi di reati commessi in tempo

di guerra, occorrono sanzioni più energiche, e il giudice

non deve essere avvinta da troppo strette pastoie, per potere

amministrare giustizia ed infrenare gli eccessi in maniera

pronta ed efficace, essendo che, appunto pen-ln“ trattasi di

reati commessi in tempo di guerra, che debbono essere

giudicati da tribunali speciali costituiti secondo le disposi-

zioni degli articoli 540 e seg. codice penale per l’esercito,

occorre nettamente stabilire i casi in cui può applicarsi la

pena di morte.

Quando si pensi, infatti, chei giudici chiamati a formare

i tribunali di guerra possono essere estratti a sorte (arti-

colo 540), che nei procedimenti da sottoporsi a questi tri-

bunali non vi è commissione d'inchiesta che possa procedere

ad una istruzione preliminare (art. 544), e che finalmente

questi tribunali, per il tempo in cui giudicano. non possono

trovarsi in quelle condizioni di serenità d'animo che hanno

i giudici ordinari in tempi normali, allora apparirà chiaro

che per rispetto alla massima delle pene, lungi dall'accre-

scere l'arbitrio del giudice, giustizia vuole che si restrin-

gano le sue facoltà entro cancelli fissati dalla legge, oltre

i quali egli non possa andare.

Per ciò che concerne poi i lavori forzati, a questi per la

disposizione dell'articolo 22, n' 1 e 2, regio decreto per

l’attuazione del nuovo codice penale, se a vita bisogna in-

tendersi sostituito l'ergastolo, se a tempo la reclusione dai

dieci ai venti anni, essendochè l'articolo citato, che deter«

mina quali pene debbono essere sostituite a quelle cheil

codice penale del 1889 non ha compreso nella sua scala, è

applicabile a qualsiasi legge, decreto, regolamento, trat-

tato, ecc., e però anche ai codici militari per l'esercito e

per la marina.

M. Le pene comminate dalle disposizioni in discorso a

termini dell‘art. 5 cod. penale militare 6 cod. penale per

la marina importano la indegnità di appartenere all'eser-

cito, e a termini dell'articolo 7 sono accompagnate dalla

degradazionea tutti gli effetti determinati dal codice penale

comune.

12. In quanto alla morte poi essa si applica mediante la

fucilazione nella schiena, giusta la disposizione dell’art. 7,

che stabilisce questa maniera di fucilazione, sempreché sia

inflitta la pena di morte previa degradazione.

La fucilazione poi, a termini delle stesso articolo, pro-

durrà tutti gli effetti alla pena di morte attribuiti dal codice

penale comune, i quali, abolito il codice del 1865, saranno

quelli dell'ergastolo, preveduti dal vigente codice penale,

che non prevede la pena di morte, non potendosi ritenere

che, senza una espressa disposizione di legge, sia rimasto

in vigore, in riguardo alle leggi militari, l'abolito codice

per ciò che concerne gli effetti della pena di morte, e d'altra

parte le incapacità civili, che si accompagnano all'ergastolo

per il vigente codice, sono le medesime che si accompagna-

vano alla pena di morte per il codice abolito.
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13. Occorre rilevare, da ultimo, chele pene cotitutiuate

per la spogliazione di feriti, per le quali la legge non pre—

vede ttessutta speciale circostanza aggravatrice o mitte—

ratrice, possono essere nella loro concreta applicazione

aumentate o dimitutite in virtù delle circostanze aggrava—

trici o minoratriei generiche prevedule nella parte generale

_del codice, sia concernenti la forza morale del reato che la

forza fisica, quali il tentativo e la complicità, e il fatto può

essere anche scriminato quando concorrano gli elementi

che valgono, per disposizione generale di legge, a produrre

questo effetto.

15 aprile 1900. Fttancnsco (lauretta.

SPONSALI. — Vedi Promessa di matrimonio.

SPONSIO.

1. Etimologia. — ?… Nozione. — 3. Effetti. — li.. Sua trasfor-

mazione uella stipulafie.

fl. Se e vero, in generale, che giova risalire all'etimologia

della parola « per determinare e confermare il calore ori-

ginario d'un istituto giuridico » (1), non meu vero è, in

ispecie, per ciò che riguarda la sponsio.

Stando a Verrio Flacco, citato da Festo, sponsio, derive-

rebbe dal greco eeov8-rî: Spendere (cosi Festo) I’errius

putat dictum, quod spente sua, id est eolunlatc premi/Ialur;

deinde oblitns inferiore capite sponsmn et spensam em

Greece dictum ail, quod ii qnov$oic interposilis rebus divinis

faciant (2). Or e ben vero chele voci greco-italiche eeov8-rî,

sponsio, ban tra loro affinità etimologica (3); ma, intanto,

o falso che l'una voce derivi dall'altra. Invece l'abbiamo a

fare con due voci, che derivano entrambe da una medesima

rad. sanscrita: sarebbe la radice stessa. da cui deriva il

greco cns'v8m e l'italiano spendo, sopravvissuto nell'umbro

spe/’a; sarebbe approssimativamente la rad. sanscrita spand,

versare [vino], libere, spendere (4). Ed è oggimai, tra i

filologi, opinione prevalente, che il significato originario

di sponsiosia stato questo : libazione (5).

2. Nella sponsio noi dobbiamo salutare gli albori del

contratto verbale. In origine auclt'essa si presenta amman—

tata di quel cara/tare religioso, che può dirsi nota caratte—

ristica di tanti altri istituti giuridici della società romana

primitiva (ti). E un carattere, che, chi ben guardi, ri.

specchia i seulitucnti e le credenze del tempo. Intanto la

sponsio, in sulle prime, e stata un atto sacrale, consistente

in un giuramento fatto all'oro massima d'la'rcole ed in una

susseguente o precedente libazioue; formalità religiose,

mercè le quali anticamente davasi « carattere di santità »

alle convenzioni pubbliche e private (7). E fu ben detto

che « la sponsio, per molto tempo, non fu un contratto

(nello stretto senso giuridico della parola), ma una pro-,

messa inoralc, come oggi la parola d'onore » (8). Vero i-,-’

per altro, che la sponsin era qualcosa di più che l'odierua'

parola d'onore, fors'ancbe qualcosa di meglio. Il premet-

tentc (sponsor) prendeva la divinità iu testimonio della

obbligazione, che asmuueva, ricltiamamlo su di si; la veu-

detta divina nel caso in cui fosse vetmto meno alla parola

data e giurata dinanzi all'era nut:cinta Herculis (9).

Citi, da tempo parecchio, il Itallhorn Hosen aveva feli-

cemente intuito. che nell’antica spensio, il giuramento

fosse accompagnato da una Zitazzione (10). l.'lluscltke(li),

poi, fu tra i primi, se non il primo addirittura, a ricono-

scorci] prisco carattere religioso della sponsio, riallaccian-

dola, senza più, al_gim‘amcuto promissario dinanzi all'ora

anonima Ilerculis. E venuto, poi, nella Germania stessa, il

Danz, che ha largamente esplicata questa opinione,oggimai

dominante (lì).

Un’opinione, però, non i' da accettarsi come un (I0lttlttfl

di fede so] perchè dominante: si accetti quando essa riposa

sopra non fragili basi. (lr le basi, sulle quali si poggia

l'originario cara!/cre religioso della spensio, fragili non

posson dirsi e non sono (13).

Prima di tutto ci si consenta un'osservazione d‘indole

generale. Per secoli, sotto l’influsso d’una fede religiosa

profonda e cicca, le pubbliclte e privateconvenzioni (quanto

scarse dapprima !) ebber l'epifisica sanzione de' numi,

 

(1) L'etimologia è una delle più eloquenti e sicure fonti per

quel che si attiene alle idee primitive dei popoli. .lltering, Esprit

du droit remain (vers. l\loulenaere), ], p. U‘); Ceci, Le clinto-

Ic;;ie dei giureconsulti romani, Torino 189%, p. vu.

(?) Festo, v. Spendere, ediz. Mueller, Lipsiae l880, p. 342.

(3) Il Ceci (op. cit., p. 82) riconosceva testè che « la ricon-

nessione tra spendere e arrs’vzîew è esatta »; anzi, riferendosi al

Itréal, Memoires, tv, p. 363 s., aggiungeva, che « con spondeo

pare si riconnetta anche spente ». Ed è probabile.

(lt—5) V. Ceci, op. cit., p. 82, tr. 1 ; Vanicck, Elgato]. ""tir-

tcrlmch, p. 308. Egli pensa anche alla rad. sanscrita .vlrmtd.

Cf. Bréal et Baylly, Dici. c'timel. lat., v. Spandau; I.cist, Griico-

ital. R. G., p. 457.

(6) Cf. Danz, Der Socrate Schutz, p. 11 ss.; Fastel de

Coulaugcs, La eite' antique, p. ? ss.

(7) Il .\luirhead ((list. Introd. to the private Law of Rome,

p. 228) ricorda a questo proposito, che « a libatiou (cnc-1372) is

frequently referred to by Ilomer and I-Ierodotus as an accompa—

niment of treaties and other solemu covcnants, a common ofi'ering

by the parties to the gods, which imparted sanctity to the trau-

saction_o. Cf. infatti IL, …, 245 ss.

(8) E una giusta osservazione del Cogliolo, Note alla Storia

del diritto ruotano del Padelletti, p. 9.54, Firenze 1880.

(9) Dieu. l-Ialie., 1, MI.

(10) Italihorn Rosen, Zur Gesch. des rii/u. Rachis, p. 58.

« Sponsio (scrive il Cogliate in Arch. Giur., xxxtv, p. 516.  

Cf. Saggi sopra l'croluz. del diritto primte, p. 97) i"- un con—

tratto fatto versando da bere »; ma poi egli stesso ha ricono-

sciuto (vedi n. 8) che la spou.vio dapprima fu più una promessa

morale, che un ron/rallo. Quant'è alla film:-ione, v'ha chi pensa,

che la si dovesse versar sull'ora. Così le parole: Spondrs."

Spondeo, originariamente avrebbcr suonato: Versi la la liba-

zione sull'ora? La perso, e la versava. V. I’acchioni, traduzione

della Storia del diritto romano del Muirhead, p. “245. Tutto sta,

però, nel precisare il significato da darsi alla amara spense, che

precedeva o seguiva il giuramento. \'. Ilréal, tI!c'langcs (led/pl]…—

logic, Paris 1878. '

(11) IIuschke, ])as Ver/'assung des Kimiys Scrcius Tullius,

p. 603.

(12) V. Danz, op. cit., Rap. tt, Die sponst'o, p. 102 ss. 'i'rai

più recenti aderenti all'opinione del I)anz ricorderemo, a me'd es.,

Brissaud, Oriy. de la slip., iu Repaci! (le l'Acad. dc (cf/isi. de

Toul., XXXVII, p. ?Il-lt ss. May, It'/dm. tlc droit re…. (Il-“ cd.).

Paris 1896, p. 247. Cf. Leist, Griiceital. I?. (I., p. /l-'(il") ss.;

Alt-Arisches Jus gent-iam, p. Ml); Alt-Arischcs Jus male, I.-

p. 373; Voigt, Die XII 'I'afeln, I, p. 129; tt, p. tih‘3; Id:, [tom.

Itcchtsgcschiclttc, I, p. 42. E vi aggiungiamo anche Il. l\i'uegt't‘y

Gesch. der cap. detti., p. 351 ss.

(13) Con buona pace di autorevoli avversari, tra iquali il.

Girtauuer, Ilie Stipuhttiou, p. 14 s., ed il Iiarlewa, Iliiiu. Ileo/ils-

gere/richie, tt, p. ('till) ss.
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protettori della intona fede: furon protette dalla religione

puma ancora che dallo Stato. Guardate, nell'Iliade e nel-

ff‘ltteft‘lt! (1), i capi degli eserciti nell'atto di conchiudere

un armistizio ed una breve tregua per dar sepoltura ai

morti: essi compiono un sacrificio e fanno una libazione,

invocando gli dei in testimoni delle loro promesse e dando

così alla convenzione titi coral/crc sacro. Ecco la «trovò/.,

ecco la spons-io, che e stata pure tttta forma primitiva di trat-

tato pubblico (‘i), con cui ha le sue analogie la sponsio del

diritto privato, quella appunto, di cui qui ci occupiamo (3).

il suo primitivo carattere religioso sarebbe riflesso dalle

seguenti fonti:

I) Festo v. Spendere: Sponsnnt ct sponsutn ca: Greece

dictum att (Verrius), quod ii anovèoî; lurr.urosrr|s annos

ananas fociant (4). '

Il) Paul. Diac. v. Cettsponsos:

tlit:cltttttt run-; MUTUA cot.t.unvros.

lll) l’an]. Diac. v. Uonsponsor: Conspettsor CONIU-

aaron.

Dion. Ilalic., I, 40:

6 Be liutp.òc €q: ' oi] Tc'tg di‘/.dmg s'7ts'0uasv 'llpzz).’tìc xetheîrat

p.Èv t‘.1tb 'I’otpfzitov t\lé‘ft610t; — — ò'px0t -.È *(qu €7c' cub-vili

Consponses antiqui

mi Guv0'7iz'le ‘mi; fiouhopzs'v0tq fie_fìfziotg 'ti Smtpu'rreaÙau, x.:ti.

Generation; y_pvip.atow yivov-rau cu'/yuri xm" cGy_oiq- : A1'tt

rere, supra quant Hercules decinuts ebtulit, o Itontanis

nutrinto ceco/ur. — —— Qui enim aliquid [frm-t' oc vol-idi

transigerc volant, ad hanc (tt'ttln ct insinrottdunt al poeta

titt:ittttt: bic etiam suorntn focultotuttt dccitnus ea: voto

saepe e/]crunt (5).

Uno scrittore francese, .Iobbd-Duval (ti), dichiarandosi

recisamente contrarie all'opinione di Iluscltke. e di Danz,

asserisce che questi passi non provano proprio nulla per

CIÒ che ha tratto al primitivo carattere religioso della

spottsio. Ma il suo metodo di critica riesce davvero ineffi-

cace. Iutaute egli confessa che dal testo di Dionigi risulta

chei debitori, a quei tetttpi li, giuravano di frequente

dinanzi all'ara d'Ercole. '

E allora? Allora appare conscntanco affatto all'ituleledei

tempi il giuramento, che, anticamente, avrebbe cettfermata

la promessa ('l).

Il .loblu't-lhtval poi donmnda : Que conci-nre c'ynlentent de

ce que (”estas (verautente e Vcrrio Flacco) rottache l'étp-

ntologie de SPONI)ERE an mot grec cnov3-rî, libation? La

conclusione edi tutta evidenza, ed è che (come odierna—

mentc s'è riconosciuto) all'antica sponsio doveva andar

congiunta una libazione. E non era questa, dopo tutto,

cosa affatto conscntanea a' sentimenti religiosi de' tempi?

Non era insieme consenlauea al fatto, testè notato anche

dal Girard (8), che « il diritto primitivo non ammette

punto che un'obl‘rligazionc derivi da un setnplicc accordo

di volontà », essendo ancora tutto materialistico il concetto

del contratto? (9).

Resta il passo di Paolo Diacono relativo al consponsor.

Questo passo (asserisce il .lebbé-Duval) riflette il tempo,

in cui fu scritto il libro di Ver-rio Flacco. A volerlo pren-

dere alla lettera, bisognerebbe concltiuderue che, a’ tentpi

(Il Augusto, gli sponsor-cs prestavano giuramento. Ma (':

serio ttttto questo? Al tempo di Augusto gli spottsores

avrebbero giurato, e nei più antichi tempi no! Ma dove e

quando il buon Verrio Flacco sognò mai di dirci tutto

questo? (10). Creda pure il .lebbé-Duval : nella spons-t'o il

consponsor avrà prestato giuramento in tempi ben più

retttoti di quelli d'Augusto : tali furono i tentpi, nei quali

la religione aveva sugli atti della vita civile un influsso,

che uott ha più egualmente a' tetnpi augustei (11).

Altri, specialtuente il Cuq(l2) ed il Pernice (13), alla

stregua de' passi più su ricordati, riconoscono il primitivo

carattere religioso della sponsio, ma negano affatto, ch'essa

fosse anche accompagnata da giuramento.

Il Cuq comincia dal respingere l'opinione, secondo cui

la sponsio sarebbe sorta dalla semplificazione del nero…

(vedi v. nexum), in guisa che la formalità dell’atto per aes et

libratn si sarebbe tenuta per eseguita e delle antiche for-

malità non sarebbero riutaste che le parole « indicanti

sacramentalmcttte l'obbligazione ». Ed il Cuq, cui in

Francia aderivano or ora il May (ld-) ed il Girard (15), ha

ragione di respingere questa opittioue, che pur ebbe dalla

sua il Savigny (16). Ed anche nei riconosciamo, che tra

sponsio e nexunt corrono tali differenze (cf. v. ltc;l:llttt),

che non potrebbero davvero spiegarsi col sole desiderio di

semplificare le antiche fortue degli atti giuridici per aes ct

ltbt'tmt.

Non possiatno egualmente sottoscriverci al Cuq là deve,

pur riconoscendo il primitivo carattere religioso della

 

(1) It., In, 245 ss. Vir-y. Ann., XII, 13, 118 ss., 170 ss.

(9) Sia pure meno solenne di quello che i Romani dicevano

fttedtt.v. Liv., tx, lO; xxxvm, ‘2. Sulla crowd—n' (: sniffa spottsio,

fatta dai capi degli eserciti cf. I.eisl, (Iniro—ital. Reclttsgcsch.,

p. 453. V. insieme: Mommsen, Le droit [ttt/Ilie rom., ], p. “2.83;

l"ttstel de Coulanges, op. cit., p. “245.

(3) Quest‘analogia, già riconosciuta dal lllonnuscu (Le droit

public ram., 1, p. 283), è riaffermato era dal Girard, Mature!

dc droit remain. Paris 1897, p. Miti, u. 3.

Cf. auclte Cogliolo, Su]/yi, pag. ttt). Si vorrebbe anche ve-

dere nella .vponsio privata una derivazione dalla sponsie pub—

blica; ma le prove? Caio (ttt, 93, M), a questo proposito,

Prova poco o nulla. Cf. Danz, Feedtt.v nnt] .vponsio in Sacra/c

Schulz, p. 116 ss.

(Il) V. Ilauz, Iles diciture itt/cr1ntx-itoe, op. cit., p. 105 ss.

(5) Ed. l"it'ntiu—llidol,]p. ‘29.

(6) E. .lobbd—lluval, Etudes- snr I'ltt'xt. da [a proc. civ. chez

fa} Remains, Lume t. La procc'd. par le pari (agere per spon—

*'“’"_tfm), Paris ’Itltlfi, p. 37. '

‘ … V. Danz, Des Eid an der ara mar-into, op. cit., p. 1 l‘.!ss.

a bone osservato da .lhcring (op. cit., t, 5), che l’uso del giu—

filtllcutu fu, ob antico, fauniliarc ai romani e che vuolsi aggiustar  
fede a Dion. Ilalic., [, 40, per ciò che riguarda « l'uso del giu—

ramento promissario ucl cotnmercio'giuridico ».

(8) Girard, Control ccrbal, op. cit., p. p. 468.

(9) Cf. Summer Maine, L'encicu droit, p. “.’/tl.

(10) .leltlté-Duval (op. cit., p. 37, n. ?) a proposito del giura—

mento, che prestavano i debitori, osserva: « Cet usage tt'est pas

de nature a nous étonucr; on congoit que l'on uit recours au scit—

timcut religious pour dottucr des garenties au créancier, lorsqu'il

n‘existait pas d‘actiou ou lorsque l‘action introduite par la pra-

tiqtte avait encore nue“ origine réceute ». Ebbene, egli stesso,

dunque, riconosce che il giuramento promissorio era conscntanco

ai tempi. E perchè, allora, vorrebbe escluderlo, senza più, dal-

l‘antica sponsio?

(| [) Cf. Gaston Iloissier, La rcliyt'on rotnainc, Paris 1874-.

('l?) Cut], Les institution…uridiqurstlcs Hotnaitts, ], p. “2. _ ss.

(IB) Pernice, Sitsunysbcrirlttc Il. .-l/.'ad. dcr W[ss. :-tt Berlin,

1885, p. “59 ss. ,

(fl-) Gaston llfav, Ele'tn. de dr. rom., p. “247.

(15) Girard, op. cit.. p. 4139-70.

(16) Saviguy, ’rrntt'schte Scltt'i/irtt, tt. p. .lltt Spe/p…, "'

p. 538. Cf. Hahn, Dic material/c l’e/mtcitmtintntuny der rom.

und perm. [lec/ttsprincipicn, p. filii). '
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sponsio, nega che ci fosse la più lontana ombra di giu-

ramento.

Il testo di Dionigi (cosi egli asserisce) menziona, è vero,

l'uso :lol ginr:nnenlo, ma senza far punte allusione alla

sponsio. Dunque? Il testo del greco scrittore, :: credere

del Coq, non potrebbe giovare :: provare che nella sponsio

ci fosse il giuramento. E il passo di Paolo Diacono relativo

al consponsor? Neppure questo gioverebbe: dopo tutto,

l’auto Diacono, ravvicinando le veci consponsor e conju-

:::/or, avrebbe voluto dire soltanto questo: ch'esse espri-

meno la medesima idea. No segue, perciò, che spendere

sia l'equivalente :li i::rare? Per il (Zuq sarebbe temerario

l'allermarlo, tanto più che, nel Sc. de Bacchanalibas del 568,

coniurare è :listinto all‘atto :la spendere (1).

Or, quando il qu vuol sostenere che spensio e ius—

iurandan: sia:: cose tra loro all'atto inconciliabili: quando

:lall'antica sponsio vuol eliminare ogni idea di giuramento,

esagera. Escludo il passo di Dionigi che una verbale pro-

messa potesse. anticamente, esser confermata :la giura-

mento? 'l‘ult'altro! Ma se il giuramento, secondo le

credenze :le' tempi, era il mezzo più ellicace per confermare

una premessa, per fare aliquid /irmi?("2).

Quanto poi, alla voce conspensor, nei rispondiamo,

col Girard (3), che se, :: :lir di Paolo Diacono, il con—

.vponsor (: :::: coniurator, :: c’est que le sponsor est :…

i::rator ». Ecco tutto (4).

[Resta il Se. :le B::cclamalilms, che, secondo il Coq,

troncl1erebbe l:: questione; ma i:: realtà non tronca nulla.

‘Noi abbiamo :: fare con o:: documento del secolo \'I ili

llama: che cosa può provar esso? Una cosa sola: che,

nel secolo V], si distingueva nettamente spendere :la i::-

rare. E per questo? Si dovrebbe escludere per questo,

che, anticamente, la sponsio implicasse un giuramento?

Ma che!

Infine non vuolsi tacere di un'opinione del l.eist relativa

alla spensio (5). Staudoccne :: lui, l'uso :lclla sponsie

sarebbe venuto :lalla Grecia, oda qualche colonia greca, i::

Sicilia e nell’Italia meridionale. Via via I:: libazione e le

altre formalità religiose sarebbero state abbandonate e

sarebbe rimasta soltanto l:: parola aaovàv’., non più col

significato originario di Nba:-iene, ma con quello traslato

d': impegno assunto dalle parti come se l'antico rituale

fosse stato osservato » (G). Sarebbe giunta così nel Lazio

:londe sarebbe passata a Roma sotto l:: denominazione di

sponsie, che fu :::loperala nel :li1itto pubblico per con-

chiudere trattati, nel diritto privato per conchiudere con-

tratti.

:)]a :lomle il I.eist desume questa trasmigrazione della

spensio? Dall'uffiniti: etimologica tra amvE-r’, e sponsio; 11…

l:: conclusione sua riesce arbitraria. i,)uell'aliinili: etimo-

logica una cosa sola, s,emai potrebbe provare: p:o:c:ebbe

che abbiamo a fare con 1111 vecchio modo di obbligarsi

egualmente noto ai Greci e agli Itali, che ve:osi1nilmentu

l' ::vtanno insiemeereditato :la' loro progenitmi comuni('l).

Che, poi, la sponsio sia giunta :: Roma …ha a]]i1ttodcl-

l'antico carattere religioso, 11011 pa1e. Diremo anche pit::

da' passi, :: suo tempo citati, :li Feste, di [lioni-ri, :li Paolo

Diacono :isulterebbe tutto il centratio.

3. Quale l'efficacia :lella sponsio?

ll Girard ha scritto testi: che questo :. :::: pan/o delicato

ed anche buio. Che meraviglia se discrepanti siano le

opinioni?

Così, per esempio, secondo Danz, l:: sponsio inadempinla

avrebbe :laloluogo alla manus i::iectiu (Gai, IV, 21) contro

I:: parte inadempiente. Monnnsen (8) :‘ :li tutt'altro avviso:

il giuramento (cosi egli) costituiva l:: garanzia moraledella

sponsio primitiva ; garanzia morale, |:: quale suppliva alla

garanzia civile, che ancora non c'era. Anche il Cuq (il)

ed il .\lav(iO) (per tacere di altri) sono dello stesso avviso.

E, anche tra noi, il Cogliolo, alludendo alla sponsio,scri-

vera: :: Quest:: convenzione :lovctle essere per molto tempo

garcntita solo dalla morale positiva, riot" dalla buona fede e

dal rispetto degli Dei protettori :ch ginra:ncnto, mano::

dal diritto » (l ‘l).

l’in recentemente il Girard ha messo innanzi l'ipotesi,

che une force civile sarebbe stata ::tlaclw'e au serment

promissoire :: une e'peque ed le droit civil et le droit reli-

piena; étaient con/eu:lns(lî). l:: sostanza 1101: si tratta che

:l'ipolesi. Tra turtle queste una sola risponde meglio al

primitivo carattere della sponsie, ed è quella che l:: pone

sotto l:: I::tcla morale degli Dei protettori :lclla buona fede

edel giuramento. E questa sanzione, per quanto morale,

non era insignificante i:: :::: tempo, i:: cui lo spergiuro

diveniva esecrando (13).

 

(1):Nel Sc. :le ”acclamati/ms (C. 1. L. :, .'I‘in) tro—

viamo infatti: ..... neve post hac inter se con:"oiua'.(ve ner) e

comcouisse neve conspondise .....

(2) Cf. il: genere anche (.'.neist, Die [ermetica l"erlriiqe Ilr.v

riîm. Bechis, Dorlin l8»'t5; lleimbach, Ilie l.cl:re :'ou: (Iro-

:Iila:n, Leipz. It!-itt; Gerardin, Etude sur la solidali/t', i::

None. Rev. his/. :le droit frane. cl c'tranger, :x, 1855, p. 138;

Il. Krueger, Geschichte der cap. :le/::., p. 351 ss.

(3) Op. cit., p. .’:fii).

(4) Se consponsor (osservava finemente .ll1cring, E..-pri], :

r. 12) corrisponde :: coniarator, ne segue, che sponsor :': colui,

che si obbliga con giuramento ad adempiere una promessa. ()h—

l:ligarsi, costituire un :lirille e'__qiarare dovettero, per lungo

tempo, significare la stessa cosa. E anche l'opinione nostra.

(5) Leist, (.'riico-it. Rec/:tsgeschicltte, p. 465 ss.

(6)]:: inghilterra q::csta opinione fa seguita ciec:nncntc dal

compianto Giacomo Muirl:cad dell'Università (li l‘ldimburgo.

\’. :\Iuirhcad, Historical lui:-nd,, |:. ‘.!"h’; opera tradotta i::

italiano :la l’.:c:biani Milano 1888.

(7) l.’opinione del l.::ist :' stata. tra noi, ro::1batlnla :la pa—

recchi. l.icordiamo, p:.1' cs. , il Carle (Le or"i_q::n del :liritto  
romano, p. :’187, nota), il quale dichiara che non puù persua—

dcrsi come mai i romani avessero dovuto apprendere :lalla

Grecia :::: modo così naturale :: semplice :li obbligarsi. Anche“

Ceci (L:: :‘Inuel. :le: q:'c. una. , p. .\"2) scri\e: :: .… par :lillicllc

la :le:n.:/10:10 dell1st:tuto giuridico romano dal greco: bastati:

.:::1111ctlc1c il cala/(rm sacrale oriqi'nauo della sponst'o ». l'ai “

qu (op. cit., p. 23-‘J’: s.) oss:.r\a :: ragione: :: la: spone-io,

f::isant partie des traditions communes aun: peuplcs pece—ita-

li:/aes, fut sans :lente ::sitce :: Il ome :l:‘.s l' origine ».

(N) Monnnscn, op. cit., :, p. ‘283, 2268.

(il) l‘.:1q, op. cit., p. "l"ì3: (: ..... l:: span.vio :: ::'lail pas direc—

tcn:cnl plaude sensi:: garantie des curics o:: :le l:: loi… ::-lle l'at

pendant longlemps déponrvue :le sanclion ». Ed (: vcro.

(…) "'-|." 0-t‘ Gil.. p “”:/; « felici: ainsi :...-...e (per ""'"U

:lella .vpo::.\":'o), si fort q:: ‘il fut, :: ‘etait assnrc' :I aucune sa::cliull

légale ».

3(I I) Cogliolo, hole a l‘adcllctti, p. ‘i.5i, nota.

(l‘?)(('.irar,d op. cit. , p. ’:71 nota.

("") lllf‘lin:' (op. cit., l"2), fondandosi su Ilion. llalic...

I.l, pensa che, se:il -_'inr:'uiiento non si osservava, sc dubbi econ-

tr'ovc1sie intorno ad esso insorgcvano, le parti dovessero ricol-
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4. Ila conservato sempre la sponsio il suo originario

carattere religioso? Più la civiltà progredisce e tanto più

gli istituti giuridici si vengono svestendo del loro prisco

carattere religioso. Religione e diritto, lo diremo con

Jhering, sono come gemelli, che han vissuto insieme gli

anni dell’infanzia, soccorrendosi a vicenda; ma più il

diritto s'è l'atto adulto e più s'è venuto emancipando dal-

l'antica e pur provvida tutela della religione. Non (: avve-

nuto altrimenti per ciò che riguarda la sponsio.

A poco per volta. col progredir de' tempi, essa s'i: venuta

sveslendo del suo originario carattere religioso : alla liba—

zione, al giuramento, che le parti tra loro si scambiavano,

èsottentrato qualcosa di più semplice e spiccio: una ver-

bale domanda del creditore, una congrua verbale risposta

del debitore (Spo-ndes? Spoodeo !) ed il contratto è

fatto(t).

La spousio cosi si laicizza: da sponsio religiosa si tras-

forma in sponsio civilis, munita di speciale azione, la

condicio em stipulata. Infatti in questa nuova fase di sua

storica evoluzione la spoosio viene ad assumere un nome

novello: stipulatio, che Pomponio definirà: eerborum coo-

ccptio, quibus is qui interrogatar daturmn factm‘um se,

quad interrogatus est, respondcrit (2).

Quando è avvenuta questa trasformazione? Nella storia

del diritto in generale, in quella del diritto romano in

ispecie, certe trasformazioni senesi avverate in modo così

silenzioso e latente, che non torna oggi agevole precisarne

la data. D‘ipotesi ne abbiamo parecchie.

Alcuni (specie il Voigt) (3) fan sorgere la stipulatio

dopo la Lex XI! Tabularum, tra il 311 ed il 365 il. c. ;

altri (recentissimamente il Girard) la fan sorgere non

solo in un tempo anteriore alla fine della Repubblica, ma

anteriore perfino alla procedura formulare, introdotta dalla

lex Aebutia (4).

Non sono che ipotesi. Quel che può dirsi con qualche

fondamento e soltanto questo: il contratto verbale vi sarà

già laicizzato, avrà assunto la forma civile e laica della

stipula/ia prima della seconda metà del secolo VI di tt.

Certo i‘, ad ogni modo, che nel Se. da Bacchaoalibus

del 568 ti. c., la sponsio ci appare gift distinta dal

gmramento.

30 aprile 1900. A. Zocco-[tesa.

SPOSI. — Vedi Matrimonio; Promessa di ma-

trimonio.
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rere ai ponti/ica. È un‘ ipotesi non del tutto disprezzabile; ma

sulla quale v‘ha pur da ridire. Nulla diremo dell'osservazione

sua, che la giurata conferma della promessa si sarà specialmente

praticata quando questa per legge sarebbe stata inefficace. ll

Gagliato, poi, nelle Note a Padelletti (p. 170), mette innanzi

l'ipotesi che tra il tempo, in cui la sponsio era garcntita soltanto

dai boni mores e dalla santità del giuramento, ed 'il tempo poste-

riore, in cui lo spontlcs—spondco fu sli,tmlalio, siavi stato, porna—

turale evolttzioue di cose, un periodo intermedio, in cui alcune

xponviones avrebbero avuto un‘azione giudiziaria. Ma quali?]‘cr gli

apou.valia stessi non si pudal'lermarc. Perle spons-imma im!icialev,

per la sponsio tortine partis vediGai, tv, 13, 94,171: « ex qui—

busdam causis sponsioncm facere permittitur. uelut (le pecunia

certa crelita et pecunia constituta; sed certae quidem creditae

pecuniae tertiae partis, constitutae nero pecuniac partis dimidiac ».

S““‘lQ/f'l'i.‘ per spensione… vedi il recente lavoro di .lobbé—Duval,

La procédure par le pari. Etude, ], p. 47 ss., l'aris 1898.

60 —- Dtetasro tramano, Vol. XXII, Parte 1',—

 
(1) In questo periodo la libazioue passa allo stato di un alto

(licìs causa.

prima, come

del creditore

V. Leist, Griico—ital. lì. G., p. 468. Allora (e non

pretende il Muirhcad, op. cit., p. 228) la domanda

(Sponda) significò: Do you eugaye as solenmly

as if the old ceremonial had been gone- throuin between us?

Vuoi tu obbligarli in modo solenne come se il vecchio cerimoniale

si fosse compiuto?

(2) D., xc

la stipulalio,

v, 1, 5, 1. Il lility (op. cit., p. 247) asserisce, che

forme profane de la prontesse\solennelle, sembra

sia stata immaginata ad uso degli stranieri. E un‘immaginazione

sua. Avrebbe

(3) Voigt,

geschichle, I,

potuto anche risparntiarsela.

Jus naturale, tt, p. 228 ss.; Id., Rhin. Rechts-

p. 43 ss.

(4) V. Girard, La date da la loi Acbatia, in Zeitschrift (ler

Savigny—Stiftung, xtr, 2 (R. A.), riprodotta, con qualche ag-

giunzionc, nella Nono. Rev. hisl. tlc dr. fr. et étl‘. La stipula/io

(: già ricorda!& dalla lea: Aquilia. D., tx, 2.
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nale delle leggi, 1879, 33). — Maurizi, Diritti ed obblighi del

sequestratario giudiziale nei rapporti con i locatari dell‘immo-

bjle in subastazione (Foro Ital., 1893, I, 57). — \lazzoli G.,

E nulla l‘ipoteca consentita dal debitore espropriato dopo la'

trascrizione del precetto (Gazz. proc., XV…. 565); Degli elle/ti

della trascrizione del precetto immobiliare a riguardo dei cre—

ditori chirografari (Hiv. giur., Bologna, 1879, 232). —

Mazzoli R., Il divieto di alienare, di cui all‘art. 2085 codice

civile, importa pur quello di ipotecare? (Riv. giur., Bologna,

1883, 179); Intelligenza dell'ultimo capoverso dell‘art. 2085

cod. civ. sull‘abbandono dell‘istanza di espropriazione per lo

spazio di un anno (Id., 1885, 193). — Mirabelli, Il com-

pratore all'asta, in caso di evizione, non ha diritto a farsi

restituire il prezzo dai creditori, ai quali lo ha pagato in

virtù delle note di collocazione (Diritto e Giurispr., 1886, I,

423); Della condizione giuridica dei creditori del debitore

spropriato e dei creditori particolari dell'aggiudicatario, qua-

lora questi non abbia pagato il prezzo di aggiudicazione (Id.,

V, 301); Commento dell‘ultimo capoverso dell'art. 687 cod.

proc. civ. (Id., H, 13). — Miraglia I". S., L‘aggiudicatario

evitto di tutto o di parte del fondo comprato, ove abbia pagato

il prezzo ai creditori ipotecari, ha diritto di rivolgersi, non

solo contro il debitore espropriato per l' evizione, ma anche

contro i detti creditori per la restituzione del prezzo (Filan-

gieri, 1881, n, 371). — Monaco, Osservazioni sull‘art. 675

cod. proc. civ., Napoli 1881, Tip. Giannini. — Montesano, E

valida la costituzione d'ipoteca posteriore alla trascrizione del

precetto? (Mario Pagano, 1886, 42). — Morghen, S-ull'intcr—

prelazione da dare all'ultimo alinea dell'art. 687 cod. proc.

civ. (Legge, 1884, Il, 679). —- Mortara, Se per procedere ese-

cutivameutc contro gli eredi richiedasi la preventiva costituzione

in mora ai sensi dell'articolo 1223 cod. civ., ovvero basti l‘os-

servanza del disposto dell‘art. 560 cod. proc. civ. (Foro It.,

1886, t, 341); Delle prove che in giudizio di esecuzione è

lecito opporre al titolo esecutivo (Id., 1888, 1, 144); Sull‘ina—

lienabilitd delle cose sacre nel diritto italiano (Foro It., 1888,

t, 1189); Se sia terzo possessore, nel senso degli art. 2014 e

2041, e debba quindi noti/icurglisi il precetto coll‘intimazione

di pagare l‘immobile ipotecato, anche colui che possiede questo

immobile in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio,

ancorché non trascritto (Id., 1884, I, 279); Dell‘efletto del—

l'abbandono dell'istanza di espropriazione per oltre un anno

(Id., 1885, l, 1172); La trascrizione del precetto immobiliare

può essere cancellata? (Riv. It. scienze giur. , 1889, 284); Istanza

per separazione dopo l‘aumento del sesto (Giurispr. It., 1894,

|, 1, 413); Effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio nei

procedimenti esecutivi immobiliari (Id., 1894, l, 1, 555);

Prezzo da o/[rire per l‘espropriazione forzata del dominio

utile (Id., 1895, I, 2, 630). —— Mottola, Studio teorico-pratico

sulla. liquidazione nei giudizi di esecuzione e sul subingresso

ipotecario, Catanzaro, Tip. del Calabro. —— Nalin, Una questione

intorno all‘applicazione dell'art. 666 cod. proc. civ. (Mott.

giud., Venezia, 1880, 657). — Paoli, Eseguibilità delle sentenze
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contro ibeni comunali (Giornale delle leggi, 1879, 70). -—

Parenzo, Intorno ad un caso di espropriazione del don:inio

utile di beni concessi in enfiteusi (Foro It., 1879, t, 962). —

Pascucci, Dell'eseeuzione immobiliare; Il precetto per l‘esecu-

zione forzata delle sentenze dei conciliatori (Conciliatore, 1893,

505); Questioni di procedura: Se possa trascriversi il pre-

cetlo nei 30 giorni dalla noti/icazionc, Macerata, Tip. Mancini,

1886. — I‘iattelli, Di un caso di riscatto (l‘immobile con de-

liberamente al primo incanto (Legge, 188I, 2, 570). —Pictro-

paolo, Se possono formare oggetto di esecuzione forzata i beni

delio Stato, delle provincie, dei Comuni e delle Opere pie (Filan—

gieri, 1893, 385). — Pipia, Se per procedere alla rivendita nel

giudizio di espropriazione sia necessario il preventivo precetto,

Genova I89'l. — Polacco, Garanzia di evizione nelle espro-

priazioni forzate (Monit. Trib., 1877, 787). —— Porta, Intorno

agli art. 1876 cod. cio. e 603 cod. proc. civ. (Legge, 1877,

III, 223). — Puca, Sull'art. 704 cod. proc. civ. (Mov. giur.,

1894, 337). — Quattroirati, Del deposito dei documenti nel

giudizio di espropriazione immobiliare (Riv. leg., 1879, 1).—

Rabbaglielli, Del pagamento del prezzo d'incanto nell‘esecuzione

degli immobili (Riv. giur., Bologna, 1877, 241); La domanda

di stima e la inserzione nel foglio ufficiale fatte prima che

sia trascorso il termine di 30 giorni di un precetto immobiliare

sono validamente eseguite? Se vengano compiute, rendono nulla

o meno il procedimento esecutivo? Se è dichiarato nulla ed

inefficace, il debitore lta verso il creditore l‘azione di danni,

di cui all'art. 1151 cod. civ.? (Id., 1881, 301). — Rabbeno,

Sult’art. 2085 cod. civ. (Riv. leg., 1877, 752). — Ravenna,

Se il creditore, che nel trascrivere il precetto immobiliare ne

trovi trascritto un altro già perento, sia tenuto alla radiazione

della trascrizione del medesimo prima di procedere nell‘esecu—

zione (Foro It., 1893, t, 1137). — Ricci, Dell’eccezione di

pagamento e di compensazione nei giudizi esecutivi (Giornale

delle leggi, 1877, 116); A chi spettano i frutti naturali del—

l’immobile subastato (Id., 1880, 161); Della trascrizione del

precetto immobiliare rapporto ai fitti dovuti dal conduttore

(Id., 1877, 337); E/Ietti della trascrizione del precetto in or—

dine alla perenzione (Id., 1878, 153). — Righetti, Dell'esecu—

zione forzata contro lo Stato. la provincia, i Comuni, Cagliari,

Tip. del Commercio, 1889. — Rimini, Come si debba doman-

dare e di qual natura sia il provvedimento che fissa l‘udienza

per l'incanto dei beni immobili (Gazzetta legale, 1881, 385);

Una questione intorno all'applicazione dell'art. 606 cod. proc.

civ. (Mon. giud., Venezia, 1880, 529). — Romanelli,] beni

dello Stato, delle. provincie e dei Comuni in rapporto all'ese—

cuzione forzata (Riv. dir. pubbl., nr, 535). —— Rombcs, Studio

sugli art. (372-680 cod. proc. civ., Messina 1877. —Russo,

Sull‘inammissibilità dell‘esecuzione forzata contro i Comuni,

Palermo 1897, Tip. Bondi. — Ruta, Delle domande di surro—

gazione nell‘eseeuzione (Foro It., 1893, t, 845). -— Saredo,

Pub procedersi a esecuzione forzata sui beni componenti una

eredità beneficiaria? (Legge, 1877, III, 235) ; Nell'esecuzione

forzata delle sentenze contro i Cantoni, le provincie e i pubblici

Istituti (Id., 1894, t, 31). — Schupfer, Sugli e/]etti dell‘ese—

cuzione immobiliare in rapporto alle pigioni ed ai fitti antici-

patio ceduti (Foro It., 1898, I, 612). — Scialoja E., Della

esecuzione sui beni di una eredità beneficiaria (Fora It., 1877,

I, 116). — Scialoja V., Azione di regresso fra creditori espro-

prianti (Foro Ital., 1897, I, 1087); L'o/Ierta del sessantuplo

del tributo diretto e la perizia nelle esecuzioni immobiliari (Id.,

XVIII, I, 49). — Scotti, Di alcune questioni attinenti alle fa—

colta' dei sequestratori nei procedimenti di espropriazione e

della immissione in possesso secondo la legge 17 luglio 1890

(Legge, XXXI, il, 638); Nelle espropriazioni forzate è vietato

al procuratore dell'espropriante di rendersi aggiudicatario a

nome proprio dei beni espropriati?(Gazz. giud. it., 1898, 65).

— Sera, Degli efi'etti della vendita forzata di un fondo enfiteu-

tico riportato nel catasto come esclusiva proprietà dell’utilista

 

(i) Discorso del consigliere Treilltard sul cod. francese.  

(Imp. dir., 1883, 105); Se l‘espropriazione degli immobili

debba essere preceduta dal pignoramento dei frutti pendenti

(Id., It‘—183, il); Sugli art. 723, 724 codice proc. civ. (Big,

giur.. Bologna, 1883, 33). — Sielii, Se la sentenza, con la

quale viene rigettata la domanda di separazione di beni im-

mobili da subastarsi, possa esser dichiarata eseguibile pror-

visoriamente (Legge, 1894, lt, 394). — Simoncelli, Gli arti-

coli I{I32, n° 7, e 1042 cod. civ., e l‘art. 687 cod. proc. cio.

(Giurispr. It., 1892, 4. 257). — Tassa, Cessioni e liberazioni

di fitti futuri (Legge, 1894, t, 463). — Tarallini, Cassibile (:

liberazione di fitti di immobili, soggetti ad esecuzione forzata

(Giurispr. It., 1895, I, 'I, 85). — 'I‘elosio, Dei modo di ripar-

tire il prezzo fra i creditori iscritti, nel caso di rivendita in

danno dell'aggiiulieatario, se secondo l’ordine dei gradi a

per contributo, quando il prezzo della rivendita sia minore

di quello ottenuto nella prima aggiudicazione (Diritto e giur.,

II, 237). — 'I‘errana, Il divieto dell’alienazione del-l’ immobile

posteriormente alla trascrizione del precetto esecutivo, giusta

l'art. 2085 cod. civ., comprende (mc/te la costituzione di

ipoteca (Mon. Pret., xxt, 369). — Tiranti, La surrogazione

dei creditori nel giudizio di esecuzione forza/a immobiliare,

Pisa ISEI4, Tip. Nistri. — Varcasia, A chi spetta l‘autentica-

zione delle copie stampate del [HHH/t) nelle espropriazioni“ im-

mobiliari (Gazz. Trib.. Milano, 1879, 232); L’esecuzione

prom-isoria delle sentenze che rigettano le domande in sepa-

razione (Gravina, v, 49). — Varini, Il precetto per l'esecu-

zione delle sentenze dei coneiliatori, Trani 'I 894, Tip. Borghi.

— Vitali, Dei terzi esecutori delle sentenze, Piacenza 1879,

'l‘ipogralìa Faraci; Se e quali prove si possono proporre nci

giudizidi esecuzione (Gazz. eg., ISSO, 161 ; Gazz. Trib.. Na-

poli, xxx, 590). — \\'irzy, L'esecuzione [innata, Catania ISHII.

TITOLO I. — GENERALI'I‘À.

i. Importanza dell‘esecuzione forzata sugli immobili e difficoltà

che presenta. — 2. Diritto romano. — 3. Legislazione l'um-

ccsc. — 4. Legislazione ginevrino. — 5. I.cgislazionebelga.

— 6. Legislazione austriaca. — 7. Legislazione prussiana.

— S. Legislazione italiana anteriore e posteriore alla unifi-

cazione legislativa.

tI. Mentre da un lato il codice civile della alcune dispo-

sizioni onde prevenire gli eccessi di rigore da parte dei

creditori, sdegnati talvolta dalla cattiva condotta del debitori

o traviati da impulsi di vile interesse(l), dall'altro il codice

di procedura si occupa delle forme da osservarsi pel relativo

procedimento. Esso re dei più importanti, perché si connette

intimamente col sistema ipotecario, (: sari interessi ri con-

corrono tra loro in conflitto. Innanzi tutto v‘ha quello del

debitore () del terzo, la cui proprietà si esproprio: per esso

il procedimento deve essere circondato da opportunecautele.

per impedire le facili vendite forzate ed a prezzo vile. Di

fronte a tale interesse, v‘ha l'altro dei creditori, che hanno

diritto ad essere i primi soddisfatti sul prezzo della proprietà

venduta; quindi il loro diritto richiede un procedimento

semplice e celere. Altro interesse è quello dei creditori

posteriori, per i quali il procedimento dev'essere circondato

da opportune cautele nel fine di ottenere il maggior prezzo

possibile dalla vendita dei beni. Altro interesse, inline, &

quello del credito pubblico, il quale si fonda essenzialmente

sulla certezza dei diritti e sulla sicurezza dei domini, e ri-

chiede da un lato le vendite allrettate, e dall'altro quelle

che possano essere ritardato da un prouedimento assai com-

plicato. « Tra le esecuzioni forzate, dice la Relazione del

min.Vacca sul cod. di proc. civ. (2), la più importante o la

più difficile da regolare e quella che cade sui beni immobili.

Questi beni possono appartenere al debitore o ad un terzo.

(2) V., in Gianzana, Cod. proc. civ., Torino, Un. Tip.-Ed., I, "- “&
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Sopra questi beni s'intreccianodiritti molteplici dei creditori.

L'aggiudicatario acquistandone la proprietà assume rispetto

aicreditori una condizione giuridica speciale. Conviene che

il legislatore, nel conflitto d'interessi e di diritti che spesso

si combattono, ponga ogni maggiore studio alla concilia-

zione dei contrari, e in ogni caso attribuisca la prevalenza al

più degno degli interessi nell'ordine privato e nel pubblico ».

Ilegislatori hanno sentita tutta l'importanza della materia

enon hanno tralasciato di adoperarsi per raggiungere un

risultaniento proficuo coll'evitare le formalità indugiatrici

e produttive di spese e col mantenere quelle che toccano i

diritti degli interessati. Mai però hanno raggiunto piena-

mente tale intento, essendo la difficoltà appunto nell'indole

stessa del procedimento, nel quale alla forma bisogna eon-

giungere la tutela della proprietà e degli interessi dei terzi

e dei creditori.

2. la Roma il diritto pretorio sostituì all'antica manus

iniectz'o, all'arresto cioè del debitore, la missio in posses-

sionem del creditore o dei creditori nell'universalità dei

beni del debitore. Dopo il termine di trenta giorni, il pre-

tore pronunciava e.clra ordinem un decreto, col quale ordi-

nava che il debitore fosse menato via (duci inbere), che

l'universalità dei suoi beni fosse posseduta dai creditori

(bona possideri), che se ne fosse annunziata pubblicamente

la vendita per affissi (proscrz'hique) e che i beni stessi si

fossero infine venduti. A cominciare da questo decreto si

dava un nuovo termine di sessanta giorni, come quello

delle XII Tavole, per fare l'annuuzio con affissi della futura

rendita (pz-oscriptio), la nomina di un sindaco (magister)

e la pubblicazione delle condizioni della vendita (lea; ho-

norum vemlundorum). Dipoi aveva luogo la vendita della

universalità dei beni (honorum cmptio). L'addictio di questa

universalità si faceva al nniggior ofierente. Il compratore,

acquistando la totalità dei beni, e quindi il complesso dei

diritti attivi e passivi, assumeva la persona giuridica del

debitore, era suo successore universale, era proprietario,

creditore, debitore in sua vece ed in suo luogo, salvo il

beneficio della riduzione dei crediti secondo la legge della

rendita.

Verso la fine della Repubblica, per una legge Julia, fu

concesso al debitore il beneficio della honormn eessio, ossia

l'abbandono volontario ai creditori dell'universalità dei suoi

beni. Questi si esponevano in vendita volontariamente, per

universalità, come nel caso di esecuzione forzata (1), senza

cheil debitore avesse potuto essere imprigionato; e siccome

 

(l) Bona autem venitmt aut rivera-m, aut mortem-um; Vi-

I‘nrmu, velut eorum qui [':-amlationù causa latitant, nec ah-

tfnles (Ie/'entluntth' .' item eorum qui ea: lege Julia bonis cer/ant;

utentjudicatormu... (Gai, Com., lt, 154).

(9) Qui bom's ccsserint nisi solitlant creditor receperit non

sunt liberati . In. co enim t(mtummoa'o hoc heneficium eis protlest,

nc ]ut'licati detraltantur in carcerem (C., VII, 71 . Qui bon-is ce-

'let‘e passant, 1. Const. Alex.). Debitores qui honis cesserint

licet fa: ea causa bona eorum uen.ierint, lnfaznes non finn!

(ll-JI, 12, E.c qaih. cous. infatti., ll, Const. Alex.). Giusti-

mano da a tale cessione la modificazione di miserabile cessionis

honorum anal/ima, e che essa ha luogo salva virlelicet eorum

"…Iunatione, et omni corporali crucz'atu remoto (Const. 8,

end. tit.).

(3) Dig., XLII, 3, de cessione bon., L. &, fr. Ulpiano.

0 (’l-) Dig., XLII, 1,(Ie rejudic., L. 52, fr. Paul., C. Theorl., 4,

-0- Qui lionis ex lege Julia cedere possunt, 1, Const. Gralian.

(5)Si quidem tamen per contumacimn, magis quam quia  

non decadeva dal suo stato, così, non trovandosi liberato

dal suo debito, i creditori non pagati interamente conser-

vavano il diritto di perseguitarlo per il pagamento di ciò che

loro restava dovuto, se per avventura egli veniva ad acqui-

stare dei nuovi beni (2), salvo il beneficio che egli aveva

di non potere più essere condannato verso di loro, se non

quantum facere potest (3). Da alcuni testi si può dedurre

che la cessione dei beni non era permessa che al debi-

tore sventurato e di buona fede (4).

Infine, l'azione della legge per pignarz's capioucnt sotto

il sistema formolario ebbe qualche cosa di analogo, ma più

conforme ai progressi della civiltà. In alcune cause speciali

non più si vide la parte in tcressala impadronirsi da sè stessa,

senza l'intervento del magistrato, di qualcuno dei beni del

suo debitore, per tenerlo in luogo di pegno, ma general-

mente il solo magistrato, per assicurare l'esecuzione delle

sentenze, poteva ordinare che si fosse fatta tale presa di

pegno.

Alcune costituzioni imperiali, le quali rimontano almeno

fino ad Antonino il l’io, sanzionarouo questa pratica, nella

quale si trova un modo di esecuzione forzata diflerente an-

cora dai precedenti (5). Nel caso di confessione del debito,

o di condanna, dopo il termine couceduto per adempiere

volontariamente, il iii:igistrato poteva far prendere per

mezzo dei suoi ulliciali (altrimenti detti ciatores, apparì-

tores, o in generale e.cceutores) alcuni beni del debitore

condannato, che costituivano così una specie di sequestro,

di pegno pretorio (pignns pretorium). Se nei due mesi il

debitore non li liberava pagando il suo debito, essi erano

venduti per mezzo degli officiales del magistrato, ed il

prezzo s'impiegava ad estinguere il debito (6). Se non vi

fossero stati compratori, il pegno doveva essere attribuito

(addictum) al creditore per una tassa determinata (7). In

questo sequestro e vendita di pegno il magistrato doveva

seguire un certo ordine: dapprima, i mobili (res mobiles);

in caso d'insutficienza, gli immobili (res soli); e dopo questi,

se anche erano insulticieuti, i diritti (jure) (8). L'utilità di

questa pignorz's copio pretoria (". distinta da quella dell'emptio,

ed anche della dish-actio honorum. Nell’emptio e nella dis-

tractio honorum si sequestrava e si vendeva o in massa o

in particolare il complesso di tutt’i beni, di tutta la fortuna

del debitore. Nella pig-noris copio si prendevano soltanto

alcuni beni, quanti il magistrato ne giudicava sufficienti

ad estinguere i debiti. Il primo procedimento conveniva ai

casi d'insolvibilità del debitore e di concorso dei creditori;

 

non poss-int e.tplicare pccuniam, (li/[crani solutiouem: pigno—

rihus ca/n'tis' compellmuli sunt ad satt'sfacicndmn, ex forma,

quam Cassio proconsuli I). Pius in haec verba rescripsit:

« His qui ['atehuntur (Ichi—re aut ea: re judicata necesse habe/mn!

recidere, tempus ad solcontlamdetur, quod sufficere pro [acul-

tate cujusqae oidehitur: eorum qui intra diem vel ah tullio

data-m, nel ea; causa pos/ea proro_qatum sibi, non reddirlerinl,

pignora capi : eaque, si inlra duos utenses non solucrint, ren—

dantur: si quid ca: pretiis super-sil, relldatur ci cuius pianoro

rendita crzmt (I)., XLII, 1, de rc juil, 31, f. Callistr.) ». Iles oh

rausam jzalicatz' ejus jussu, cui jus julzeudi fuit, pignoris jure

teneri, ac «(istruiti posse saepe rescriplam est. Nam in. ricem

jus-[ae olzligat-louis sacca/it ea; causa contractus am-lorilas ju-

hcnt-is (C., v…, 23, Si in causa jiu/[cati pignus raplum sit, 1

Const. Anton).

(tì) V. la nota precedente.

(7) Dig., XLII, {, (lo ro judic., L. '15, g 3, fr. Ulp.

(8) Dig., XLII, L. 15, ge, l'r. lllp.

‘
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il secondo al caso in cui il debitore era piuttosto ritroso a

. pagare. L’emptio honorum, portando successione universale,

cadde in un con la procedura l'ormolaria; ma la clistractio

honorum e la pignoris copio restarono come le due vie di

esecuzione forzata, che soddisfacevano alle due necessità

principali di questa esecuzione. —

Tutte queste vie di esecuzione avevano però luogo ed

erano ordinate dal pretore extra 01(lt/tem, nell‘ ipotesi in cui

l'esistenza della sentenza di condanna non fosse stata messa

in dubbio. Ma se il convenuto avesse negato di esservi stata

condanna contro di lui (1), e avesse pretese di esserne di già

liberato (2),in tal caso sorgeva una contestazione, che non

poteva essere definita se non secondo la procedura ordinarta

con la destinazione di un giudice e col rilascio di una for-

mola: questa era l'oggetto dell’actiojudicati. La cosa proce-

deva nel modo seguente. Nel termine dell'armistizio legale

per il debitore non si poteva esercitare l’actio judicati (3),

nè quindi alcuna via di esecuzione forzata. Passate questo

termine, il creditore, il quale voleva mettere ad efietto la

sentenza da lui ottenuta, chiamava il suo avversario in jus,

per domandare ed ottenere contro di lui, se faceva d'uopo,

l'actiojudicati. Questo era quello cl1edicevasi propriamente

indicati agere. Venuti in jus, se il fatto della sentenza di

condanna e dell’esistenza dell'obbligazione che ne era nata

era riconosciuto, non vi era luogo ad alcuna azione pro—

priamente detta, ad alcun judicium. Il pretore statuiva

extra ordinem, ed in forza del suo imperium ordinava i

i varî mezzi di esecuzione accennati di sopra. Ma, se si

negava l'esistenza della sentenza e dell'obbligazione che

aveva prodotta, il pretore dava l'actio judicati propria-

mente detta, cioè una farmela di azione con rinvio in-

nanzi al giudice per far decidere tal questione. Ecco in

che maniera I'actio judicati si presenta nei testi, talvolta

come mezzo di provocare l'esecuzione e talvolta come

mezzo di far pronunziare sull'esistenza impugnata della

sentenza, secendochè la si riguarda per rispetto alle parti

o venute solamente in ius, o rinviate injudicie. Il conve-

nuto, che-voleva negar l'esistenza della sentenza ed opporsi

all'azione judicati, non era più obbligato, come sotto l'im-

pero delle azioni della legge, di dare un viadea: : ma questa

obbligazione era stata surrogata da quella di dare una cau-

zione judioalum salvi (4). Inoltre in pena dell'ingiusta nega—

zione Ia formola ordinava che, se egli rimanesse soccom-

bente fosse condannato nel doppio: l'azione judicati era

una di quelle che inficiatioe duplontur (5); anzi essa ne

fu il tipo primitivo.

3. In Francia le ordinanze del 1539 e 1551 regolarono

incompletamente questa parte importantissima della legge

di procedura, lasciando sussistere la varietà delle consue-

tudini. L'ordinanza del 1667 serbò silenzio sulla materia.

Dopo la rivoluzione del 1789 si senti il bisogno d'una

riforma delle disposizioni legislative che regolavano l'ese—

cuzione forzata. Dapprima vi provvide la legge del 9 mes-

sidoro, anno Il]. Indi venne la legge dell’H brumaio,

anno VII, la quale, mentre fa il prodotto dell'utile pensiero

di bandire gli abusi derivati dalla bizzarria delle forme

preesistenti, molteplici e complicato, finì con apportare tal

sistema di semplicità, che non pure prescrisse tuttcleforme

che ritardavano la procedura, ma anche quelle che tutela-

vano la proprietà dalle insidie e dalle sorprese.

Il codice di procedura del 1806 intese ad emendare l'ac-

cennato difetto, ma esso apparve sopraccarico di tante for-

malità, che sembrò ritornare a quelle che per l'innanzi

erano state riprovate. Non solo dopo il precetto, e decorso

il termine prescritto, richiedevasi un processo verbale di

pignoramento, che doveva essere trascritto e notificato,

affinchè il debitore rimanesse spogliato della disponibilità

dei beni, ma di tale pignoramento dovevano farsi solenni

pubblicazioni; se ne facevano intimazioni ai creditori iscritti,

e quindi presenlavasi e concordavasi il quaderno dei carichi,

del quale si facevano triplicate pubblicazioni; indi si pitb-

blicavano gli annunzi di vendita, si ripetevano leinserzioni

nei giornali e si veniva in seguito all' aggiudicazione prepa-

ratoria, alla quale tenevano dietro nuove pubblicazioni ed

inserzioni; in ultimo, seguita l'aggiudicazione definitiva,

ammettevasi il reincanto per aumento del quarto; ed a

tutte queste formalità s‘interponevano termini di rigore,

onde l'andamento della procedura riusciva molto dilungale.

A cotesto inconveniente intese rimediare la legge del

2 giugno 1841. Per essa le fasi principali del giudizio di

subastazione consistono: nell'atto di pignoramento trascritto

e notificato al debitore; nel deposito del medesimo; ne] se-

guente accordo intorno ai fatti della vendita, chiamati i

creditori; nelle sue pubblicazioni; nell'inserzione dell'an-

nunzio della vendita nel giornale all'uopo stabilito; nella

pubblicazione ed afiissioue unica dei bandi, osservata una

distanza non maggiore di giorni quaranta, nò minore di

venti, tra l'adempimento di tali formalità e l'udienza per

l'aggiudicazione; e infine nell' unico incanto, ammesso poi

l'aumento del sesto. '

Con le leggi postei1011 del 21 maggio1858, del? giugno

1881 e l' ultima del 18811 e stato mantenuto il pignoramento

immobiliare, che il codice italiano ha giustamente eliminato.

4. Il codice di procedura civile del 1819 del Cantone di

Ginevra si accostò alla legge francese dell'H brumaio,

anno VII, facendo consistere la spropriazione nella pubbli-

cazione ed affissione, nel deposito e nella notificazione dei

bandi formati per opera del creditore istante, ed attribuendo

a tali operazioni l'effetto del pignoramento, senza che nè il

debitore, nè i creditori iscritti fossero chiamati a discutere

le condizioni della vendita. Omise la necessità dell'aggiudi-

cazione preparatoria: piescnsse la significazione del bando

ai creditori: ordinò la rinnovazione delle pubblicazioni ed

affissioni e la ripetizione per sei volte della insetzione nei

giornali: volle ancora che tra il compimento di tali ferma-

lità e l'aggiudicazione si frapponesse uno spazio di tempo

non minore di diciotto, nè maggiore di ventiquattro setti-

mane: ammise infine il reincanto, purché si facesse un

aumento superiore al quarto del prezzo dell'aggiudicaziono.

Questo codice, giustamente plaudito dai giur,isli la com-

pletato, quanto ai giudizi d'ordine, dalla legge 20 giltgfl0

1844, modificata successivamente con quelle posterioli

 

(1) Si quaeratur judicatum sit necne el ltujus quaestionis

iudezc non esse judicatum, rescinditur, si prooocalum non fuerit

(Dig., XLIX, 8, Quae sent. sine appell., L. 1, fr. Macer.).

(2) Intra (lies constitutes, quamois Judicali agi non pas-sit,

multis tamen modis jutlicatum liberari posso hodie non (lltlli-

tatur (Dig., XLII, 1, (le rejutl., L. 7, fi'. Gai).  (3) V. la nota precedente.

(li) Itaque judicatus... viudicem dare debeat... Unde nostri-i‘

temporibus is cum quo indicati... agi'tur indication salut stt-

tisdare coyitur (Cai, Comm., 4, 5 25).

(5) Gai, Comm., [L, 55 9 e 471.
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del 1852, 1855, 1858 e 1867. Della spropriazione e

graduazione è fatto im sol giudizio.

.. 5. Il Belgio con la legge del 16 dicembre 1851 riformò

il sistema ipotecario (: con quella successiva del 15 agosto

1854 regoli) l'esecuzione mobiliare, segnando un positivo

progresso sulle altre legislazioni.

B. Il regolamento giudiziario dell'impero austriaco del

19 dicembre 1796, esteso nel 1803 alle provincie italiane

allora soggette a quel dominio, portò delle buone regole

intorno all'espropriazione, le quali sono tuttora in vigore.

7. In Germania, prima della sua unificazione politica,

vigevano, nei vari Stati, leggi diverse sull'esecuzione for-

zata, e tra esse la più notevole è quella prussiana del

15 marzo 1869; ma essa, dopo quelle posteriori sulla pro-

prietà inuuobiliare e segnatamente dopo quella del 1 ° ottobre

1872 sul debito fondiario, fu modificata con la legge del

del 13 luglio 1882.

8. Gli anteriori Stati italiani cercarono di provvedere

con molta cura intorno alla spropriazione immobiliare.

Il codice napoletano del 1819 fu emule del francese, ma

ben presto si vide il difetto, d’onde la necessità d'una nuova

legge, la quale, emanata nel 28 dicembre 1828, recò note-

voli miglioramenti, che furono dipoi introdotti nella legge

francese del 2 giugno 1841.

Il codice parmense del 16 giugno 1820 migliorò di molto

la procedura di esecuzione immobiliare in confronto alle

leggi preesistenti.

,Il codice estense del 14 giugno 1832, emanate da Fran—

cesco V di Modena, regolò anche l'esecuzione inuuobiliare,

ma non riuscì a superare quello di Parma.

[ducati della Toscana e gli Stati pontifici avevano leggi

formate sul tipo francese, ma con notevoli miglioramenti.

Il Piemonte ebbe dapprima il regio editto del 16 luglio

1822, ispirato al codice francese. Icodici posteriori di pro-

cedura civile del 1854 e 1859 si dipartirono dal sistema

francese del verbale di pignoramento, nè attribuirono gli

effetti di esso alla sola pubblicazione dei bandi: seguirono

invece le norme introdotte dal cennato editto, attendendo a

regolare il modo per cui si deve preferire la sentenza che

permette la spropriazione.

Il legislatore italiano, col codice del 1865, ha tenuto a

base il sistema piemontese. Sino dalla trascrizione del pre-

cetto vien tolta al debitore la facoltà di disporre dell'immo-

bile da subastarsi e i frutti di essi sono immobilizzati. Per

esso non è necessaria la notificazione del deposito del qua-

derno dei patti di vendita ai creditori iscritti, i quali perciò

non sono chiamati a stabilirli. Ad esempio poi di quanto è

stabilito nel codice del Cantone di Ginevra, ha fatto della

subastazione e della graduazione un solo giudizio. Quindi

con atto di comando s'inizia un giudizio universale, del

quale sono chiamati a far parte tutti i creditori mercè la

notificazione del bando. Questa notificazione ha per effetto

Che i creditori possano comparire con cognizione di causa

e con preparazione a sostenere le loro ragioni ; che possano

sorvegliare l'opera del creditore instante ed essergli, quando

occorra, surrogati; che, se l'incanto riesca, la graduatoria

possa essere imn'mdialamente intrapresa; che le produzioni

siano ammesse sino a che la relazione della causa di gra—

duazione all'udienza non sia cominciata.

Intanto, il legislatore, alle norme che regolano la spro-

priazione degli immobili apporta delle modificazioni per

materie speciali, ossia per la riscossione delle imposte di-

rette erariali e delle sovraimposte comunali e provinciali ('l)

e per gli istituti di credito fondiario (2), nonché per le ren-

dite sopra lo Stato, che sono ritenute immobili e quindi

capaci d‘ipoteca (art. 1967 cod. civ.) (3).

Trrot.o II. -— 0mcmr: DEL mum-o DI sruornmzmsr;

E A CIII COIIIPE'I'A.

9. Origine del diritto di spropriazione. — 10. Qual creditore possa

spropriare. —— 11. Può spropriare anche il cessionario previa

notifica della cessione al debitore. — 12. Se sia sufficiente

la notifica della cessione in scrittura privata. — 13. Se

possa spropriare il creditore surrogato. — 14. La notifica—

zione della cessione deve precedere o essere contemporanea

a quella del precetto. — 15. Spropriazione per somma

maggiore o minore del credito. — 16. La spropriazione può

farsi anche contro il terzo pesSessore.

9. Il codice civile stabilisce la massima che la proprietà

è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera

più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle

leggi o dai regolamenti (art. 436). Da ciò deriva che il

proprietario può sottoporla a vincoli di obbligazioni, tanto

personali, quanto ipotecarie. Ma se egli sia moroso, o per

impotenza di liberarsi dall‘obblìgazione. o soltanto per effetto

di sua mala fede, deve intervenire la giustizia per costrin-

gerlo all'adempimento dei propri doveri mediante l’aliena-

zione dei suoi beni. A tal proposito lo stesso codice dispone

appunto cheil creditore, per conseguire il pagamento di

ciò che gli è dovuto, può subastare l'inuuobile che si trova

in proprietà del suo debitore e quando sia ipotecato a ga-

rantia del suo credito, può anche farlo sottostare dopo che

è passato in proprietà altrui (art. 2076). Ciò è l'applica-

zione di un altro grande principio, che, cioè, tutti i beni

del debitore sono la garantia comune dei suoi creditori

(art. 1949).

Quindi la vendita forzata dei beni immobili, più che una

restrizione, è la conferma stessa del principio, il quale

esige, che il diritto di proprietà sia rispettato, che la buona

fede presieda a tutte le transazioni sociali e che ciascuno

adempia alle sue obbligazioni. Tal'è la cagione, da cui

deriva la spropriazione forzata degli immobili (4).

10. Qualunque creditore può far procedere alla spropria-

zione dell'immobile che possiede il debitore, allo scopo di

essere pagato del suo credito, perchè chiunque è obbligato

personalmente, le è sopra i suoi beni mobili ed inuiiobili,

presenti e futuri (art. 10.-18 cod. civ.):, e tutti, come e

detto di sopra, sono la comune garantia dei creditori ed il

prezzo si distribuisce fra essi (art. 1040). L’ipoteca non

è necessaria essenzialmente per la spropriazione, la quale

può verificarsi per la sola actio judicali, mercè cui il cre-

ditore, che lia ottenuto la condanna a suo favore, può met—

terla in esecuzione, quando il debitore condannato non

l'esegua spontaneamente. Quando l'immobile, che era già

 

… Leggi: 20 aprile 1871, n. 192, serie 2-; 30 dicembre

18'71'5'. Il. 3591, serie 2“; ‘:’. aprile 1882-, n. 674, serie 3'; e

;°Q_0laqnonto approvato con regio decreto 1/| maggio 1882, ||. 738,

one.-1.

12)Decreto—legge 22 febbraio 1885, ||. 2022, serie 3", sul  credito fondiario e relativo regolamento approvato con regio de-

-creto 24 Iiiglio 1885, Il. 3278, serie 3“.

(3) Legge 10 luglio 1861, ||. ‘.)4, sul Gran Libro del debito

pubblico.

(4) Discorso del tribune Lahm-y sul prog. del cod. civ. franc.
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gravato d’ipoteca a favore del creditore, si trovasse già

passato in altrui dominio, il creditore medesimo può anche

provocarne la vendita in forza di quel diritto reale, jus in

re, nascente dall'ipoteca, che lo perseguita nelle mani di

chiunque si trovi, giacchè può domamlarne allora il rilascio

e il prezzo contro il terzo possessore; il quale diritto non

ha il creditore personale, il quale può far procedere alla

vendita finchè l'immobile sia nel dominio del debitore

(art. 2070 cod. civ.).

11. Il cessionario del credito deve avere gli stessi diritti

del cedente, perché egli, per edotto della cessione, (". surro-

gato nel luogo di lui. Quindi egli può del pari provocare la

spropriazione, ma non può instare per l‘esecuzione, se non

dopo di aver notificata la cessione al debitore (art. 2082

cod. civ.). Ciò e ben naturale, perché egli deve far cono-

scere la sua qualità, in forza della quale agisce.

12. Si è però disputato se la cessione debba essere con-

tenuta in atto autentico. L’opinione che basti la scrittura,

e la più esatta, imperoccbè il titolo originario e quello che

obbliga il debitore, mentre ia cessione non opera che il

passaggio del titolo in mano altrui, e questa circostanza è

indifferente, e secondaria, da non togliere nulla alla forza

del titolo originario. L'espropriazione ha sempre luogo in

forza del medesimo, la cessione prova il trasferimento del

medesimo e quando è notificata al debitore, ciò basta perchè

il cessionario rimanga investito del diritto riguardo ai terzi.

13. Può anche dubitarsi se la disposizione dell'art. 2082

del codice civile, che riguarda il cessionario, sia applicabile

al creditore che, per effetto di pagamento, si surroga al

precedente.

Non può dubitarsi che la surrogazione, nei suoi fonda-

menti essenziali, e diversa dalla cessione. Questa è sempre

l‘atto volontario del creditore che trasferisce il suo diritto

in altri con un contratto commutativo; la surrogazione

può non essere un atto volontario, ma preordinato dalla

legge. La cessione ha causa nell'interesse del creditore,

che dispone in tal modo delle cose del suo patrimonio; la

surrogazione procede o dal fatto del debitore quando per

pagare un debito di mutuo prende danari a prestito, e da

quello di un terzo che paga il debito: in ogni caso origina

dal pagamento. La cessione connaturale si èla garanzia

della cosa ceduta; la surrogazione essendo un atto piuttosto

officioso che corrispettivo, il creditore, che viene soddisfatto

secondo il proprio diritto, non ha nulla da promettere o da

garantire, indifferente dell'essere pagato dal suo proprio

debitore e piuttosto da un terzo e con danaro altrui (1).

Ma, se la surrogazione nel complesso dei suoi elementi

non può eguagliarsi alla cessione, è però indubitato che

negli effetti portano entrambe la sostituzione di un credi-

tore ad un altro, trans/"Mio unius ereditarie in lilium.

Entrambe fan sempre entrare il nuovo creditore in tutti i

diritti dell'antico. Ciò è cosi vero che il codice civile ha

assimilato, in quanto agli effetti, la surrogazione alla ces-

sione di una porzione di credito, perchè un tal cessionario

e eguale al cedente per la porzione di credito che a costui

rimane; ambidue concorrono insieme, e cosi fanno pure il

creditore, per la restante parte del suo credito, ed il sur—

rogato: non vi è differenza fra loro al riguardo. Quindi è

da ritenere che anche nel caso di surrogazione debba appli-

carsi la disposizione dell’art. 2082 del codice civile, eccet-

tuato soltanto il caso speciale in cui il debitore abbia egli

stesso surrogato il mntnantc (art. 1252, n° 2, cod. civilis).

14. Avendo poi riguardo ai termini della cennata dispo-

sizione dell'articolo 2082 del codice civile, per la quale il

cessionario non può islare per l'esecuzione se non dopo di

avere notificata la cessione al debitore, si comprende di

leggieri che la notificazione della cessione debba precedere

il precetto. Ciò però non esclude che tale notificazione

possa ffll‘Sl contemporaneamente al precetto medesimo.

15. Può accadere che il creditore t'accia la spropriazione

per una sonnna maggiore o minore di quella che gli ùdovnta.

La prima ipotesi è prevista dal codice civile, il quale

dichiara valida la spropriazione e fa salvo il diritto al rim-

borso dell'eccedente (art. 2083). (lesi non avveniva per

diritto romano, perchè colui che domandava più di quanto

doveva realmente conseguire, perdeva la causa in pena di

tal domanda: plus qui petebant, olim causa catlebanl (2);

anzi la perdeva coll'emenda del danno misurato al triplo:

Si quis vero major-em quam sibi debelur qaaalilalemin

libello coneentioais inseruerit, in lriplam parli adversac

resliluere compellalur, quirlquid ea: hac causa sporlularnm

nomine executoribus amplius dedil (3). Ciò fino alla cesti-

tuzionc di Zenone (4), alla quale successe quella quasi

conforme di Giustiniano, che tra l'altro prescrisse: Si quis

majorem quam. sibi debelar, quanlilalem in libello conven-

tiouis inserueril, in friplum parli atluersac restituere cont-

pellalur, quicquirl ea: hac causa sporlularum nomine execu-

loribus amplias derlil (5). Il debitore adunque non restava

mai pregiudicato dalla domanda di maggior somma cheil

creditore faceva. Oggidi si verifica lo stesso, giacchè, senza

annullarsi il procedimento di spropriazione già fatte, resta

salvo al debitore il diritto di essere rimborsato dell'ec-

cedente.

Ma se, per contrario, il creditore agisca inavvertitamente

per una scanna minore di quella che gli i". dovuta, del pari

dev'essere ammesso a riformarla, affinchè anch'egli non

ne risento pregiudizio. E difatti amendne le cennate costi-

tuzioni consacrarono un tal principio. L'una diceva: Si

vero quis MINUS quam rever-a sit, taxaueril suam lite….

nec ad hoc resp-icial judex, sed in ver-am quantitalcm cal-

culum [erat (6). L'altra egualmente diceva: Qui autem

MINUS petit in judicio, in nullo lacdebilur ('l).

16. La spropriazione forzata, come gili si è accennato

(v. 11. 9), può aver luego tanto a riguardo degl'immobilt

che si trovano in proprietà del debitore, quanto a riguardo

di quelli che siano passati in proprietà altrui nel caso clic

siano ipotcrati :\ favore del creditore.

Quindi occorre occuparsi cosi dell'espropriazione contro

il debitore, come di quella contro il terzo possessore.

'l‘rrm.o III. — Srnornntzmna conrno il. marrone.

C..-tro I. — Immobili spropriabili.

17. Hella regola che il creditore non è tenuto ad escut-ct'elltl‘tllb1

i mobili. — 18. Varie specie di inuuobili suscettm (Il spl‘0j

priazione. — 19. Dei frutti non ancora raccolti o sc]ììll'illl

dal suolo, e dci tagli dei boschi e degli albert (II alla ftt-<|”.

JJ..
 

(1) Conf. Borsari, Corum. carl. civ., sull'art. 1251.

(2) Cie., Ile ()ralorc cl pro Roscio (lomacda: Idem, Pro

How-.in Aum-ina.

(3) I.. 2, Cod. vle plus ])(‘Iil., …, 10.  (4) I.. 1, Cod. cod….

(5) I.. 2, Cod. eat/. lit.

(fi) I.. I, 5 3, God. carl. lil.

(7) I.. 2, g 1, Cod. carl. Ill.
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- 20. Degli immobili per destittaziottc del proprietario e

della loro rimozione e vendita prima della trascrizione del

precetto () dopo di essa. — 21 . Degli immobili per l‘oggetto

cui si riferiscono. — 22. (I) Diritti del concedente e dell‘eti—

fitcuta sui fottdi soggetti ad enfiteusi. — 23. 0) Diritti di

usufrutto e nuove costruzioni fatto sul suolo dall‘osufi'ut—

tuorlo. — 24. c) Usufrutto del proprietario. — 25. (I) Usu-

frutto lcgole spettante ai genitori. — 26. e) Diritto di uso

e di abitazione e ttuove costruzioni fatte sttl suolo dal—

l‘ttsnario, dal conduttore e dal terzo. —— 27. [) Servitù

prediali. — 28. g) Azioni tendenti a ricuperare immobili o

diritti relativi. — 29. L'anticresi e lo spropriazione dell’im-

mobile onticrctico. — 30. Immobili inalienabili. — 31. lm-

tttobili dotali. — 32. a) Se i creditori del marito possano

spropriare l'immobile dotale o il suo diritto ai frutti dotali. —

33.11) Se i creditori della moglie possano spropriate gli

immobili dotali: varie specie. — 34. c) Se i creditori del

terzo, che ha costituito la dote possano spropriare gli immo-

bili dotali. — 35. Se i creditori della moglie anteriori al

matrimonio trovino ostacolo nella trascrizione del contratto

dotate, per agire sull‘usufrntto tlt)ltth spettante al marito. ——

39. ] creditori della moglie agendo sui beni dotali o para-

fcrnali debbono farlo in cetttraddittorio di lei e del marito.

— 37. I creditori della comunione dei beni fra i coniugi

debbono agire contro il solo marito. — 38. Se i creditori

particolari della moglie o del marito possono agire, durante

la comttttionc, sui beni comtttti.

17. Prima di discendere alla disamina degli immobili sui

quali può cadere la spropriazione, egli e mestieri premet-

tere tttta regola sancita dal codice civile, che cioè il cre-

ditore non e tenuto ad escutere pritna i ntobili del suo

debitore (art. 2078).

Per diritto romano l'escttssione dei mobili doveva prece-

dere quella degli immobili, e ciò per sollievo del debitore,

il quale in tal tttodo poteva conservare la proprietà più

durevole e più utile. -Item requirat (praeter-) ttt/itt. aliae rès

sint, praeter praedia quae dish-ahi passant, ea; quorum

prelio neri alieno satis/ieri possit. Si igitur depreltenderit

non possa alitmde exsolui quam ere praetiiorum distractione,

lttttc permit/et distratti, si modo ur,qeat creditor, aut usu-

rarmu modus parendum acri alieno suadeal (1).

Il codice francese (art. 2206), seguito da quello delle

Due Sicilie (art. 2107), restrinse la preventiva escussione

tlei tttobili soltanto a rigttardo dei tninori, tuttoclu't eman-

cipati, e degli interdetti. Il codice sardo stabili espressa-

tttetttc la regola che il creditore potesse procedere alla

esecuzione sugli stabili ipotecati a suo favore, senza essere

lcttttto ad csctttere prima i mobili ni: gli altri beni del suo

debitore; ma, soggiuttse pure che, se il debitore si trovasse

sotto tutore o sotto l'altrui amministrazione, i suoi rappre-

sentanti avrebbero potuto eccepire l'escussione dei mobili

esistenti ttell'obitaziotte del debitore e tte] distretto del tri—

lntttale, e solo in caso di loro insufficienza si sarebbe

potuto procedereall'esecuzione sugli immobili. Giustamente

Il codice italiatto lta sanzionata la regola, sopprimendo la

eccezione. Disse al proposito il relatore del Governo, mi-

ntstro guardasigilli Pisanelli: « (lostringere il creditore

ad una procedura preliminare su determinati beni, parve

llll vincolo all'esercizio del suo diritto, che non può essere

legalmente giustificato. Se il creditore può credere che

cscotendo i tttobili del debitore sat't't soddisfatto, non si ap-

plglicrt't di certo al mezzo dell'esecuzione immobiliare, che

importa l'anticipazione di maggiori spese e trae seco un

procedimento più lttngo e più complicato. L'escussione

prevetttiva dei mobili avrebbe soltanto l'effetto di cagionare

sovente itttttili spese, attntentattdo cosi il passivo del debi-

tore e ritardando al creditore il conseguimento di ciò che

gli è dovuto. Gli effetti dunque sarebbero perniciosi tanto

pel debitore quanto pel creditore » (2).

18. Il codice civile distinque tre specie di beni immobili,

cioè quelli che sono tali per loro natura, per loro destina-

zione, per l'oggetto a cui si riferiscono (art. 407).

Non v'lta dttbbio che possono essere spropriate le terre,

gli edifizi, e le altre cose che sono res soli, di cui nell'ar-

ticolo 409 del codice civile, salvo che siano inalienabili per

loro speciale natttra e destinazione. Parimenti lo sono gli

alberi piantati sul suolo (art. 410), le sorgenti, i serbatoi

dei corsi d'acqua, i canali che conducono in un edifizio o

fondo (art. 412); i molini, i bagni e tutti gli altri cdifizi

galleggianti, attaccati ad una riva, sulla quale trovisi tttta

fabbrica espressamente destinata al loro servizio (art. 409).

Ma queste cose, essendo considerate dalla legge come fa-

cienti parte del suolo e dell'edifizio, al quale sono aderenti

o al cui servizio sono destinate, non possono essere spro-

priate separatamente dall'immobile di cui fanno parte.

19. I frtttti della terra e degli alberi non per anco rac-

colti e separati dal suolo sono immobili per loro natura, e

diventano ntobili a misttra che sono raccolti o separati dal

suolo, quantttnqtte non siatto trasportati altrove (art. 411

codice civile). Ora, se l'esecuzione riguarda il suolo sul

quale esistette i frutti pendenti, essi si considerano come

un accessorio dell”imtnobile e ne seguono la condizione,

divengono ittttttobilizzati con la trascrizione del precetto,

come si dirà in seguito. Gli articoli 589 e 000 del codice

di procedttra ritengono tali frutti come beni mobili e ne

permettotto il pignoramento: ma ciò non costituisce una

contradizione col codice civile, perchè questo li rigttarda

nella loro condizione di permanenza al suolo, e l'altro nella

modificazione che sono destinati a subire per effetto della

loro separazione dal suolo o dall'albero che li produsse.

Laonde, ntentre ttell'ttn caso si usano i principi e le norme

dell’esecuzione immobiliare, nell‘altro, in cui l'istanza col- .

pisca soltanto i frutti, si osservano le disposizioni degli

articoli 006 e segttenti del codice di procedura.

Itain ordinari dei bosclti e quelli degli alberi di alto fttsto

divettgono immobili secomlo che sono abbattuti, e quindi

ltantto tttt'assitttilazionecoi frtttti. Finché non sono abbattuti

costituiscono un accessorio del suolo, e perciò possono spro-

priat‘si; ma non separatamente dal medesimo, perchè per

vendersi si distaccano dal fotnlo e quindi si mobilizzano.

20. Le cose che il proprietario d'un fondo od edifizio vi

ha posto per rimanervi stabilmente o per il servizio e la

coltivazione del fondo, sono beni divenuti immobili per

destinazione (art. 413 e 414 cod. civile). Qui la legge Int

avuto di mira due princìpi,’ cioè ha seguito la volontà del

proprietario ed ha guardato gli itttercssi dell’agricoltura,

del commercio e delle arti. Quindi ha stabilite le cennate

due regole: la prittto, che il mobile per considerarsi immo-

bile (: necessario che serva ad uso del fondo; la seconda,

che siavi la destinazione perpetua del proprietario, ossia

stabile. Se tnattca tttta di queste condizioni, non può il ttte-

bile aversi per immobile.

 

(1) l.. 5, 5 9. in fine, Dig. de reit. eorum ’Il”. sab …" vel
cur. sunt, xxvu, ‘J.

61 — Dtcssro tramano, Vol. XXII, Parte il.

 (2) Nella tornata del 26 novembre 1863. Gianzana, Coil. cm.,

1, n. 215, Torino, Uttiotte Tip.-Ed.
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Le cose inservienti all'uso del fondo sono tutte quelle

che entrano nell'econontia rurale, cioè le scorte vive e

morte: così sono gli attitnali addetti alla coltttra, gli stru-

menti rurali, il fieno e le sementi somministrate agli affit—

tuari ed ai tnezzaittoli; la paglia, lo strame ed il concime,

i piccioni nelle colotnbaie, i conigli delle conigliere, gli

alveari, i pesci delle peschiere, i torchi, le caldaie, i lam-

bicclti, i tini e le botti; gli utensili necessari a fucine, cor-

tiere, molini ed altre fabbriclte. Sono parimenti immobili

tutte le altre cose dal proprietario consegnate all'affittuario

od al mezzaittolo pel servizio e per la coltivazione del fondo.

Le cose poi annesse dal proprietario ad un fondo od

edifizio per rimanervi stabilmente, e che si reputano pure

immobili, sono gli oggetti che vi stanno attaccati con

piombo, gesso, calce, stttcco od altro, o che non se ne

possono staccare settza rottura o deterioramento, o senza

rompere o guastare la parte del fetida o dell'edifizio a cui

sono attaccati: omne quod inaedificalur, solo cedit (1).

Gli specclti, i quadri ed altri ornamenti si reputano sta—

bilmente uniti all'edifizio, quando formano corpo col tavo-

lato, colla parete o col soffitto, giacchè tale fu la loro

destinazione quando vi sono stati posti, cioè ad integratulam

domani, come dice Pothier (2): Ea esse aediam solenms

dicere, quae pars aediam vel propter aedes ltalteatur (3).

Le statue si reptttotto immobili quando sono collocate in

una tticcltia fermata per esse espressamente, o quando

f'antto parte di un edifizio ttel tttedo sopra indicato (arti—

colo 414 citato).

Insontttta, basta che il gittdice si persttada dell'intenzione

del proprietario all'uso necessario riguardo al fondo, perchè

ritenga l'oggetto mobile od immobile. Questi oggetti pos-

sono essere infiniti: la legge non ha potuto tutti dcfittirli;

li ha lasciati perciò alle sagge vedute del magistrato, ma

ciò nondimeno gli ha dato degli esempi. Ciò che intporta

è il non doversi procedere con criteri assolttti. Così, se le

cose tttobili sono state poste nel fondo dal fittaiuolo o dal

colono parziario, non sono immobili per destinazione,

perchè non può supporsi in costoro l'intenzione di averle

postca perpetua ditttora sopra un fottdo di cui godevano

temporaneamente: ve li posero invece a solo fine di rett-

dere tal godimento più piacevole e più utile. Così pure

l‘esistenza d'un gregge posto nel fondo dal proprietario

non setupre rivela che esso giovi al servizio e alla coltiva-

zione del medesimo: devesi por mente se il proprietario

ve l'abbia collocato stabilmente e costruiti locali per rico-

vero; se supplisca alle perdite a utisura che si verifichino;

se la coltivazione del fondo dipenda dall'esservi addetti

quegli animali, in maniera da potersi ritenere come parte

integrante del medesimo: in ogni sittgolo caso è questione

di fatto e di apprezzomettto (4). Sotto questo rapporto non

possono ritenersi itnmobili per destinazione i tini e le botti

—_

esistenti nel cellicre di un palazzo (5); tu': una macchina

trebbiatrice posta ttel fondo, non al servizio di esso, ma a

servizio industriale per trebbiarc le altrui messi, a scopo

di lttcro, quantunque in ntodo secomlario soglia giovare

attche al fondo ove e custodita: e ciò quand'attcltc il pro-

prietario avesse dicltiarato di sottoporre ad ipoteca insieme

al fottdo |a trebbiatrice (6).

Ciò premesso, quando i tttobili sono stati posti dal pro-

prietario nel fondo o nell'edifizio per rimanervi stabilmente

o per il servizioo la coltivazione, essi sono divenuti innne-

bili per destinazione, pars fatali. Nel concetto del legisla-

tore l'accessionc e l‘accessorio esprimono la stessa cosa,

perchè dice accessionc tutto ciò che si unisce alla proprietà

nattu'almente () coll'arte‘ (art. 443 cod.‘civ.). (liti disse il

(’lalvino che l'ttccessorio non e diverso dall'accessionc:

accessoriata. idem est quod accessio et sequilur nataram

sui principalis (7). A sua volta il Gotoft‘edo delitti più di-

rettatttettte le due voci prittcipalc ed accessorio, dicendo:

I’ro principali ttestitttatar causa, qua princeps esl, pri-

tuamqae, al ita dica…, mobile, in aliquo nopolio. Acces-

sorio vero dica-ntur ca, quae licet a pre/ata principali

causa secreta ac divisa sunt, eadem tamen tamquam con-

sectariae seqauatar, sive ca; convert/ione partitttn, sive ea:

natura negotit', sive ea: consuetudine. Allo stesso concetto

sono ittf'ormati i frannuenti dei giurecmtsttlti 1’aoloed

Ulpiano (8). Nel concetto dunque dell'accessione stammi

ntobili che per arte si uniscono all'imtnobile, ne fornntno

Il" tutto inscindibile, ne sono, in sostanza, l'accessorio, e

per la loro unione all'ittttttobile medesimo diventano inuuo-

bili per destinazione; tu'-. oltrimettti accade per tutto ciò

che il proprietario ha posto nel fondo pel servizio e per la

coltivazione del medesinm (9).

. Se, dunqttc, i mobili posti nel fondo o nell'edifizio dal

proprietario per rimanervi stabilmente o per il servizio e

la coltivazione, sono divetttiti imtitobili per destinazione,

essi lo sono cgualmetttc per Iti spropriazione. L'art. 1967

del codice civile Ii dichiara capaci d‘ipoteca. Ora, spro-

priandosi il fondo o l'edifizio, si spropriano anche gl’indi-

cati mobili divenuti immobili, pars [tardi. Se si volessero

spropriare separatatttettte, si toglierebbe loro la destina-

zione rlcevttta. Cosi, formano parted'on edificio industriale

non solo le macchine ittfisse stabilmente, ma anche quelle

ntobili che servono all'esercizio dell'industria; perciò,

espropriandosi l'edifizio con moccltinario, il debitore non

può pretendere che ne siano esclusi i mobili non infissi (10).

Egttalmente le scorte vive e morte d'un fondo, fra cui sono

non solo gli attitttali destinati ad istrumcnto del fondo

stesso, ma anche quelli addetti per allevamento, per pil-

seolo o per cmtciutozione, sono immobili per destina-

zione, e quindi sono coinvolti nella spropriazione del

fottdo (1 I).

 

(1) Dist., @ 29, de fer. divis.

(2) Pothici', De la connatutautc', ||. 65.

(3) L. 13, @ ult., Dig. de acl. crap/. et venti., XIX, 1.

(4) Conf. 'I‘roplotig, lì:-lla rent/ila, cap. XXXII, I]. 323.

(5) Conf. Cass. Napoli, 17 dicctttbre 1887, Batone c. At'/'e'

(Legge, XXVIII, 1, 557).

(6) Conf. App. 'l'oriuo, 18 febbraio 1887, Cassa di risparmio

d'Ivrea e. Ferrero (Gia-rispr., Torino, XXIV, 256).

(7) Calvino, Lexicon jaritlicaat.

(8) L. 52, 53, 53, 190, 5 il, Dig. da leg. cl [ill., XXXII, ecc.

(9) Conf. Proudhon, Del (Ioni. ili ;;;-apr., I, 5 117; Dttrnttton,

V, 269; Zachariae, VIII, 413; Laurent, V, p. 486, e XIV,  
p. 107; Forotniti, lt‘nct'clopcdia !cyale, voce Immobili per

dest.; Pacifici-Mozzoni, (Joann. al cod. civ., I, 53 29 e 31;

Borsari, Contin. al cod. civ., II, art… 413; Cattaneo e Borda,

Comm. al codice civile, art. 876; Bianchi, Corso del codice

civ., IX, p. 171 ; Mattirolo, Trattato di diritto yt'tulizt'ario civili:.-

VI, ti. 122; Cass. Torino, 20 dicetnbre 1883, Tosa/ic. Alessan—

drini (Giur., 'I'oritio, XXI, 169); App. Bologna, 19gittgno 1883,

D'Arcourt c. Bcryanti (Giar-lspr. It., XXXV, Il, 388); App. 'l'l‘ill",

17 dicetnbrc iso/t, Lella e. Bcllatule (Foro a., tutto. I. 61)-

(10) Conf. Cass. Napoli, 25 giugno 1893,11'y1/ 0. ”“""”

(Giurispr. It., XLVI, ], I, 391). _ ‘

(11) Conf. Cass. Ilenia, Cassa risp. di Orvieto e. Muri!!! (loro
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Sono…-lai, le cose addette al servizio ed alla coltivazione

del fondo possono sottoporsi anche all'esecuzione ambi-

liare, nnt ttel solo caso in cui manchino altri mobili pigno-

rabili e si proceda per causa di alimenti di altri crediti

privilegiati (art. 586 cod. proc.). Ciò a differenza delle

cose attttesse stabilmettte al fottdo, le qttoli in nessun caso '

possono essere pignorato (art. 585, ti" 5, cod. proc.).

Intanto, se la libera volontà tlel proprietario diede ai

aioltili la loro destinazione, e per essa divennero immobili,

egualmente il proprietario tnedesimo e libero di togliere

tale destinazione. Qttatulo ciò avvenga printa della trascri-

zione del precetto, è indttbitato che possono pignorarsi dai

creditori. V'ha però chi ha opinato che i creditori ipote-

cari possano chiedere la reintegrazione dei mobili nel fondo,

perchè, facendo'essi parte della loro garantia ipotecaria e

ricevendo l'anteriore destinazione, potranno essere sotto-

posti all'esecuzione forzata itnmobiliare (1). Bisogna in-

tanto osservare in contrario che l'edificazione crea l'immo-

bilità iti natura, e quindi per l'art. 1966 del codice civile

l'ipoteca si estende a tutti i miglioramenti, alle costruzioni,

alle accessioni posteriori e successive; l‘immobilizzazione

fittizia, invece, che si opera mediante la destinazione, per

sua natura, i': meno potente. Il proprietario può cangiorla

prima che i creditori ipotecari, esercitando la propria

azione, siatto giunti ad apprendere il fondo coll'adempi-

mcnto delle formalità prescritte dall'art. 2085de1 codice

civile. L'itiiniobilizzazione per destinazione non costituisce

un diritto quesito a favore degli ipotecari, e non impone al

proprietario di mantenerla. Essi trovano la loro cautela in

ciò, che se i beni ipotecoti deteriorassero o divenissero

insufficienti alla loro sicurezza, hanno diritto a chiedere

un supplemento d'ipoteca ed in mancanza il pagamento del

credito (art. 1980 codice civile). In tal tttodo restano con-

' ciliate la libera volontà del proprietario e la garanzia dei

creditori.

Con ciò stesso è palese che sarebbe esorbitante l‘omntet—

tere, cotne pure si è deciso (2), che anche dopo la trascri-

zione del precetto il proprietario posso disporre dei beni

immobili per destinazione; imperocchè se essi fan parte

del fondo, se l'ipoteca si estende ancite ad essi, se la tra-

scrizione del precetto opera il seqttestro dell'uno e degli

altri, non i" più giuridicamente possibile la loro disponibi-

liti da parte del proprietario, che ne diventa semplice

Sequestratat‘io giudiziale.

Intanto, rimossi i tuobili dalla loro destinazione ante-

riormente alla trascrizione del precetto, il proprietario può

renderli. Entrati nel possesso del compratore, non è cer-

litmente possibile il pignoramento presso terzi, né da parte

dei creditori chirografari, ne da parte dei creditori ipote-

cari. l.'ipoteca è bettsi un jus in re, ma essa non dimi-

pttisce il godimento e la libera disponibilità dell'immobile

lpotccato. Finchè il precetto non e trascritto, il proprie-

tario non cambia di carattere, non è un semplice annnini-

Slratore. A nulla pure gioverebbe la ciscostanza di trovarsi

till Oggetti venduti non ancora consegnati al compratore;

giacchè, bisogna ripeterlo, l'imnmbilizzazione non costi-

tuisce un diritto quesito a favore dei creditori e non impone

l'obbligo al proprietariodi conservarla: egli può smetterla,

ed una volta vctalttti i ntobili, l'acquirente ne diviene pro-

prietario.

21. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono: i

diritti del concedente e qttelli dell'anfiteata sui fondi sog-

getti ad enfiteusi; il diritto di usasafrutto e di uso sulle

cose inuuobili, e quello di abitazione; le servitù prediali.

e le azioni che tendono a ricuperare inuuobili o diritti ad

essi relativi (art. 415 codice civile). Questi beni, non

avendo reale ed effettiva esistenza, perchè sono incorpo-

rali, in jure eonsistunl, non possono aver natttro diversa

da quella dell’oggetto cui si riferiscono, e perciò sono

considerati come immobili, tale essendo l'oggetto che li

riguarda.

22. a)-L'eafileusi e un diritto di superficie. La proprietà

si divide, restando da una parte sotto una forma mer.-

mente rappresentativa, e dall’altra si manifesta nei suoi

caratteri esteriori nel possesso e ttel godimento, non per-

sonale soltanto, ma trasmissibile ed ereditario. Onde alcuno

disse che l'enfitensi opera la più profomla divisione della

proprietà che siasi mai veduta. I due proprietari, l'uno

diretto e l’altro utile, non si trovano mai nel cozze, non

si escludono, e, al pari del proprietario e dell'usufruttuario,

non si succedono. Ciascuno di essi vive nella sua regione

separata e gode della proprietà in modo distinto. La legge

considera qttcste due posizioni tlistinte e dicltiora inuuobili

i diritti del concedente e dell'enfitento. Colpendo questi

diritti direttamente l'immobile, sono suscettibili d'ipoteca

(art. 1967, n° 3, codice civile), e quindi possono essere

sottoposti a spropriazione con le norme di quella relativa

agli immobili, prelevandosi il capitale corrispondente al ca-

none, se si tratti dell'utile dominio (art. 663, ti“ 3, codice

proc. civile). In qttesto caso il direttorio può agire in se—

parazionedi parte dei frutti immobilizzati, per efietto della

trascrizione del precetto, sino alla concorrenza del proprio

credito pei canoni arretrati, senza attendere il giudizio di

graduazione (3).

Per il mancato pagamento dei canoni scaduti dopo che il

fondo enfiteulico fu dall'enfitenta costituito in dote alla

figlio, il concedente può ben procedere a spropriazione del

fondo medesimo contro la dotata; intperncCliè non trattasi

d'un'afficienza ipotecaria che preesistendo al vincolo dotale

rotaie inalienabile la dote, ma trattasi invece dell'applica—

bilitt'i dell'inalienabilitt't al diritto del dontitto diretta (4).

23. b) L'nsufrutto colpisce la cosa ed è suscettibile d'ipo-

teca (art. 1967 codice civile): Usas/ractas in multis casibus

pars dominii est et ea:stat, quod vel praesens, vel ea; die

dari potest (5). Ususfructusan possil pignori liyp0tliecat:

dari, quaesitum est dominus proprietalis convetterit, sive

ille, qui sol-unt asamfructum lia/ret; ct scri/rit Papinia-nus,

lib. Il, responsorunt, Iuendum credi/orcia : e! si velit citta

creditore proprietarius agere non esse ei jus ati [rai inrito,

tali exceptione eam praetor liabitur, si non inter creditorem

 

II., 1892, I. 1215); 27 giugno 1893, Banca nazionale e. Co—

mune (It' Lagosanto e I’enolani (Id., 1893, I, 985); Ap—

lftîllèìll)'frani, 17 dicembre 1894, Lella c. Bellando (Id., 1895,

“ (l) Conf. Aubry et Bau, Droit civil, ii, p. 425; Gorsotinet,

lt'flite' de la saisie intmoli., Paris 1891, 5 641.

t?) Cass. Napoli, 17 dicembre 1887, Barone e. Arfi (Gazz.  Proc., XXII, 198); App. Venezia, 14 dicciitbre 1894, Toso

e. Saccmuani (Legge, 1895, I, 306).

(3) Conf. App. Catania, 6 settettibre 1895, [tonico e. Fondo

culto (Foro It., 1896, 't, 38).

(4) Conf. Cass. Napoli, 10 aprile 1897, Orso e. Del Poz-zo

(Foro Napol., I, 41).

(5) L. 4, Dig. (le asa/'r. et quentin/mod., Vit, 1.
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et eum ad quem ususfractus perlinel convenit, et nsu.vfruc-

tus pignori sit. Nam el cum emptorcm ususfructus tuali/r

praeter, cur non et cred-ilorcm tttebitur? Earle… ratione et

debitori ol;jìcitur exceptio (1). Etiam superficies in alieno

solo posito pignori dari potest, ita tamen ut prior causa si!

domini soli, si non solvatnr ei solarium (‘E). Il debitore

usufruttttario non ha che il godimento per un tempo limi-

tato degli immobili e degli accessori riputati immobili. Esso

non può offrire in pegtto ai suoi creditori che il diritto,

del qttale egli stesso gode, perchè nemo plus juris in alimn

trans/erre potest, quam ipse habent (3). L'ipoteca imposta

su di un usufrutto riposerà dunque sull'immobile; ma, in-

vece di abbracciare il valore integraledi esso, sarà ristretta

a quello del godimento, per il tempo della dttrata dell'usu-

frulto. L'ipoteca su di un usufrutto, per sua natura, non

può avere la medesima consistenza di qttella sulla pro-

prietà: essa s’indebolisce a misura che si approssima al

suo termine. Il creditore, avendo l'ipoteca su di un usu-

frutto d'intmobili, che si considera come uno smembra-

mento della proprietà, può intanto seguire quest' usufrutto

in qualsivoglia mano passerà. Egli ha il diritto di farlo

vendere con le norme della spropriazione immobiliare e

farsi collocare in graduazione al posto che gli assegna la

sua iscrizione ipotecaria.

Ma potrà il creditore dell'usufruttuarîo sottoporre a

spropriazione le costruzioni fatte nel fondo dall'usufrut-

tttario medesimo? La risoluzione dipende dal determinare

il diritto spettante all'usufruttuario sulle cennate costru-

zioni. Egli non può essere sacrificato al terzo possessore

per applicare l'articolo 450 del codice civile, in virtù del

quale il proprietario del fondo ha diritto di ritenere le co-

struzioni fatte sul suo fondo dal terzo, o di obbligare costui

a levarle, con gli effetti in esso articolo indicati. Il terzo

possessore può costruire nella speranza che l'azione del

proprietario, al tempo in cui la promuova, si trovi pre-

scritta. L'usufruttuario conosce, invece, che egli non può

tnai fare qualsiasi acquisto della proprietà in forza della

prescrizione; quindi cedendo al suolo le costruzioni, esse

ne seguono le vicende, in maniera che la sua espropria-

zione comprende le altre. L'antica dottrina insegnò appunto

che il proprietario ha il diritto di conservare senza inden-

nità le opere fatte dall'usufruttuario: sed si quid inuedifi-

cavit, posted cum tollere hoc, neque reficere posse (4).

L’usufrttttuario conosce che la proprietà del fondo appartiene

ad altri: egli poteva printa interrogarlo, e quando non l’ha

fatto, le costruzioni che esegue manifestano il concetto che

le ha volute fare per gratificare il proprietario: dettasse

videtur. Dispone l'articolo 495 del codice civile che egli

non può pretendere in fine dell'usufrutto alcuna indennità

per migliorantenti che avesse fatti, ancorché si fosse aumen-

tato il valore del fondo. E due ne sono le ragioni: la prima,

perché la legge ha riflettuto che l'usufruttuario raccoglie il

frutto delle migliorie, e che queste non sono se non l'effetto

d'una regolare ed esatta amministrazione da lui tenuta col

carattere di proprietario: la seconda, perché potrebbe il

proprietario mancare di mezzi da soddisfare la somma del-

l’indennità, e questa avvedutamente farsi giungere a tale

quantità da rendergli impossibile il riacquisto del fondo.

Soggiungc il citato articolo 495 che l'usufruttttario potrà

ripigliare le fatte addizioni, ove possano togliersi senza

danno della proprietà, salvo che il proprietario preferisca

di ritenerle, rimborsandogli ttnn somttta corrispondente al

prezzo che potrebbe ritrarue staccattdole dal fondo: e sog—

giunge pttre che esso usufrtttlttttrio potrà togliere gli

specclti, i quadri ed altri ornamenti, che avesse fatto col—

locare nel fondo tettttto ad usufrutto, coll'obbligo perfidi

rimettere ogtti cosa al primitivo stato. La legge non vuole

che sia tolto ciò che non può togliersi tte] pritttitivo stato.

Si può dubitare se nella parola miglioramenti vadano entu-

prese le costruzioni; ma, quando si rifletta che all'usufrut-

tuario non è dato il diritto ai tnigliorantenti,concedendoglisi

soltanto qttcllo di riprendersi taltttti oggetti, senza che ne

risettta danno l'immobile, è assai palese che a lui non vada

applicata la regola stabilita a favore del terzo possessore

che faccia costrttzioni sttl fondo altrui. Lo spirito della

legge poi palesa come la centtata espressione è usata in

senso assoluto, non relativo.

L'articolo 599 del codice civile francese usa la parola

simile migliorie. Ora il Perreatt nella sua relazioueai Tri-

buuato disse: « Ma se l'usufruttuario ha. come non può

dubitarseue, il diritto di fare sul fondo quei lavori equelle

spese che vuole, purchè non lo deteriori, e cosi estendere

isttoi mezzi di godimento, potrà egli per qttesla ragiono

reclamare qttalcltc indennità? No, neppure nel caso in cui

con questi lavori e queste spese avesse aumentato il valore

del fondo, poichè i vantaggi che ha ricavato da questi tui-

glioramenti compensano ciò che gli son costati; ma non

gli si potrà negare la facoltà di togliere gli oggetti tutti

che vi avrà collocati, come cristalli, quadri ed altri orna-

menti, se ciò potrà eseguire senza degradare lo stabile» (5).

Lo stesso disse il Gary: « Sembra, a pritno aspetto, che la

equità non voglia che il proprietario profitti a spese del-

l'usufruttuario, dell'evidente miglioramento delle cose; ma

quando si consideri che l'usufruttuario ne ha raccolto egli

stesso il frutto, che questo miglioramento non è, agli occlti

della legge, che il risultantento naturale di un godimento

provvido e di un'amministrazione saggia e vigilante; quando

si pensa che esser non deve in facoltà dell'usufrutltatrio "'.

gravare il proprietario di ripetizioni onerose; quando st

pensa finalmente agl'infiniti litigi cui porrà tertnitte la tlt-

sposizione a noi sottoposta, non si potrà ttegarle tttt pteuu

assetttintento » (6).

Dunque è palese cheè rimasta in vita l'antica tradizione

che negava all'usufruttuario qttalsiasi indennizzo per le

costruzioni da ltti fatte, che ceder doveva a favore del pro-

prietario (7).

L'ttrticolo 495 del codice civile, come si è accen-

nato, dispone che l'usufruttuario potrà ripigliare le falle

addizioni, ove possano togliersi cert suo profitto e sept-1

danno della proprietà, salvo che il proprietario preferisca

di ritenerle, pagandone il prezzo. Tali addizioni evidente-

mente non riguardano cose mobili, perchè son quelle che

si staccano dal suolo, al quale sono infisse. Tali sono le

stattte erette stabilmente. Ma l'usufruttuario, che trascorre

oltre i bisogni nelle edificazioni, è evidentemente in mala

fede. Le ttttinettze gittridiclte che ha col proprielartO. l

 

(1) I.. 11, & “.’, Dig. (le pign. et ltgpotlt., xx, 1.

(9) L. 15, Dig. qui pot. in pigli. nel ltgp0llz., xx, 4.

'3) L. 54, Dig. (le reg. far., L, 17.

(4) L. 15, pr. Dig. (le asufr. et quemadmod., vu, 1.  (5) Seduta 4 piov., an. xtr (Lom-é, Le'gz'sl. (le la France)-

(6) Ilelaz. al Trib., sed. 6 uev., an. XII (Locré, op. eli-l'

(7) Conf. Potltier, Droit civ.; Dotuat, Lois civ., lib. x, ttt. Xl.

sez. I, art. 17 e 18.
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doveri che a ltti lo legano, rendotto biasimo alla sua voluttà

di edificare. Simigliauti costrttziotti solo cedunt.

24. e) Si è disputato, se il proprietario possa ipotecare

l‘usufrutto dei beni, dei quali ha la pietta proprietà, e

quindi se tale usufrutto sia spropriabile separatamente dalla

proprietà.

eqtesto il caso dell'usufrutto causale, che appartiene

allo stesso proprietario, e la scuola lo dice tale, perchè di-

pcttde dal caso della sua ttttione alla proprietà, tnetttre

printa di unirsi era un usufrtttto formale. Alcuni ltanno

opinato che il proprietario non possa ipotecare l'usufrtttto

dei beni, dei quali ha la proprietà e quindi esso non po—

trebbe sottoporsi a spropriazione (1). Altri, invece, ltanno

opinato in senso affermativo (2), e qttesta soluzione e da

preferirsi.

Infatti, igìutccousttlti romani considerarono l'usufrutto

causale come un diritto per sè stattte. ll giureconsulto

Paolo ebbe a dire: _illittiis esse in eo ususfruetus, quem per

se quis promisit (id est separalum a proprietate) quam in

eo qui proprieta/em comitalur (3). A sua volta Pomponio‘

disse: Qui ca: illa causa, ea: qua fundus meus erat, meus

[actus est, quoniam postquam uactus sum proprietate fundi,

desioit meus esse prior asus/'ructus et jure proprietatis,

quasi e.z nova causa rursus meus esse coepit (4). L'arti-

colo 1967 del codice civile in termini generali dice che è

capace d'ipoteca l‘usufrutto degli immobili, senza fare al-

cuna distinzione. Egli è vero che l'art. 477 del codice

medesimo defittisce l’usufrutto il diritto di godere delle

cose di cui altri ha la proprietà, donde ricavasi, che il

proprietario non è usufruttuario, non potendo concepirsi

l'usufrutto della propria cosa, res sua ucraini servit. Ciò,

come dice 0pp01‘ltlllttt‘tlctllc il Laurent, è vero nella sotti-

gliezza del diritto; ma non si potrà dire cheil proprie-

tario non è libero di staccare dal suo diritto l'uno o l’altro

attributo, essendo assolttto il suo diritto di disporre. Se

5in può staccare l'usufrtttto alienattdolo, perchè non potrà

ipotecario? Egli ha il diritto di f'are tutto ciò che la legge

non proibisce: egli ha il diritto di godere nel ntodo il più

assoluto: può cedere tale diritto per intero allenandolo, e

quindi può anche cederlo parzialmente, ipotecandolo.

lo conferma è da osservare, che se l'usufruttuario

acquisti in seguito la ntula proprietà, l'ipoteca sull'uso-

frutto non si estingue, sebbene la consolidazione faccia

estinguere l'usufrutto: essa continua a sussistere sul-

l'usufrulto, senza estendersi alla proprietà, perchè questa

non e certamente un accessorio. Egli ha ipotecato il diritto

di raccogliere i frutti dell'imtnobile finchè durava l'usu-

frutto, e qttesto diritto sussiste sempre in persona del de-

lttt0re che ha acquistata la nuda proprietà. Parimenti il

tirapt‘ietario può ipotecare il solo diritto di raccogliere i

frutti dell'immobile, pur essendo proprietario di questo.

bel caso dell'uttione dell'usufrutto alla proprietà, la sola

tlilferenza't': questa, che prima dell’unione era un uso-

lrtttlo formale e che aggiunto poi alla proprietà è diventtto

causale; ma in faccia ai terzi non deve itnportare che l'u-

sul'rtttlo sia formale e causale: e rimpetto a sè stesso che

il proprietario puù diro, res mea mihi non serait jure scr-

vito/is. Sititiltttenle l'ipoteca data sulla nuda proprietà

cottlitttta a sussistere, quando venisse a cessare l'ttsttfrttlto,

nel qttal caso, a differenza del precedente, essa si estende

anche all'usufrutto, il quale e un suo accessorio: Si nuda

proprietas pignori data sit, asus/ruches, qui postca adere-

verit, pignori erit: eadem causa est alluvionis (5). Consi-

tlcravasi dai giureconsulti romani come l'aumento risultante

da tttt alluvione quello che era provettulo dall'estinzione

dell'usufrutto consolidandosi alla proprietà.

25. d) L'accenttato art. 1967 eccettua perù dalla capa-

cità d'ipoteca l'usufrutto legale degli ascendenti, ossia dei

genitori, e propriamente qttello che la legge ad essi ac—

corda ttegli art. 228 e 231 sui beni del figlio minore;

e con ragione, perchè derivando dalla patria potestà, im-

pone degli obblighi agli ascendenti, da farlo reputate di

tttta natura tutta particolare. Difatti, sono ad esso inerenti,

dice l'art. 230, i seguenti pesi: le spese di manteni-

mento, educazione ed istrttzione del figlio; il pagamento

delle annualità o degli interessi dei capitali che decorrotto

dal giorno in cui si apre l'usufrutto: [titti gli altri ob-

bliglti ai quali sono soggetti gli usufruttuari.

Quindi l'accennato diritto di usufrutto non può sotto-

porsi a spropriazione.

Se, infatti, all'ascendettle si fosse permesso di costi-

tuire ipoteca su tale usufrutto, avrebbe potttto il creditore

ipotecario, qualora non fosse stato soddisfatto, provocarne

la spropriazione, e in tal caso il padre o la madre non

avrebbe potuto adempiere ai doveri cui è annessa la per—

cezione dei frtttti. Ciò però non toglie che si possa pi-

gnorare il supero che rimane dopo la detrazione della

somma ttecessaria al pagamento dei pesi. L'assolttta im-

pignorabilità non può desutnersi dall’art. 1967, perchè

altro è l'inibizione dell'ipoteca, altro è la facoltà del pi-

gnoramento fino a detertttittala quantità: ttel primo caso

il divieto deve essere assoluto, per non far venir meno

agli obblighi nell'interesse del figlio mercè l'ipoteca, che

tutto vincola a favore del creditore; nel secondo, invece, non

vi è ragione da intpedire il pignoramento sulla parte delle

rendite, che esclusivamente al gettitore si appartieue(6).

26. e) Quantunque i diritti d'uso e di abitazione sulle

cose immobili siano considerati immobili per l'oggetto cui

si riferiscono (art.4l5 cod. civ.). tttttavia essi non sono

annoverati tra i beni capaci d’ipoteca (art. 1967 cod. civ.),

sebbene molto si assontigliassero all'usufrulto. La ragione

di qttesta esclusione, si è, che essi sono inalienabili (arti-

colo 528 cod. civ.) a differenza di qttattto è disposto per

l'usufruttuario (art. 492 cod. civ.), e perciò non sono ipo-

tecabili, perchè l'ipoteca è ttna specie di alienazione. Ed ("

bett ragionevole che codesti diritti di ttso e di abitazione‘

non possono cedcrsi, nèttflittarsi, perchè essi sonopersonali

e cosi limitati verso coloro che li godono, da non potersi

trasferire ad altri (art. 228,231 e 528 cod. civ.). Non

essendo cedibili, non possono neppure essere espropriati.

 

. … Dalloz, He'p., v. Privilèges et hgpothe'ques, n. 814; Zacha-

flfl0, Droit civ., 5180; Marton—Vaelbt'oeck, Espropr., u, n. 7.

(9)Dumoulin, De div. et italia., pars …, n. 324 e seg.;

Tropl0ng, Priv. et ltypot., n. 400; Baltur, Priv. et Itgpot., |,

“; 381 ; Pont, Priv. et Itgpot., 211 ; Laurent, Prina. da droit

C'"… xxx, n. 211:

(3) L. 126, 5 'I, Dig. (lo verb. oblig. (XLV, 1).  (4) L. 21, 5 3, Dig. de ca'cept. rei jodie. (xmv‘, 2). I'. pure

_I... 38, Dig. (le verb. oblig. (XLV, 1); L. 76, 52, (le legal.

(xxx, 'l).

(5) L. 18, 5 'l, Dig. (le pignor. act., X…, 7.

(6) Conf:Cass. Napoli, 18 marzo 1881, Strontillo e. Martin,

(Ferrara, Mass. di giurispr., 1881, p. 81).
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Parimenti le costt‘ttzioui, che i conduttori abbiano fatto

sttl suolo, non conferiscono loro che un diritto personale e

quindi mobiliare. La costt‘ttzione è di sua natura inuuo-

bile, ||'t:| essenth destinata ad essere demolita nel lerutine

fissato dal tontt‘atlo, per questo l'oggetto è costituito dai

materiali, dei quali il conduttore godrà per qualche tempo

sotto forma d' immobile, ma è obbligato a ridutre alla lot‘o

fortna pt‘itttitiva. Il suo godimento non è un dititlo reale

come quello dell'usufruttttario, per il quale, sebbene teropo-

r,aueo |" immobiliare (v.n 1.8)

La costruzione, ai termini del contratto, è fatta con la

condizione di demolire: egli gode della fabbrica come tale,

ma non ho su di essa un diritto reale; quindi il suo godi-

mento non differisce da quello che egli ha su tutti gli altri

beni compresi nel contt‘atto. Lo stesso è per le piante che

il condttttore colloca nel fondo, per essere dipoi trapiantate

e quindi utobilizzate. Finchè sono inerenti al suolo esse

sono immobili, ma rispetto al diritto del conduttore sono

tuobili (1). Quindi il condttttore, non avendo un diritto im—

mobiliare sulle costruzioni, non può ipotecarie, nè contro

di lui possono spt‘opriat‘si.

Nel contratto, ittvcce, può essere stipulato che il con-

duttot‘e abbia la proprietà delle costruzioni durante la loca-

zione, e che al terutitte di qttesta, lttngi dal demolirsi, il

propt‘ietat‘io abbia diritto di conservarle, pagandone il 'va-

lot‘c. Il dit‘itto del conduttore, in tal tondo stabilito, non è

che quello di godimento durante la locazione: la sua pro-

prietà sta nei materiali nel caso in cui il locatore non voglia

ttsa|e del suo diritto di conservare le fabbriche. Quindi il

diritto di esso conduttme |“: di semplice goditnento come

qttello che ha sugli altri beni locati, diritto mobiliare, non

immobiliare, e perciò incapace d'ipoteca e di spt‘opt‘iazione.

La proprietà delle costruzioni, invece, sta ttel locatore.

Questi può bene ipotecarle e i suoi creditori possono spro—

priat‘le, rimanendo però fermo a favore del conduttore il

diritto di godimento sino al termine della locazione. Il pro-

prietario potrà bensi opporsi al precetto, dicltiaramlo che

non voglia ritenere le Costruzioni : a ciò nulla possono op-

porre i creditori, perchè non ignoravano, uè dovevano

ignorare al- tempo che contrattarouo col debitore e si con-

lentarouo dell'ipoteca su quelle costruzioni. che il debitore

tnedesimo aveva diritto :| non ritenct‘le, salvo che non pro-

vino di essere il suo esercizio fallo in ft‘ode dei loro diritti.

E stato, infine, deciso che, stabilito pet" coutt‘atto tra-

sct‘itto, che il conduttore faccia delle costruzioni e pianta—

gioni nel fondo locato, col diritto di ritenerlo fino al cont-

pleto pagamento delle opere eseguite, ove il fondo medesimo

sia espropriato, egli ha diritto a concmrcre con privilegio

nel giudizio di graduazione per rivalersi delle somme spese

per le costruzioni e per le tnigliorie espletate (2).

Può anche accadere che nel contratto non siasi stabilito

alcun patto circa le costruzioni che potranno farsi dal con-

duttore. In tal caso il proprietario potrà ritenct‘lee pagarne

il prezzo al conduttore, il quale, come si e detto di sopra,

non vi rappresenta che un diritto mobiliare e come tale

non è soggetto ad ipoteca, ott a sproptiazi0ttc: i suoi ct‘e.

ditori possono soltanto pignor‘ate presso il locatore il prezzo

che deve pagargli: il conduttore, a sua volta, ha dit‘ilto di

preteudem nell'espr‘optiazione a dantto del proprietario di

essere rimborsato del valore dei materiali, della mano

d'opera e dell’aumento arrecato al fondo (3).

Se poi il proprietario non voglia ritenere le costruzioni,

potrà chiedere la demolizione ||| base agli art. 450, 1585

c 1586 del codice civile (4).

Bisogna ot‘a avere riguardo alle coshuzioni medesime

nei rapporti del proptietat‘io edel sttoi creditori. l‘ canone

che la proprietà della cosa principale cotnpremle ogni an-

cessorio. Di qui la conseguenza, che qualsiasi costruzione

si presume fatta dal pt‘oprietario :| sue spese ed apparte-

ner-gli, finchè non consti del contrario (at‘t. 448 cod. civ.).

bla non vien dubbio che le costruzioni siatto state fatte dal

conduttore o da altt‘i: in tal caso sia il principio che lttlto

deve cedet‘e al suolo come un accessorio di esso: omne

quod inaetli/t'catur vel implantatur solo ccdit (5). Il pt‘o-

prietat‘io però (- nel diritto, come si è detto innanzi, o di

obbligare il terzo :: levare le costrttzioni, ovvero di ritenerlo

con pagarne il prezzo (art. 450 cod. civ.). Ciò posto, se il

proprietario abbia consentito delle ipoteche sulle nuove co—

stt‘ttzioni, con ciò stesso ha mostrato di farle sue e pagarne

il prezzo; quindi i creditori possono spropriarle.

Se, invece, trattisi d'ipoteca legale o giudiziale, i credi-

tori l'acceset‘o in vista della presunzione, che l‘accessorio

esistente nel fondo appartiene allo stesso proprietario; ma

ciò non toglie il diritto a costui di esercitm‘e la scelta anzi-

delta. Posta tale posizione, il creditore espt‘opt‘iante deve

anzitutto pet‘re in mora il pt‘oprielario, perchè…allora soltanto

potrà agire esecutivmnenlc, qttandodicltiat‘i di t‘itenet‘e perse

le costruzioni, ovvero rifiutandovisi, pott‘à il creditore ttte-

desimo esercitare egli stesso il diritto del debitore, ciò ri-

sultando appunto dall'atto di messa in mora (6).

Può darsi, che il debitore ittlet‘pcllato scelga il partito

di obbligare il costruttore a demolire le fabbriche: in tal

‘uso il creditore non può valersi della disposizione dell’ar-

ticolo 1234 del codice civile, pel quale i creditori possono

eset‘cilare i diritti e le azioni del debitore, perchè tale di-

sposizione suppoue l'inet‘zia da parte del debitore mede-

simo; quindi costui conserva libertà piena sulla disponibilitt't

di quanto gli appartiene, e sarebbe ingiusto che i suoi eredi

potessero paralizzare tale libertà di esercizio, sostituendo

alla sua le loro azioni (7). lissi non hanno allt‘o diritto, che

di far revocare la scelta, quando essa sia in frode dei loro

diri.tli Ma se tale azione non ve…] sperimentata, ovvero.

spetimeutata, sarà |igetlata, il |ostt‘uttote dovtà demolire

le fablniclte, e le ipotecltc legali e giudiziali iscritte sulle

medesime restctattno senza effetto, non potendosi quelle

espr‘optiare.

Puòdatsi, invece, cheil debitore tntetpell|10 scelga di

ritenere per st-lecoslruzioni. ||| tal caso le ipoteche avt:ultlo

pictto vigore: il creditore potrà procedere alla spropriazione:

ed il costruttore non potrà far valct‘e il suo diritto di cre-

 

(1) Conf. Demolombe, Dis/in:. dei beni, ||. 188 e s. ; Laurent,

Dist. dei beni, ||. 416; Aubry e Ilan, |||, p. 428 e s.; Duranton,

Itis-t. dei beni, ||. 21; Pacifici-blazzoui, v, Dist. dei beni, ||. 17.

(2)_Cass Napoli, 11 maggio 1898, Laganà c. ilfaggi (Foro

Napoletano, ||, 2, 252).

(3) Conf. Cass. Napoli, 23 maggio 1898, Banca d‘Italia

e. …Si/urna (Foro N.,ap ||, 2, 386).  (4) Conf. antot‘i cit. alla nota 1.

(5) Gaio, Dist., ||,

|le rer. rlivis.

(6) Conf. l\larcadé, Sall'art. 1166 cod. civ. frane..” ““'…”

lombo, Distioz. dei beni, ||. 102. -

73, 74; Giustiniano, fusi., _SS 29 e 91,

(7) Conf. autori cit. alla nota precedente.
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dito, se non concorrendo come chirografario nella distribu-

zione del prezzo di aggiudicazione.

27./) Le servitù prediali si annoverano anche fra gli im-

mobili per l'oggetto :| cui si riferiscono (articolo 415 codice

civile). É indubitato che il diritto di servitù, preso isolata-

mente, non possa ipotecarsi, giacchè le servitù prediali

sono costituite per uso e comodo del fondo, talché debbono

coesistere cosi il fondo che serve, che chiamasi servente,

come l'altro che domina, ossia che esercita la servitù, e-di-

ccsi fondo dominante. Ora, se taluno avendo una servitù

di passaggio sul fondo altrui, la quale sia necessaria per il

fondo suo proprio, cedesse il suo diritto di passaggio con

ritenere :| sè il fondo per il cui comodo la servitù fu accor-

data, una tal cessione sarebbe di diun effetto, perchè il

fondo servente deve servire non alla persona, ma alla cosa.

È necessario perciò che sia ceduto il diritto insieme col

fondo dominante; imperocchè sarebbe contrario ai principi

sostanziali che reggono la materia delle servitù prediali,

che possa taluno esercitare un diritto di servitù sul fondo

servente senza essere possessore del fondo dominante :| cui

favore la servitù fu costituita. Quindi (: che un semplice

diritto di servitù prediale isolatamenle riguardato non va

sottoposto ad ipoteca, giacchè l'aver quest'ipoteca a niente

gioverebbe al creditore quando andasse a spropriare un

tale diritto di servitù, mentre non sarebbe mai suo il fondo

che gode questa servitù medesima. Non e così delle servitù

personali, le quali servono alla persona, e però questa ne

puù disporre, come si (: veduto dell'usufrutto, il quale può

essere capace d'ipotec: . Per queste ragioni la legge non ha

compreso fra gli immobili capaci d'ipoteca le servitù prediali,

quantunque siano ancor esse immobili per l’oggetto a cui

si riferiscono. Quindi non sono capaci di spropriazione.

Ma, quando poi dal proprielarìo del fondo dominante ve-

nisse questo assoggettato ad ipoteca nello stato in cui tro-

vasi, il che può fare liberamente, allora la servitù prediale

attiva che compete al detto fondosn di un altro fondo, cade

ancor essa come un accessorio sotto la ipoteca costituita

sul fondo dominante, per guisa che spropriandosi il fondo,

esso passa all'aggiudicatario con le stesse servitù di cui

godeva quando stava in potere del primo padrone.

28. y) Neppure sono capaci d'ipoteche le azioni tendenti

|| ricuperare inuuobili o diritti relativi (art. 1967 codice

civile), quantunque siano state ritenute come immobili per

l'oggetto :| cui si riferiscono (articolo 415 codice civile). E

con ragione non lo sono stato,giacchè, al pari di quanto si

èdetto |ch diritto di servitù prediale preso isolatamenle,

anche una semplice azione guardata soltanto in sè stessa,

nonché un diritto relativo ad immobili astrattamente cousi-

|lerato, non sono capaci d’ipoteca, costituendo de se soli una

Casa ineorporea da non poterlesi dare una situazione fissa,

onde far cadere su di essa l’iscrizione ipotecaria.

Se ciò e vero, bisogna conchiudere, che non sia spro-

priabile. Su tal proposito il Persi] dice che l'azione non

ha vcruna esistenza reale; che essa poggia sopra un diritto

litigioso, di cui è incerta la realizzazione; che l'art. 2904-

codice civile (1967 codice italiano) determina i beni, di

cui si può sperhnentare l'esproprio, (: non parla della

ameno in discorso (1).

“creditore quindi, che intende agire per il ricupero, non

ha altro modo di spropriare, che quello indicato dall'arti-

colo 1234 cod. civ., cioè rivendicare l'immobile in nome del

debitore. Così facendo, non si sconosce il principio, che i

beni del debitore sono la garanzia dei creditori. Il diritto

rimane lo stesso: cambia solo la forma del suo esercizio.

29. Giova pertanto aver riguardo alla spropriazione

dell’immobile anticretico nei rapporti del creditore che

lo gode.

Infatti, quando il contratto di anticresi si pone a con-

fronto del diritto crcditorio dei terzi, può dubitarsi, se

questi possano sottoporre :| spropriazione l'iunnobile anti-

cretico, ovvero se il creditore anticretico abbia almeno alcun

diritto di preferenza sui l'rutti esul loro valore nel concorso

di altri creditori, odi continuare :| ritenere l'immobile fino

alla propria soddisfazione.

L’art. 2091 del codice civile francese dispone:

|< Quanto è stato prescritto nel presente capo non porta

verna pregiudizio alle ragioni che potessero spettare ai terzi

sopra gl’innnobili dati a titolo di anticresi, Se il creditore

munito di questo titolo, avesse per altra causa privilegi e

ipoteche legalmente stabilite, egli le sperimentert't nel grado

che gli compete e come qualunque altro creditore ».

Simili disposizioni portava l'art. 1961 delle leggi civili

napoletane del 1819.

Si è ammesso nella dottrina, che quando il credito iscritto

sia anteriore al contratto di anticresi, il creditore ha diritto

di sottoporre a spropriazione l’immobile anticretico: (: ciò

sia pel testo del citato articolo 2091, sia pel principio di

ragion conmne, che il diritto preesistente non può essere

turbato da alcun fatto posteriore.

Si è dubitato, invece, se il diritto di spropriare l’immo—

bile compela al creditore posteriore al contratto di anticresi,

o anche anteriore, ma iscritto posteriormente al contratto

stesso, e se, in ogni caso, il creditore anticretico abbia il

diritto di preferenza sui frutti, ed anche quello di ritenzione.

Lo Zachariae ha scritto: « Sebbene i diritti di ritenzione

e di godimento che risultano dall’anticresi non costituiscano

dei diritti realfl il creditore non ha perciò minore autorità

di farli valere, sia contro un terzo acquirente, sia contro

creditori puramente chirografari, sia contro creditori le cui

ipoteche sono divenute efficaci solo dopo la costituzione

dell'auticresi. Questi creditori non possono dunque, ne

costringerlo a rilasciare l'innnobile consegnatogli prima di

averlo compiutamente soddisfatto, nè sequestrarne i frutti

in suo pregiudizio » (2).

A sua volta il Proudhon (3), facendo la distinzione tra

creditore iscritto anteriormente all'auticresi e quello iscritto

posteriormente, dice, che, agendo il primo, invano il

creditore anticretico aspirerebbe ad essere mantenuto nel

possesso dell'immobile finchè non sia soddisfatto del suo

credito, « poichè non era in facoltà del loro comune debi-

tore di paralizzare gli elletti dell'ipoteca accordata al primo

cedendo in seguito e troppo tardi il godimento dell’immobile

al secondo ». Soggiunge, che qualora agissero i creditori

aventi ipoteca posteriore, « essi non potrebbero intentare

la spropriazione in pregiudizio del creditore assicurato, e

costui dovrebbe avere il diritto di farsi pagare il primo sul

prezzo della vendita. E poi dice: « Non risulta intanto

da ciò che la costituzione di anticresi operi sul fondo un

 

(1)I‘-ersil, (]a-is., ||, p. 379. Conf.. dei nostrani, Scialoja, Comm.

(Oil. “”""“. \'H. ||. (507; :\lattirolo, V|, ||. 20: Borsari, Mattei, Cuz—

“'“. Sull'art. 650 cod. pr. civ.; Pascucci, Esecqs. imm., n. 59.  (2).Zachariac, (Jours |le droit civil, ; .’:38.

(3) Proudhon, l)rll'a.va/iatlo, 1, un. 87 c '.)0.



488 SI’IIOPIHAZIONE lt'0l‘lZA'l‘A DEGLI IMMOBILI

 

peso reale |ch debito come nel caso d'ipoteca odi privilegio

per ipoteca, sarebbe errore il pensarlo. L'ipoteca da al

creditore un'azione per offendere, all'inverso il diritto di

ritenzione produce un'eccezione per difendersi... un pri-

vilegio cosi ellicace come quello che risulta dall'ipoteca,

quantunque non operi allo stesso modo. Esso ha il suo

l'omlamento nell’eqnitzi, poichè non è giusto che colui, che

e assicurato di una cosa, sulla quale ha un interesse o un

credito legittimo a sperhnentare, potesse essere costretto

:| spogliarsene prima di esserne soddisfatto ».

È facile scorgere che questa dottrina manchi di coerenza,

e confonda il niun diritto a spropriare col diritto del credi-

tore anticrelico a farsi pagare con privilegio.

Altri. invece, opinano, che il contenuto dell'art. 2091

sia più esteso di quello che si crede, poiché. era affatto

inutile dichiarare che i diritti reali anteriori all'anticresi

restano impregiudicati, ciò che si comprendeva da sè, e

quindi il concetto legislativo quello si è di paralizzare il

diritto anticretico di fronte ai diritti reali dei terzi, siano

pure nati posteriormente all'anticresi. E secondo essi l’an-

ticresi, sotto l'impero del codice, :| differenza |ch diritto

romano e dell'antica giurisprudenza, non è un pegno, ma

una semplice delegazione di frutti: e un pegno tra le parti

soltanto. nel senso che il debitore non può riprendere l'im-

mobile prima di aver pagato il debito pel quale lo diede in

anticresi : unic:nnente per tal riguardo il creditore ò garan-

tito da pegno. poichè è proprio del diritto reale, che produce

un vero contratto di pegno, di assicurare al creditore |a

prelazione sugli altri creditori, i quali non hanno un diritto

di privilegio e d'ipoteca anteriore al suo, e di poter revin—

dicare la cosa dalle mani di un terzo, laddove il codice

nega evidentemente tale prelazione al creditore semplice-

mente anticretico, sui creditori aventi privilegio e ipoteca

sopra l’immobile, o che questi diritti siano posteriori ov-

vero anteriori alla costituzione dell'antìcresi, poichè non

fa distinzione alcuna (1).

Il Laurent viene alla stessa conclusiong, dimostrando,

che l’anticresi costituisce un diritto personale, :| differenza

del pegno, nel. quale si riscontrano i caratteri del diritto

reale. Non pertanto, anch'ein soggiunge, che se l'ipoteca

posteriore conserva tutta la sua ellicacia. il creditore però

che procede alla spropriazione dovrebbe fare inserire nel

cahier des marges, che il fondo è gravato di anticresi, onde

l’aggiudicatario dovrà versare il prezzo nelle mani del crc-

ditore anticretico, imputando i frutti negl'intcressi (2).

Il codice civile italiano ha rimossa ogni questione, rile-

nendo che il contratto di anticresi dia luogo ad un diritto

personale; ed in ciò ha seguiti gl'insegnamcuti della dottrina

e della giurisprudenza belga, parmense c napoletana.

Infatti, mentre nell'art. 1891 e disposto che « l'anticresi

:=. un contratto, mediante il quale il creditore acquista il

diritto di fare suoi i frutti dell'innnobilc del suo debitore,

con l'obbligo d'imputarli annualmente :| sconto degli iu-

tercssi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale |ch suo

credito »; si soggiunge poi nel successivo art. 1897 che

« l'anticresi non produce effetto, che nei rapporti tra debi-

tore-e creditore e i loro eredi ». Ora, il semplice diritto

di far propri i frutti non ingenera un diritto reale come

l'cnfitensi e l'usufrutto, che sono qualificati inuuobili dal-

l'art. 415, e perciò i relativi diritti, essendo nel dominio

 

(‘l) Ilelvi||court, |||, note 2 e 3 ; 'l‘roplong. [le nanti.vscmwt,

||. 178; Duranton, Droit civ., ||. 560.  

utile dell'enfìteuta o dell'usufruttuario, non possono essere

spropriati dal creditore del concedente o del proprietario.

E se l'anticresi si trasmette ai soli eredi, ciò si è disposto

appunto per qualificarla personale ed escludere ogni con-

cetto di diritto reale, altrimenti la disposizionedell‘art. 1897

mancherebbe di scopo. Il diritto personale è circoscritto

appunto alla persona e ai suoi eredi, a diflerenza del diritto

reale, che passa in qualunque possessore dell'innnobilc cui

:- inerente.

Il creditore anticretico ha bensì il diritto di far suoii

frutti dell'immobile, ciò che induce il godimento di questo,

e perciò, a norma dell'art. 1893, « il debitore non puù

rientrare nel godimento dell'immobile che ha dato in anti-

cresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito »;

ma ciò è nei rapporti del debitore e non è punto riferibile

ai terzi, estranei alla contrattazione, in maniera che ilcon-

tratto di anticresi noi| a neppure soggetto alla trascrizione.

La realtà del diritto è anche esclusa dal considerare che

per il codice francese e napoletano l'anticresi era riguar-

data come una specie di pegno, e ne trattano sotto un

medesimo titolo, onde assimilata l'anticresi al pegno, poteva

argomentarsi alla realtà del diritto; ma il codice italiano

ha distinto l'un contratto dall'altro, ne parla in due titoli

diversi, e con ciò ha dimostrato anche più di non associare

all'anticresi il concetto del pegno. E mentre questo vale :|

significare, che per il codice italiano non si e avuto riguardo

che al diritto personale, giova altresi per rammentare, che,

secondo quello legislazioni, neppure il pegno arrestava le

altre azioni creditor'1e, essendo il diritto del creditore limi-

tato sul prezzo, ed in ciò e uniforme l'art. 1879 del codice

italiano. Ora, se dall'anticresi nasce un diritto meramente

creditorio, è palese cheil fondo anticretico può essere espro-

priato cosi dall'anticresisla, come da qualunque altro crc-

ditore. I beni del debitore sono la comune garanzia dei suoi

creditori, e questi vi hanno tutti un uguale diritto, quando

fra essi non vi sono cause legittimedi prelazione (art. 1949

codice civile); in mancanza di pagamento il crcditoreauti-

cretico può domandare la spropriazione del suo debitore

(art. 1894 codice civile): l'esercizio di questo diritto,

e l'esercizio di un diritto creditorio. Ed è nell'essenza

di ogni diritto crcditorio il non poter arrestare la vendita

giudiziaria del pegno comune. Vi potranno essere ragioni

di preferenza, nascenti da privilegio, da ipoteche legalmente

costituite, ma queste si esercitano sul prezzo.

Se dunque per il codice italiano l'anticresi ingenera sol-

tanto un diritto personale, e perciò, lungi dall'essere consi-

derata come un pegno costituisce una semplice delegazione di

frutti, ne deriva che il relativo contratto, come non può

colpire i diritti anteriormente quesiti da altri creditori, così

non può neppure pregiudicare i diritti dei creditori poste-

riori. Esso resta sciolto per l'azione creditoria. _

Dalla personalità dell'anticresi deriva altresì, che l'anh-

crcsista, ricevendo il suo diritto dal proprietario, dove ("05.-

sare dal far propri i frutti del fondo dal momento in cm ||

proprietario perde tale qualità.

In caso di spropriazione questi e spogliato |ch suo dirith;

dalla data trascrizione |ch precetto i frutti |ch fondo s’nn-

mobilizzano e sono distribuiti unitamente al prezzo del fondo

stesso (art. 2085 cod. civ.), secondo l'ordine delle ipoteche;

quindi l'anticresista non può vantare alcun diritto di pre-

 

(2) Laurent, ||. 580.



SPROPRIAZIONE FORZATA DEGLI IMMOBILI 489

 

ferenza sui frutti dell'immobile subastato, e solo può con-

correre sui medesimi insieme agli altri creditori, salvo che

non sia egli stesso, indipendentemente dal titolo dell'anti-

cresi, un creditore ipotecario o privilegiato, nel qual caso

sani graduato nel suo rango. Essendo l'anticresi, pel nuovo

diritto, non altro che una delegazione di frutti, tale dele-

gazione nou trasferisce la proprietà degli stessi, che a

misura della loro scadenza. Intervenuta la trascrizione del

precetto,i frutti scaduti o da percepire restano immobilizzati

:| favore della massa dei creditori, e quella delegazione non

ha più giuridica sussistenza. Se il fondo anticretico si vende,

aliinchè dal suo prezzo possano soddisfarsi i creditori, il

diritto dell'anticresista non viene leso, perchè, se egli non

potrà essere soddisfatto ulteriormente colla percezione ma-

teriale dei frutti, concorrerù alla distribuzione del prezzo

edel frutti. Oggi non si può più dire che a lui spetti la

preferenza su questa parte del prezzo, che rappresenta i

li‘utti dell'immobile, perchè tale preferenza gli deriverebbe

dal diritto che gli dà la legge di far suoi i frutti (art. 1891

cod. civ.); imperocchò questo argomento poteva valere in

passato, quando l'anticresi era considerata come una specie

di pegno, come un diritto reale. Ma oggi che è un semplice

diritto personale, non può produrre alcuna preferenza,…

quando questa non è data dalla legge, la quale non am-

mette altre cause legittime di prelazione, che quelle deri-

vanti dai privilegi e dalle ipoteche. Ora, nè tra i crediti

privilegiati, nè tra i crediti ipotecari è annoverato quello

dell'anticresista, e tuolto meno è stabilito a suo favore

l'esenzione dal rendere pubblico il suo diritto; che anzi

gli stessi creditori privilegiati vanno soggetti alla formalità

dell'iscrizione, allo scopo di non trarre in inganno i terzi,

che potevano ignorare le gravezze di cui i fondi dati in

ipoteca erano affetti.

Non è lecito creare cause di prelazione e di privilegi:

la legge non ha accordato il privilegio all'anticresista, _e

perciò questi non può pretenderlo. Il privilegio è ammesso

nel caso del pegno(art. 1881 cod. civ.), e se il legisla-

tore l'avesse voluto in quello dell'anticresi, avrebbe richia-

mato nell'art. 1896 non solo l'applicabilità all'anticresi

delle disposizioni degli art. 1883. 1888 e 1889, che si

riferiscono al pegno, ma anche quella dell'art. 1881:

enel poteva, dal momento che all’anticresi dava sempli-

cemente un carattere personale, e perciò stesso non ha

disposto, come per il codice francese, che l’anticresi debba

formarsi con contratto scritto, rimanendo tale contratto,

per la prova, sotto l'impero delle norme comuni: e così è

cessata pure l’altra ragione tratta dalla necessità della scrit-

tura, sostenendosi che essa era stata prescritta allo scopo

appunto di potersi l’anticresi opporre ai terzi.

‘ ‘No può l'anticresista invocare di fronte all'aggiudicatario

Il diritto di ritenzione accordatogli dall'art. 1893 del codice

vitale, perchè tale diritto, come si e gia detto e stabilito

||e| rapporti del debitore e dei suoi eredi, come si desume

dallo stesso articolo e dal successivo art. 1897, e non già

||c| rapporti degli aventi causa. L'anticresi non modifica il

douunio o il possesso dell‘acquirente dell'immobile, e perciò

non e un peso reale, allicicnte lo stesso. Affinchè un peso

$! trasmetta coll’immobile, e necessario che accenni una

delle condizioni indicate dall'art. 1932 |ch codice civile,

altrnnenti si ha un diritto di credito, il quale colpisce

U) L- ?. Dig. dc pipa. ect., X…, 7.

62 —— Dmasro ITALIANO, Vol. XXII, Parte la.

 

l'acquirente per effetto dell'ipoteca, ma non gli paralizza

l'esercizio del dominio acquistato.

Il creditore anticretico trova il mezzo di soddisfazione

nel prezzo della vendita in concorso degli altri creditori del

comune debitore. Trascritto il precetto, l'anticresi rimane

sciolta, per le ragioni indicate di sopra, ed è perciò vano

per l'anticresista invocare, dopo la vendita dell'immobile,

un diritto di ritenzione che più non esiste.

In ordine poi alle costruzioni, che l'anticresista abbia

fatto sul fondo, valga ciò che ’si e detto :| riguardo di quelle

del conduttore (v. :|. 26).

30. La spropriazione però presuppone l’alienabilità

degli immobili. Possono spropriarsi quelli che possono ven-

dersi: quod emptionem, venditionem recipit etiam pigno-

rationem recipere potest (1). Nel diritto vigente stanno le

regole, che tutti i beni del debitore sono la garanzia comune

dei creditori (art. 1949 codice civile); che i beni mobili ed

immobili abbracciano tutte le cose che possono formare

oggetto di proprietà pubblica o privata (art. 406 codice

civile); che la proprietà è il diritto di godere e disporre

delle cose nella maniera più assoluta (art. 436 cod. civ.);

e che si possono vendere tutte le cose che sono in com-

mercio (art. 1116 cod. civ.). Or tutte le cose che possono

diventare materia di proprietàimmobiliare, e di cui può

non solo godersi, ma anche disporsi, costituiscono i beni,

che per legge rispondono ai creditori delle obbligazioni

verso loro contratte.

I beni dello Stato si distinguono in patrimoniali e dema-

niali, e quelli dei Comuni e delle provincie in patrimoniali

e di uso pubblico. I patrimoniali sono soggetti a spropria-

zione, perchè gli enti che li posseggono sono soggetti al

diritto comune (art. 428, 432 e 2114 cod. civile). Quelli

demaniali o di uso pubblico ne sono esenti, perchè non

sono suscettivi di alienazione (art. citato), salvo che non

cessi la loro destinazione (art. 420, 430 e 2115 codiCe

civile). All'uopo è stato ben deciso che la destinazione della

cosa ad un uso pubblico si ha anche quando l'uso sia limi-

tato ad una classe di persone; che non possono essere sog-

getti ad espropriazione gl’immobili addetti a scuole oad

istituti di beneficenza; chei beni acquistati dal Comune per

essere destinati ad un'opera di pubblica utilità cessano di

essere demaniali e diventano patrimoniali quando l'opera non

e stata eseguita, tacendo trascorrerenon solo i termini sta-

biliti per l'esecuzione, ma anche altro tempo posteriore (2).

Gli istituti pubblici di beneficenza non sono enti di go-

verno, ma persone giuridiche, corpi morali; perciò avendo

gli stessi diritti, ed essendo sottoposti alle stesse obbliga-

zioni dei privati, i beni immobili che posseggono possono

spropnarm.

I beni immobili costituenti il patrimonio della Corona

(art. 1° legge 16 marzo 1850, ||. 1004), sono di uso e

godimento del re, senza che ne abbia la proprietà, e non

può disporne che nei modi stabiliti dalla legge (art. 5 a 8

legge citata, e art. 19 dello Statuto). Tali beni sfuggono

perciò alla spropriazione. Quelli poi costituenti il patri-

monio priuato del re, sono di sua proprietà, e potemlo di-

sporne secondo le leggi che regolano le altre proprietà

(art. 20 dello Statuto) sono perciò soggetti alla spropria-

zione, osservata la rappresentanza del re nel capo della sua

amministrazione (art. 138 codice proc. civile).

 

(2) Conf. App. Palermo, 22 settembre l894, Sergio c:"‘Co-

mane di Caltanissetta (Circ. giur., xxv1, 28).
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Lo stesso deve dirsi quanto agli immobili costituenti il

patrimonio dei principi della famiglia e del sangue reale

(art. 21 dello Statuto).

E pure lo stesso è a dirsi dei palazzi apostolici cogli

annessi relativi, riservati al godimento del Sommo Ponte-

fice, i quali, essendo egli pareggiato al re dalla legge

13 maggio 1871. n. 212, serie 2“ (art. 1"), sono inalie-

nabili e sottratti alle azioni esecutivo dei creditori (art. 2

e 5 legge citata).

Gli immobili costituenti la dote d'un beneficio ecclesia-

stico non sono suscettivi di spropriazione, perche essi non

appartengono in proprietà al beneficiato, ma all'ente be-

neficio, a differenza di quelli costituenti il patrhnonio

sacro ecclesiastico, i quali sono di privata proprietà |ch

chierico.

Le chiese sono di uso pubblico: bona quae non de pecunia

populi, sed in publico usa habentur (1). La distinzione ro-

mana tra cose che sono e non sono in commercio è stata

adottata dal nostro codice civile (art. 1116 e 2113), non

res quae natura, nel mare civitatis commercio exuerunt (2).

Gli immobili di demanio pubblico non possono essere ma-

teria di alienazione o prescrizione, nè quindi di spropria-

zione. Segue da ciò che il fabbricato delle chiese non può

essere sottoposto a spropriazione finchè sia destinato al-

l'esercizio pubblico di un culto, tanto che l'art. 10 della

legge 14 luglio 1864 sottrae all‘imposta fondiaria i fabbri—

cati destinati ai culti ammessi dallo Stato. E la giurispru-

denza è concorde nel ritenere che le chiese sono fuori

commercio, perchè destinate ad uso pubblico; e quindi

non suscettive di spropriazione (3).

Gli immobili appartenenti ad un bene/iaia ecclesiastico,

riconosciuto come ente morale, giusta la legge 15 agosto

1867, n. 3848, non sono alienabili, equindi neppure sog-

getti a spropriazione.

[sepolcri ed i loro vestiboli non sono materia di com-

mercio: naturaliter bene ea dicuntur quod beant, hoc est

beatos faciunt (4); proprie bonu (lic-i non passant, quae plus

incoznmodi, quam commodi habent (5). Sono invece obietta

di culto e venerazione, e non fanno parte del patrimonio

dell’uomo. Fra i sacri domestici gli antichi annoveravano

anche le tombe, ed in questa materia distinguevano la

hereditas honorum, e la sacroram hereditas, che era tutta

materia familiare e gentilizia (6); e più che di diritto, si

può dire un dovere, un debito di ossequio: inter inn/rem

et filium, pietatis ratio secundum naturam salva… esse

debet (7). Il diritto al sepolcro si risolve in diritto perso-

nale ed onorifico, e perciò è anche indivisibile, perchè

(1) L. 72, Dig. |le centrali. cmpt., xvnt, 1.

(2) Gaio. Comm., 2.

(3) Conf. Cass. Firenze, 16 febbraio 1888, Bussola c. Fab—

briceria di S. Stino (Foro It., 1888, |, 1189); Cass. 'l'orino,

21 luglio 1888, Confraternita di S. Barnaba d'Alessandria

c. Cesta (Id., id., |, 1200); App. Roma, 4luglio 1873 (Giur. II.,

1873, ||, 627) ; App. Brescia, 7 dicembre 1876, Finanze e. Real

Chiesa e Capitolo palatino di S. Barbara in Mantova e la

Real Casa di Sua dlaavtzi Vittorio Emanuele (Foro It., 1877,

|. 1284); App. Venezia, 3 marzo 1887, Rupolo e. Fabbriceria

della Chiesa di S. Stino (Id., 1887, I, 379); 14 settembre

1896, Bardini c. Min. pubblica istr. :: finanze (Legge, 1896,

2, 772); App. Genova, 17 dicembre 1895, Ardito c. Capitolo

Metropolitana di Genova (Foro It., l896, I, 912);Appello

Cagliari, 6 giugno 1896, Ospizio Carlo Felice e. Comune di

Cagliari (Giur. It., 1896, 1, ||, 725).  

trattasi di cosa incorporale non capace di fisica divisione;

e perciò ancora i diritti familiari e gentilizi ciascuno degli

interessati li rappresenta per intero, ela divisione, in quanto

al loro esercizio, si fa per capi, non per stirpi: si ea: dtlolms

patronis alter unum filium, alter duos reliqaisset, dimi

airiles inter eos partes [ieri (8): e ciò perchè il diritto 'e

eguale e comune :| tutte le persone, trattandosi di cosa

personale della famiglia; e però morta una persona della

stessa famiglia, il diritto si accresce, o per dir meglio, non

decresce pel superstite.

Nè giova distinguere la parte del sepolcro che già con-

tiene un cadavere, dalle parti vuote, perchè il sepolcro

costituisce un'unità assoluta, ed essendo fuori conunercio,

lo è in ogni sua parte, e quindi in ogni sua parte non può

essere obietto di spropriazione.

Può accadere che per regolamento speciale sia data

facoltà ai proprietari di sepolture particolari di cedere

altrui e trasmettere tanto per atti tra vivi, quanto per atto

di ultima volontà i loro diritti; ma questo può farsi valere

soltanto per sepolcri ancora vacui e pei quali non osti la

qualità di esclusivmnente famigliari, gentilizi od ereditari,

e deve conciliarsi sempre colla volontà e speciale destina-

zione del fondatore del sepolcro unico e ristrettivamcnte

collettivo. La giurisprmlenza :: concorde nel ritenere non

spropriabile il sepolcro o i suoi posti vacanti (9).

31. Gli inuuobili dotati della donna maritata non possono

essere alienati od ipotecatì, se nel contratto di matrimonio

non sia stata permessa l'alienazione o l'ipoteca (art. 1404

codice civile).

Essi bisogna riguardarli sotto tre aspetti, cioè: in ordine

ai creditori del marito, in ordine ai creditori della moglie,

e in ordine ai creditori del terzo che li diede in dote.

32. a) Se la dote consiste in danaro, il marito ne acquista

un' assoluta proprietà, coll'obbligo di restituirnc di poi

l'ammontare; quindi se con questo danaro dotate egli

acquisti un immobile, esso non diviene dotale, salvo che

nel contratto di matrimonio sia stata apposta la condizione

dell'impiego (art. 1403 codice civile). Lo stesso accade,

se, in pagamento della dote costituita in danaro, si dia un

immobile (art. cit.). Nell'un caso e_ncll'altro l'innnohile

non può ritenersi come dotate. Nelle leggi rmnanc era

detto: Ex pecunia dotali fundus :: marito tuo comparatus.

non tibi quaeritur, cum neque mari/ns ua:cri actionen:

empti possit acquircre (10). Questa legge dunque ritiene che

il fondo appartiene al marito. Quindi non v'ha dubbio che

egli lo può alienare, può costituire su di esso ipoteche ed

esso può essere sottoposto a spropriazione.

(4) L. 49, Dig. dc verb. siani/'., L, 16.

(5) L. 83, Dig. cod.

(6) Heine, Autiq. rom., lib. I, tit. X, 5 4, p. lt….

(7) L. 1, Dig. dc obsequiis, xxxvu, 15.

(8) L. 23, Dig. de bonis liberi., XXXVIII, 2.

(9) Conf. Cass. Torino, 22 novembre 1883, Gloria c. l’ac-

che/ta—Nmnis (Foro It., 1884, |, 90); App. 'l'oriuo, 95 lllgl'"

1881, stessa causa (Giarispr. lt., xxx1v, 2, 3); App. I.lrcstiltl.

4 ottobre 1887, Perano c. Cmuunc di Cremona :: Calza (l:/.,

1888, |, 420); App. Napoli, 8 marzo 1899, Mumm c. Cont/"“”“

di S. Vincenzo e Paolo (Riv. tecnico—legale, |V, 72); c 7 "““"-°

1887, Greco c. Mcssauclli (Legge, 1887, ||, 2l); Contra: APP-

('.asale, 24 aprile 1894, Ncyrotto c. [)e/bar (film'. Hal-.“"l'

1, 2, 556).

(10) L. 12, Cod. de jure dotium.
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illa se invece nei fogli nuziali fu apposta la condizione

dell'impiego del danaro dotale, in tal caso non può dubi-

tarsi cl|e l'immobile acquistato con quel danaro sia dotale,

nel modo stesso com'è tale quello che si è costituito in

dote. lu ambo i casi la proprietà è della moglie, e quindi

icreditori del marito non possono sottoporlo a spropria-

zione forzata.

Si e però disputato se i creditori medesimi possano

spropriare il diritto del marito ai frutti dotati. Alcuni ri-

tengono la negativa, perchè il godimento di tale diritto

reale è destinato a sostenere i pesi della famiglia, i quali

ml tempo possono aumentare, per modo che non sia più

sufficiente all'uopo quella parte di usufrutto che non fu

spropriate (1). Altri invece hanno opinato che la disposi-

zione dell'art. 1907, n° 2, del codice civile, che sottrae

all'ipoteca l'usufrutto legale dei genitori, è una eccezione

alla regola stabilita dallo stesso articolo, per la quale è

capace d'ipoteca l'usufrutto dei beni immobili; quindi, non

essendosi l'eccezione estesa anche all'usufrutto del marito,

esso rientra nella regola, e può ipotecarsi e spropriarsi (2).

Non stimiamo che si tratti di un vero e proprio usu-

frutto ordiuario. Secondo il codice civile la dote èapportata

al marito per sostenere i pesi del matrimonio (art. 1388);

il marito ne ha l'amministrazione con diritto a riscuoterne

ifrntti (art. 1399); egli è ténuto a tutte le obbligazioni

che sono a carico dell’usufruttuario (art. 1408). Certa-

mente egli non può considerarsi come un semplice ammi-

ais/ratore, perchè la dote è apportata a lui per sostenere i

pesi del matrimonio; quindi° egli e proprietario dei frutti

al dello scopo. Dotis [ructnm ad maritum pertinerc debere,

aequitns squerit: cum enim ipse onerematrimonii subeat,

ueqtunu est, eum client fructnm percipere (3). Pro oneribus

umtrintonii propter nuptias ul dum nuptiae stabunt, [iat

mariti, pro oneribus matrimonii, quatenus necesse est ab

ea ita haberi ad matrimonii onere inde substituenda (4).

D'altra parte il marito non è tenuto a rendere conto del-

l‘amministrazione, e ciò appunto perché percepisce ifrntti.

Egli ha il godimento dei beni dotati, e perciò appunto ha

glistessi obblighi dell'usufruttuario. Disse il tribuno Siméon

nel Corpo legislativo francese: « Quando la morte separa

teoniugi, i beni anche si separano e ritornano ai loro pro-

prietari. Il marito era usufruttuario, egli restituisce la

dote. Il marito, poichè non è che usufruttuario, non può

alienare ciò che non gli appartiene: da qui l'inatienabilità

della dote » (5). Qui può dirsi: se, dunque, si e nel caso

di usufrutto; se l'usufrutto e ipotecabile, eccettuato sol-

tanto quello legale degli ascendenti; se le eccezioni non

possono estendersi, bisogna conchiudere che sia ipotecabile

equindi spropriabile quello del marito sui beni dotati.

Ma bisogna andare più oltre e non arrestarsi. ll godi-

mento che ha il marito è un attributo maritale, il quale

non può separarsi dalla qualità di marito: è inerente alla

sua persona come capo della famiglia, e perciò serve a

procacciare i mezzi da sostenere i pesi del matrimonio ed

a provvedere a tutti i bisogni della famiglia. |«) bensì un

usufrutto, ma non propriamente un usufrutto ordinario,

che puòessere ceduto per qualsivoglia titolo oneroso o gra—

tuito (art. 492 codice civile). E bensi uu usufrutto, ma

non bisogna dimenticare la sua natura. Il marito, come si

è detto, lo ha per la sua qualità ed è inerente alla sua per-

sona: per legge ha l’amministrazione dei beni dotati: se

egli cedesse il suo usufrutto sarebbe sempre obbligato ad

amministrare i beni, e ciò non è conciliabile cel diritto del

cessionario al godimento dei medesimi. La dote è apportata

al marito per sostenere i pesi del matrimonio (art. 1388

codice civile): cedendo il godimento dei beni, con esso non

va a trasmettere al cessionario l’obbligo di sostenere detti

pesi, ed allora viene a mancare la destinazione che la legge

assegna alle rendite dotati. Quindi il cennato usufrutto,

per propria natura e per lo scopo cui è diretto, non è alie-

nabile, e perciò non e ipotecabile, nè spropriabile. Dicendo

l'art. 1967 del codice civile che è capace d'ipoteca l'usu-

frutto degl'immobili che sono in commercio, con ciò stesso

è escluse quelle del marito, che e diverso dall'usufrutto

ordinario, nel senso che questo è alienabile, mcntrel'altro,

per propria natura, non lo e. Non potendo allenarsi non è

capace d'ipoteca, e quindi non si viene a creare altra ecce-

zione oltre quella prevista a riguardo dell’usufrutto degli

ascendenti, ma si è proprio nella disposizione della legge,

che esclude dall'ipoleea l‘immobile e l'usufrutto che non

sono in commercio. Accade lo stesso pci beni della Corona.

Il re ne ha il godimento per la sua qualità; quindi per

propria natura non è ipotecabile, nò spropriabile. Con ciò

non si crea un'eccezione, ma si e nella regola. Dunque, il

diritto del marito ai frutti dotati non e soggetto ad ipoteca,

nè può essere spropriate.

Possono soltanto pignorarsi i frutti medesimi nella parte

eccedente i bisogni della famiglia, perché la parte mede—

sima è di piena proprietà del marito (6).

33. b) Ora bisogna avere riguardo ai creditori della

moglie nei rapporti dei suoi beni dotali.

Prima ipotesi: è quella dei creditori ipotecari anteriori

alla costituzione della dote. La legge proibisce l'ipoteca

degl'inuuobili dotali (art. 1405 cod. civile), perchè è una

specie di alienazione: Obligatio pignoris, species aliena-

tionis, non minus quam venditio aut alia traditio (7). Ma

se l'ipoteca fu costituita prima della costituzione della dote,

essa ha tutti i suoi effetti: i creditori, che iscrissero la

loro ipoteca sugl'immobili, che di poi divennero dotali,

hanno un diritto già quesito: la dote svanisce per una

precedente causa legittima; quindi possono sottoporli a

spropriazione per rivalersi di quanto è—loro dovuto.

Seconda ipotesi : è quella dei creditori chirografari ante-

riori alla costituzione della dote. lissi, durante il matri-

 

… Meltin-olo, V|, n. 23; Cuzzeri, Sull'art. 659, nota 2.

('l) Borsari, Comm. cod. civ., sull’art. 1967, 5 4189; Cc-

sareo Consolo, Espropriazione, |||, cap. 32, n. 11, Torino,

nione Tipografia—Editrice.

(3) Ulpiano, L. 7, Dig. de iure del., XX…, 3.

(4) Donello, De jure civili, lib. XIV, 4, 1.

(5) E5posiz. dei motivi, sed. 20 piov., anno |… (Locré, op. cit.).

(6) Cpnf. nostro Comm. cod. proc. civ., sull‘art. 592, 5XV|,

"' di…"-\"- llij/iurispr., |, n. 828; Mattirolo, Trattato, V, n.586

° u. "- 23; Cuzzeri, Sull‘art. 649, e; Paoli, non date, su;  
lllarcadé, Sull'art. 1554; Cass. Napoli, 28 giugno 1883, Palazzo

c. La Stella (Foro It., VIII, 1, 1294); 19 novembre 1894, Ani-

tabile c. Orfanotrofio di Santantimo ( Gazz. Proc., XXVI, 508);

3 ottobre 1896, Majella c. Lupone (Foro It., |, 431); Cassa-

zione Roma, 5 aprile 1883, Banca Romana e. Borgognoni (Giur.

Ital., XXXV, 1, 1, 309) ; 29 maggio 1883, Mancini e. Mazzucchi

(Foro It., 1883, I, 386) ; Cass. Torino, 3 marzo 1882, Bottacco

c. Assandri(Giur.,Torino, 1882, 393); Cass. Firenze,27 febbraio

1893, Orsi e. Giardini (Temi Ven., 1893, 167); App. Aquila,

24 marzo l890, D‘Onofrio e. Francolini (Giorn. giur., 385).

(7) Donello, ad L. 5, Cod. ad Senaturncons. Vellejanulu.
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monio, non possono spropriare gli immobili delali, perchè,

avendo acquistato il carattere dotate, sono divenuti ina-

lienabili.

Però tale regola trova eccezione nel caso in cui si provi

che la costituzione della dote di particolari beni avvenne

per frodare i creditori: allora questi con l’azione pauliana

potranno chiedere la revocazione della costituzione di dote,

in applicazione dell'art. 1235 del codice civile. In questo

caso va comprese anche quello in cui la costituzione di

dote fosse universale, cioè di tutti i beni della moglie: in

tale costituzione non s'intendono compresi fuorchè i beni

che rimarranno dopo pagati i debiti, perchè bona non in-

telliguntur nisi deducto aere alieno.

La regola medesima trova pure eccezione quando si tratti

di obbligazione derivante da delitto o quasi-delitto della

donna. Se, infatti, è giusta l'inalienabilitit, determinata da

ragioni d'ordine pubblico, è pur giusto che essa non sia

una protezione della donna per esimerla dalla responsabi-

lità civile dei suoi delitti. Occorre però avvertire, quanto

ai frutti dotali, che se il creditore accese ipoteca sui beni

prima della costituzione della dote, egli può sottoporli a

sprepriaziùne, nella quale sono coinvolti anche i frutti: se

invece il creditore è chirografario la sua spropriazione du-

rante il matrimonio va limitata alla nuda proprietà, non

potendo pregiudicare i diritti del marito e della famiglia

innocente; quindi l'usufrutto e l’amministrazione restano

al marito finchè dura il matrimonio (1).

Se però i creditori chirografari, come si è detto, ante-

riori alla costituzione della dote, non possono spropriare i

beni dotali durante il matrimonio, ben lo possono dopo

sciolto il medesimo, perchè allora perdono il carattere

dotate.

Terza ipotesi: è quella dei creditori della moglie dire-

venuti tali durante il matrimonio. Se da un lato e vero che

in costanza di matrimonio non si può alienare nè obbligare

la dote, salve le eccezioni come per legge, egli è pur vero

d’altro lato che la moglie durante il matrimonio può con-

trarre delle obbligazioni, ma nel senso che non debbano

colpire la dote, e i suoi creditori non possono agire sui beni

dotah perchè inalienabili. E per questa ragione cheil nostro

codice civile ritiene come valide celeste obbligazioni della

moglie, avendo considerato che non han potuto questi cre-

ditori acquistare un’ipoteca nel tempo in cui i beni sono

dotali, e senza che vi fosse stata un’autorizzazione giudi-

ziale, e quindi non han carattere alcuno per essere prefe-

riti ad altri creditori, che potessero essere posteriori allo

scioglimento del matrimonio. Laonde avendo tutti essi una

medesima veste per esercitare i loro diritti quando non più

esisterà il vincolo dotate sui beni della moglie, non è giusto

eliminare i creditori divenuti tali durante il matrimonio e

riconoscere soltanto quelli che siano anteriori al matri-

monio medesimo e posteriori al suo scioglimento. Meritano

per l'opposto tutti di essere rispettati, perchè tutti si tro-

vano nella stessa condizione: si applica così il principio

che i beni del debitore sono la comune garanzia dei cre-

ditori. È per questo chel'art. 1407, ultimo capoverso, del

codice civile dispone che, sciolto il matrimonio, si può pro-

cedere sui beni che costituivano la dote, anche per obbli-

gazioni contratte dalla moglie durante il matrimonio.

(1) Conf. Borsari, Comm. cod. civ., sull'art. 1405, 53411 ;

l\lattirolo, V|, n. 27; lllarcade', Sull‘art. 1556, n. 2; 'I‘roplong,

Contrai de mariage, sull‘art. 1554, n. 3319; Appello Roma,  

Cotesta regola però trova eccezione nel caso, rilevato di

sopra, in cui trattisi di debiti necessari, provenienti da

delitto o da quasi-delitto, commesso dalla donna prima o

durante il matrimonio.

Quarta ipotesi: e quella della separazione della dote dai

beni del marito. Per effetto di tale separazione la moglie

ha la libera :unministrazione dei suoi beni dotati, ma non

per questo il regime dotale è in alcun modo alterato rela-

tivamente all'inalieuabilità della dote: essa rimane inalie-

nabile, con l'obbligo nella moglie di provvedere ai bisogni

domestici ed alle spese che occorrono per educare la prole,

e ciò in proporzione delle sue sostanze e di quelle del ma-

rito, perchè il matrimonio e un legame comune, ed anche

comuni ne debbono essere i pesi (art. 1423 e 1424 codice

civile). Rimanendo, dunque, la dote inalienabile, ne deriva

chei creditori della moglie, malgrado la separazione dei

beni, non possono spropriare i beni dotali durante il ma-

trimonio, salve le eccezioni di cui sopra. Potranno però

pignorare i frutti dotali, nella parte eccedente i bisogni di

famiglia, come per di sopra si è rilevato.

34. e) La dote si può costituire anche da un terzo, ossia

da un estraneo. Ora, i creditori dello stesso, che hanno

ipoteca sui beni da lui posteriprmente costituiti in dote,

conservano il loro diritto sul medesimi: res transit cum

onere suo ; quindi ben possono sottoporli a spropriazione.

Se, invece, siano chirografari, essi non possono sperimen-

tare alcun diritto sopra beni che sono usciti dal patrimonio

del loro debitore: ammeuochè, esercitando l'azione Pau-

liaua, non provino, come già si è detto anteriormente, che

la costituzione di dote sia stata fatta la frode delle loro

ragioni.

ll Mattirolo (2) dice che tale eccezione si verifica egual-

mente in caso di costituzione di dote universale da parte

del terzo, perchè trova anche applicazione la massima bona

non intelliguntur nisi deducto aere alieno. E quando di-

ciamo dote universale intendiamo accennare a tutti i beni

presenti del dotante; mentre la vera e propria costituzione

di dote universale può farsi dalla sposa, comprendendo in

essa tanto i suoi beni presenti, quanto i futuri, cioè le suc-

_ cessioni che le perverranno e le donazioni e i legati chele

saranno fatti durante il matrimonio (art. 1389 cod. civ.).

Nei-riguardi del terzo, la dote, per sua indole, non è che

una donazione, e quindi è applicabile ad essa tutto ciò che

può riguardare la donazione: e si sa che essa non può

comprendere che i beni presenti del donante, e se com-

prende beni futuri è nulla riguardo a questi (art. 1064

codice civile). Noi diciamo invece che l'eccezione può veri-

ficarsi nel caso di dote universale nel senso che il terzo

costituisca in dote tutti i suoi beni presenti, ed allora trova

applicazione la massima bona non intelliguntur nisi deducto

aere alieno.

35. Può intanto dubitarsi se i creditori della moglie an-

teriori al matrimonio e che non abbiano iscritta la loro

ipoteca prima del medesimo, possano più agire sull'usu-

frutto dotalespettante al marito, quando trovasi già trascritto

il contratto dotate. _

Parve al Troplong che la condizione del marito, m rap-

porto all'usufrutto dotate, sia eguale a “quella del compra-

tore; quindi, trascrivendo il contratto dotate, libera Insu-

%

9 luglio 188l, Lucarelli c. Rinaldi (Giurispr. II., 1881:

2, 580).

(2) Op. e loco cit.



SPIIOI‘IlIAZIONE II‘OIIZA'I'A DEGLI IMMOBILI 493

 

frutto dalle azioni dei creditori, che non abbiano iscritte le

loro ipoteche prima del matrimonio (1).

Quest'opinione non è accettabile. Peril n°1fltlell‘art. 1932

del codice civile devono essere resi pubblici col mezzo della

trascrizione gli atti di trasferimento di beni o diritti capaci -

d'ipoteca, mentre l’usufrutto del marito, come si è dimo-

strato di sopra (11. 26), non è ipotecabile. Per il n° 2 dello

stesso articolo e necessaria la trascrizione per gli atti che

trasferiscono l'esercizio del diritto di usufrutto; ma esso ri-

guarda soltanto la cessione del vero e proprio usufrutto or-

dinario, non il diritto di godimento dei frutti dotati che è

inalienabile e non ipotecabile (v. ||. 26). La dele poi, per

sè stessa, èessenzialmente inalienabile, ed il marito per

goderne i frutti, non deve far trascrivere il contratto dotate.

Il diritto del marito si origina dal matrimonio a riguardo

di tutti; quindi, come la trascrizione dell'usufrutto è indif-

ferente per i creditori che contratlano con la moglie dopo la

celebrazione del matrimonio, cosi è del pari indifferente

per quelli che hanno diritti sull'immobile non trascritti

prima della celebrazione del matrimonio medesimo.

36. Però gli atti di esecuzione sopra i beni dotati della

moglie debbono farsi in contraddittorio di lei e del marito

(articolo 2079 codice civile). Ila un lato, il legislatore, con-

siderata la debolezza del sesso, ha stimato di sottoporre alla

potestà maritale anche il caso della spropriazione, la quale

viene a privare la moglie della proprietà dell'immobile da

lei costituitosi in dote; e dall'altro, posto mente all'inte—

resse che ha pure il marito di conservare la dote, da cui

percepisce i frutti, bisognava che amendne i coniugi aves-

sero preso parte ad un giudizio così importante. Di qui è

che la legge usa l'espressione in contraddittorio del marito

e della moglie, non già l'altra contro ilmarito e la moglie,

come dice il codice francese e come dicevano alcuni degli

anteriori codici italiani; eciò appunto perfar comprendere,

chequi non trattasi di dovereil marito semplicemente auto-

rizzare la moglie a stare in giudizio, come dispone l'arti-

colo 134, ma bensi di dover egli far parte del giudizio me-

desimo anche per difendere le ragioni della moglie e le sue

proprie come rivestito di un ampio potere di amministrazione

in guisa da competerin la rivendicazione dei beni dotali.

Se la spropriazione, invece, è promossa sui beni para-

fernali, non è necessario il contraddittorio del marito nei

sensi dell’articolo 2079 del codice civile, perchè su di essi

egli non vanta alcun diritto proprio.

Illa in tal caso occorre alla moglie l'autorizzazione ai ter—

mini degli articoli 134 e 136 dello stesso codice civile?

. La Corte di cassazione di Roma decise in senso nega-

ll\‘0 (2), ma la sua massima non fu approvata né dal Ga-

llella (3), né dal Mattirolo (4); imperoccbè, se la moglie

non può alienare i suoi beni immobili, nè stare in giudizio

relativamente agli atti di alienazione dei medesimi, se

colui che non può stare in giudizio senza l'assistenza e

l'autorizzazione altrui, dev'essere citato tanto in persona

propria, quanto in persona di colore la cui assistenza e

autorizzazione gli e necessaria (articolo 136 codice civile),

se infine l’istanza per la spropriazione di un immobile ha

per iscopo diretto di provocare alienazione forzata dello

stesso immobile, mal si comprende come si possa sostenere

non essere necessario di notificare al marito tutti gli atti

relativi alla della istanza, a cominciare dal precetto, il

quale da appunto principio al procedimento di esecuzione

forzata. E in tal senso non sono mancate delle decisioni

giudiziarie (5).

Altrove opinammo in senso contrario (6), e la giurispru-

denza e stata prevalente in tal senso (7). Dice l'articolo 134

del codice civile, che la moglie non può stare in giudizio

senza l'autorizzazione del marito, tra l'altro, per gli atti

di alienazione di beni immobili. Quindi in ogni giudizio in

cui si controverta di alienazione che la moglie possa aver

fatta col consenso del marito o senza il suo consenso, è ne-

cessaria l'autorizzazione maritale: & necessaria l'autorizza-

zione al giudizio, dice il citato articolo, relativamente agli

atti di alienazione. I lavori preparatori del codice di pro-

cedura ne dànno conferma.

Infatti, nella Commissione legislativa l'ispettore generale

Castelli disse, che disponendo l'art. 805, che quando la

moglie sia stata autorizzata a stare in giudizio, essa non ha

bisogno di nuova autorizzazione per proseguire il giudizio

medesimo nei procedimenti di opposizione, di appello, di

rivocazione e di cassazione, altrettanto sarebbe stato ne-

cessario che si fosse dichiarato quanto ai procedimenti di

esecuzione. Ma un commissario gli rispose, che per le mo-

dificazioni fatte al progetto del codice civile, la necessità

dell'autorizzazione fu ristretta a pochi casi e speciali, tra

i quali non è il procedimento per esecuzione. Il quesito non

ebbe seguito (8).

37. Sebbene gli sposi abbiano dichiarato di voler vivere

sotto il regime dotate, tuttavia possono convenire una comu-

nione di beni tra loro (articolo 1433 codice civile), ma essa

è relativa agli utili (articolo citato). La sua amministr. -

zione e data al marito qual capo e direttore della medesima;

quindi egli solo può stare in giudizio per le azioni relative

alla comunione e può alienare o ipotecare a titolo oneroso

i beni di essa, perchè in tal caso ne riceve il prezzo. DI

qui è manifesto, che egli può alienare o ipotecare i beni

della comunione (9),quindi i creditori relativi possente spro-

priarli in contraddittorio del solo marito, qual rappresen-

tante legale e giudiziale della comunione (10).

38. I creditori particolari della moglie non possono

agire durante la comunione, sui beni di questa, per riva-

 

(1) Troploug, Della trascrizione, n. 88.

(2) Sentenza 20 febbraio 1878, Pietrangeli-Colombi c. Cre-

scenzi e Fondo culto (Foro Ital., 1878, |, 1232).

(3) Nella Gazzetta legale, 1878, 209.

(4) Trattato, V|, n. 33.

(5) Conf. App. Torino, 14 febbraio 1890, Buratti c. Magliaia

(Giur., 'l'orino, 1890, 262); 21 marzo 1890, I’asserot c. Mar-

tinetti (Giur. It., 1890, ||, 455) ; App. Genova, 26 maggio 1890,

Gfrtbaldi e. Comune di Arcaica (Temi Gen., 1890, 343);

?! g…guo 1890, Garibaldi c. Ber-guado (Id., id., 458).

(6) Comm. al cod. di proc., sull‘art. 805, 5 |V.

_… Cass. Roma, 20 febbraio 1878, cit.; Cass. Torino, 19 gen-

Italo 1894, Bellotti c. Ger-bella (Giur. It., 1894, I, 1, 324);  
App. Torino, 3 maggio 1895, Prata Morello e. Cal/«ro (Foro It.,

1895, |, 1171); App. .\lilano, 9 marzo 1880, Cirla c. Bulli

(Giur., 'l'orino, 1880, 316); 21 aprile 1890, ;Ilarinoui e. Cilla

Spazzi (Mon. Trib., 1890, 525); App. Venezia, 14 novembre

1878, Biella e. Levi (T. ven., 1878, 607).

(8) Commiss. legisl., seduta 20 maggio 1865, verbale n. 24,

allegato n. 2.

(9) Conf. Cass. Palermo, 15 aprile 1886, Leonardi c. Abate

(Foro Cat., vx, 251). ‘

(1 O) Conf. App. Catania, 15 dicembre—48113, Carpinteri c.. :llor-

zicate (Foro Cat., 1894, 43); 10 aprile 1893, D'Africa-'e. Fal—,

lica (Id., id., GG).
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Icrsi dei loro crediti. Il solo marito può alienareo ipotecare

i beni della comunione; quindi questa non può dare agio

alla moglie di contrarre debiti sui beni relativi, essctulo

incapace ad obbligarli (1). Il contrario però è a dire, se il

marito abbia dato mandato espresso 0 tacito alla moglie;

perchè allora non è questa, ma il marito che contrae: la

adesione da lui data alle obbligazioni della moglie, confe-

risce il diritto ai creditori di lei di eseguirlo sui beni della

comunione (2).

Quanto ai creditori particolari del marito, V’ ha chi opina

che essi possano agire sui beni della comunione; perchè, se

egli può alienarli e convertirne il prezzo alla soddisfazione

dei propri debiti, ben possono i suoi creditori avvalersi

della sua facoltà e far vendere forzatamente quei beni, che

egli poteva liberamente alienare (3).

Ma questo avviso non sembra doversi seguire. La comu-

nione è un regime, col quale i coniugi mettono in comune

tutti o partedei loro beni. Essa è una società (articolo 1434

codice civile); quindi il suo patrimonio non appartiene al

solo marito, ma ai soci, cioè a lui ed alla moglie. Or colui

che è creditore particolare del marito, acquista diritto sui

beni di lui estranei alla comunione, non su quelli che ne

fanno parte, i quali sono comuni alla moglie. Egli è amati-

nistratore della comunione e può disporre dei beni della

medesima a titolo oneroso in quanto è il capo della società

coniugale, e tale diritto, al pari degli altri che gli appar-

tengono come capo della famiglia, è inerente alla sua per-

sona, non può cederlo e non può altri esercitarlo in suo

nome. Ein può obbligarsi per sé, ed in ciò non vi ha in-

teresse la comunione. Riguardando i debiti l'interesse per-

sonale di lui, e dei quali profitta egli solo, non può uè deve

arricchirsi a danno della moglie. Nc potrebbe dai creditori

pretendersi di agire esecutivameutc soltanto sui beni del

marito compresi nella comunione, perchè, in tal caso, non

altrimenti potrebbe esercitarsi l' azione che procedendo

prima alla separazione di essi da quelli della moglie, ed

allora si darebbe luogo allo scioglimento della comunione,

ciò che non è possibile fuori i casi prescritti dalla legge

tassativamente, cioè per la morte di uno dei coniugi; per

l’assenza dichiarata; perla separazione personale definitiva;

e perla separazione giudiziale dei beni, che non può pro-

nunziarsi, se non nel caso di cattiva amministrazione o

quando il disordine dein allari del marito metta in peri-

colo gli interessi della moglie (articoli 1441 e 1442 codice

civile) (4).

Cavo II. —— Del divieto di subastare

la quota indivisa del debitore.

39. Prima della divisione non si può subastare la parte indivisa

di un immobile da colui che non è creditore di tutti i com-

proprietari. — 40. Ciò riguarda tutti i comunisti, e tanto i

creditori ipotecari, quanto i chirografari: non così i diritti

promiseui. — 41. L'istanza di spropriazione del creditore

di tutti i comproprietari deve rivolgersi contro tutti, sotto
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pena di nullità. — 42. Tale nullità non può essere sanata

dalla circostanza, che il comproprictario abbia omesso di

fare la voltura catastale illlclle in testa propria. — l..3_ Se

il creditore dei comproprietari debba essere fornito di titolo

esecutivo contro tutti. — 44. La preventiva divisiotte non è

applicabile quando l'espropriautc sia contproprietario dell'im-

mobile insicntc al debitore. — 45. Non è applicabile al sur-

rogaute dell‘espropriante, sebbene non sia creditore di t.uttt

i comproprietari. — 46. La divisione dev‘essere totale, non

parziale. — 47. Dev'essere definitiva, non ['n-ovvisoria. —

48. Case in cui nella divisione definitiva siano intervenuti

degli incapaci. — 49. Se il creditore spt‘opriante possa ituptt-

gnare la divisione fatta dai cotnproprietarî. — 50. Case in

cui l‘immobile sia indivisibile. — 51. Caso in cui i compro—

prietari abbiano fra loro stabilito il patto di intlivisioue. —

52. Case in cui la clausola di indivisione stia in un atto di

donazione e in un testamento. — 53. Se il terzo possessore

dell‘inunobile vendutoin da tutti i comproprietari ed ipote—

cato da uno di essi possa opporre l‘indivisione al creditore

ipotecario che procede all‘esecuzione contro di lui. — 54. Se

il comproprictario che abbia consentito ipoteca sul fondo come

proprietario possa opporre l‘indivisione al creditore che pro-

cede all‘esecuzione. —- 55. Case in cui il comproprictario

debitore alirni la sua quota indivisa dopo che il creditore

abbia provocata la tlivisionc. — 56. La divisione deve pro-

muoversi contro tutti i compromietari: continenza della

medesima. — 57. Se nella divisione debbano citarsi ad inter-

venire i creditori iscritti e i cessionari del comproprictario.

— 58. La subastazioue senza la preventiva divisione e nulla.

— 59. Da chi può invocarsi la nullità. — 60. La domanda

di divisione deve precedere quella per la vendita, non già

il precetto e la sua trascrizione. — 61. L’indivisione puù

dedttrsi con l‘opposizione al precetto e con la domanda la

separazione, ma non può dedursi dal coniuge superstite. —

62. Competenza per il giudizio di divisione. — 63. Rito da

adottarsi, intervento e surrogazione nel procedimento.

39. Alla regola, secondo la quale il creditore pub sotto-

porrea spropriazione tutti gl'iuuuobili del suo debitore

(articolo 2076), la legge apporta una limitazione, dispo-

nendo, che « la subastazioue non può essere fatta, per la

parte indivisa di un immobile ad istanza di chi non erro-

ditore di tutti i comproprietari (articolo 2077 codice ci-

vile) ». A tal effetto potrà lo stesso creditore promuovere

la divisione, esercitando i diritti e le azioni del debitore

(articolo 1234 codice civile). Per diritto romano la divi-

sione era attributiva di proprietà, e quindi il creditore po-

teva promuovere l’esecuzione forzata d'un immobile III(II-

viso (5): ècosi pure per il codice civile austriaco (% 847).

I codici moderni, trai quali l'italiano, hanno ritenuto un

principio opposto, quello cioè di essere la divisione soltanto

dichiarativa di proprietà (6); quindi parve, che In cousc-

guenza dovesse essere anche diversa, ossia il vretare1a

spropriazione prima della divisione. lI creditore come Sl e

detto anteriormente, per essere pagato di ciò che gli etl0-

vuto, può subastare l'immobile che trovasi in proprieta del

suo debitore, e ciò non può praticarsi quando non aucot‘q

si conosce la porzione che finora è indivisa e che dtpot

 

(I) Conf. Ricci, Corso di dir. civ., VII, 11. 89; Borsari,

Sull‘art. 1438, 53465, lettera D; Troplong, op. cit., 1896.

(2) Conf. autore cit.

(3) Conf. Troplong, Contrat de mariage, ni 719 e seg.;

Marcadé, Sull’art. 1423.

(4) Conf. Ricci, vu, n. 89.

(5) L. 7, 5 4, Dig. de quibus mod. pign. vel hype/h. sola.,

X'X, 6; L. 6, g 8, Dig. comm. divirlumlo, X, 3; L. 20, 5 3,fant.  ero., X. 2; L. 66, 5 3 e L. 70, Dig. de evict., xx1, 2; L. 77,

5 18, de leyatis, XXXI; L. 17, de usurp. et usucap., .\‘LI, 3,

Iust., 5 28, de act. . , .

(6) Conf. nostro Counn., sull'art. 882, 5 ||; Toullier, n. 543—

Duranton, IV, n. 515; Delvincourt, Il, 51; Dplaportc. I’q'tfl.

frane., III, 394; Demolombe, XII, un. 266, 270; Aubry e batt.

'Droit civ., V, 5 625, nota 1; Championnièt‘c, Etudes historiques

-sur l’article 888 (In certe civ. (Revue de legislation, 1838. V“!

405, e V…, 161), ecc.
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spetterà al debitore medesimo nel farsi la divisione dell’im-

mobile possednto in comune. Al contrario, quando la divi-

sione è seguita, le porzioni di ciascuno dei con-iproprietari

sono conosciute, valutate ed assegnate. e quindi possono

essere posto in vemlita dai loro rispettivi creditori.

In verità poteva ben ammettersi la spropriazione della

quota indivisa. Slabilito dal codice (articolo 679) che

ciascun partecipante ha la proprietà della sua quota e dei

relativi frutti, e può, prima della divisione, liberamente

alienarla, cederla od ipotecarla. ed anche sostituire altri

nel godimento di essa, avrebbe dovuto parimente permettersi

la vemlita forzata della quota medesima.

Come nella vemlita volontaria si vende il diritto alla

quota, ossia questa nella sua quotità, non nella sua quitldittì,

cosi parimente avrebbe potuto accadere per la vendita for-

zata: e come in quello, cosi in questo caso l'acquirente

subentrerebbe nelle ragioni di condominio che spettavano

all'espropriato, salvo a lui di chiedere la divisione.

Il diritto romano, come si e già detto, autorizzava il cre-

ditore ad eseguire sulla quota spettante al coerede nella

successione imlivisa (1); e ciò in conseguenza del principio

che la divisione era attributiva di proprietà. Ma a nulla

influiscela circostanza, che oggidi essa & dichiarativadi pro—

prietà. Di fronte ai legislatori moderni è stato almeno più

logico il ginevrino, il quale distingue il caso, in cui il de-

bitore abbia diritto alla quota d'un intero patrimonio indi-

viso, dall'altro, in cui egli abbia diritto ad una quota certa

e liquida sopra un determinato immobile. Nel primo, pre-

scrive la preventiva divisione, perchè sino alla divisione è

incerto se un dato immobile verrà assegnato al debitore o

se altro gli spetti di fronte a quello che già ricevette vi-

vente l’autore, e solo colla divisione egli t'. reputato pro—

prietario, sia dall'apertura della successione, degli oggetti

che gli sono assegnati: nell'altro, esclude la preventiva

divisione, perchè la quota e certa e la quotitzi se ne trova

determinata (2).

40. Il principio sancito dall'accennato articolo 2077 del

codice civile si applica a tutti i comunisti, senza distin-

zione alcuna; imperocché le ragioni che sorreggonodivieto,

stanno così tra coercdi, come tra i comproprietari. L'arti-

colo 2205ch codice francese accenna soltanto ai primi,

ma è ammesso comunemente che è applicabile anche ai

secondi (3). Il codice albertino, nell'art. 2336, estese la

disposizione anche ai medesimi, come indistintamente ha

fatto il legislatore italiano.

La disposizione medesima del cennato articolo 2077 è

gcperale ed indistinta anche a riguardo dei creditori, e

tpnndi compremle così gli ipotecari, come i chirografari.

Essa però si riferisce all'indivisione vera e propria, come

può derivare da acquisto comune e da successione ereditaria.

In tal caso non essendo determinati i diritti delle parti ed

lcontini, in cui sono racchiusi, non può il creditore di

uno dei partecipanti procedere alla spropriazione di quella

parte che è ancora astratta, indefinibile, imprescindibile.

Diversamente però accade per i diritti promiseni, sepa-

rati e distinti sullo stesso fondo e capaci d'ipotcca, come la

proprietà appartenente ad uno e l'usufrutto ad un altro, il

dominio diretto al primo, e il dominio utile al secondo.

Cosi, sottoposto ad ipoteca un fondo rustico pel solo diritto

di pascolo vernolico, appartenente al debitore, ben può sot-

toporsi a spropriazione tale diritto reale, senza bisogno di

preventiva divisione di fronte al diritto di statonico e di

ghiandaggio appartenente ad altro possessore (4).

41. Essa però, come risulta dal suo tenore, non riguarda

il caso del creditore di tutti i comproprietmi; imperocclu':

se tutti sono tenuti al debito, e ciascuno vi è obbligato col

suo patrimonio, sarebbe vana una preventiva divisione, per

assodare la parte dell'immobile o degl'innnobili che all'uno

andrebbe a spettare nei rapporti degli altri (5).

L'istanza però di subastazioue deve rivolgersi contro

tutti, sotto pena di nullità, perchè tutti sono compro-

prietari dei beni indivisi, dei quali si chiede la vendita

forzata. A nessuno può togliersi esecutivamentela proprietà,

senza prima metterlo in mora di pagamento e senza prose—

guire contro di lui gli atti successivi di esecuzione. Tutti

possono essere tenuti ipotecariamente per l’intero debito,

ma ciò non autorizza la vendita dei beni comuni senza ri—

volgersi a tutti i debitori comproprietari pel pagamento del

debito e fare contro tutti gli atti di esecuzione (6).

Se, invece, il creditore sia bensi tale di tutti i compro-

prietari di beni indivisi, ma non abbia un titolo esecutivo

contro tutti, e necessario, che, previa divisione, limiti la

spropriazione alla quota di colui e coloro contro i quali ha

titolo esecutivo, ovvero premunirsi di questo anche contro

gli altri e di poi procedere contro tutti all'esecuzione for-

zata. Cosi, se alcuno dei comproprietari costituì il debito e

diede in ipoteca i beni indivisi, il titolo esecutivo sta contro

di lui: gli altri comproprietari possono posteriormente

riconoscere il debito anche per essi, ma con privata scrit-

tura: allora sono tutti debitori dell'unico creditore, ma

questi non può agire in esecuzione sulla parte indivisa dei

loro beni, senza premunirsi di titolo esecutivo anche contro

di loro. La ricognizione del debito e dell’ipoteca consolida

la garanzia del creditore, ma egli non può agire in esecu-

zione, se non quando abbia a suo favore il titolo esecutivo,

che è condizione indispensabile per l'esecuzione medesima.

Il difetto di citazione di alcuno costituisce una nullità

sostanziale, perche non riguarda la pura forma del proce-

dimento esecutivo, ma il merito, ossia il fomlo del diritto;

quindi può opporsi dal comproprictario non citato in qua-

lunque stadio del giudizio, anche dopo il termine di cui e

parola nell'art. 695 del codice di procedura, ed ipvestc

tutto il procedimento, compresa la subasta e il giudizio

stesso di graduazione.

42. La nullità, in tal caso, non può essere sanata dalla

circostanza, che il coerede abbia omesso di fare la voltura

catastale dei fondi anche in testa sua. Il creditore non deve

stare alle apparenze, ma deve esaminare i titoli di proprietà,

 

(') L. 7, S 4, Dig. quib. mod.pign. nel hypoth. solo., xx, 6.

. (?).Bcllot, Rapport sur le titre XXIX, sez. I, n. 2, del codice

CIV. di Ginevra.

(3) Dalloz, Ite'p., v. Vento publique d’inunenhles, n. 106 a 108.

(4) Conf. Cass. Napoli, 1° febbraio 1900, Liuzzi e. Spalla

…’"" Nap., Iv, 107).

‘ (5) Conf. Zacharme, t. I, 5 354; Duranton, t. xt, p. 257;

1353. no…", lt Jicctnbre 1885, Bacchini c. Hrntpirri (Temi

“””-. 1886, 14); Cass. Napoli, 18 giugno 1880, [(Italia 6.  Assunti (Dir. e giur., v, 147); 5 agosto l890, Laurito c. Acc-

renza (Critica forense, 1891, 33).

(6) Conf. Cass. Itama, 16 aprile 1885, Nannini e. I"omlo

culto (Fora It., 1, 1885, 1023); Cass. Napoli, 4 febbraio 1886,

l‘ucci c. Foresta (Dir. egiur., I, 428); App. Ancona, 28 luglio

1886, Giannini c. Fondo culto (Ill., ”1806, 1177); App. Bologna,

8 luglio 1890, Caroli-Negri c. Cintutti (Hiv. giur., Dolegna,

1890, 340). — Contro: App. Itama, III dicemhre1884, Giun—

nini 0. Fondo culto (Temi Romana, 1885, 106).
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e quando ciò non ha fatto, non merita alcuna indulgenza.

Tutti i comproprietari debbono essere presenti al giudizio

per tutelare il proprio interesse. Ciascuno ha diritto di

arrestare col pagamento l'ulteriore corso del giudizio (1).

43. Se il creditore può subastare l'immobile del debitore

(art. 2706 cod. civ.) ed anche quello imliviso appartenente

a tutti i comproprietari suoi debitori, è necessario però che

egli sia fornito di titolo esecutivo contro tutti. Il codice civile

conferisce il diritto alla spropriazione, ma questa non può

aver luogo che in base a titolo esecutivo (art. 553 codice

proc. civ.). Quindi, il creditore di tutti i comproprietari di

beni indivisi e che non abbia contro tutti un titolo esci-ulivo,

non può compiere la spropriazione di tutti i beni indivisi,

ma deve, previa divisione, lirnitarla alla quota di coloro

contro i quali ha titolo esecutivo (2).

I titoli esecutivi contro il defunto sono esecutivi contro

gli eredi (art. 560 cod. proc. civ.); quindi il creditore,

che lo possiede, le mette ad csecnziorrc contro gli credi, che

rappresentano la personalità giuridica del defunto, e sui

beni ereditari tuttochè indivisi.

44. La preventiva divisione non è necessaria quando

l'espropriante sia comproprictario dell'immobile insicuro al

debitore.

Si è pure opinato in senso contrario, perchè la legge

non fa alcuna distinzione (3).

IIIa è da osservare che, se per regola il creditore può

spropriare gl'innnobilì del debitore, l'art. 2077 deve,

qttal'eccezione, interpretarsi ristrettivamente. Per esso deve

procedersi alla preventiva divisione quando il creditore non

sia tale a riguardo di tutti i comproprietari, ma non ha

punto disposto, che, in generale, non possa farsi la srrba-

stazione di una parte dell'immobile imliviso tra il credi-

tore ed il debitore. La divisione e disposta nell'interesse

dei condomini non debitori, come in quello del creditore

e dell'aggimlicatario; quindi il creditore medesimo può

rinunziare a questo suo interesse col chiedere la subasta-

zione della parte indivisa del debitore a norma del diritto

comune (4). °

45. Può accadere che il creditore istante, il'quale era

tale di tutti i comproprietari, sia surrogato da un altro che

non sia creditore di tutti. In tal caso questi continuando il

procedimento esercita i diritti di tutti i creditori iscritti e

non del solo creditore istante: e perciò la surrogazione da

lui otterrnta, per essere creditore di uno dei comproprietari

all'espropriazione che sta contro tutti, non l'obbliga a pro-

cedere alla divisione prima della vendita. Per l'art.. 2077 e

necessario devenirsi alla divisione, quando si voglia vendere

la parte indivisa di un comproprictario, non quando è un

creditore che viene a vendere la proprietà comune dei debi-

tori. II creditore surrogato non pone in esecuzione il pro-

prio titolo, ma prosegue la procedura abbandonata dal

creditore negligente, e come a costui non poteva opporsi

la disposizione del citato art. 2077, così tren potrà egrral-

mente opporsi al creditore che gli e surrogato per prose-

guire la procedura medesimo (5).

46. La divisione però richiesta dall'art. 2077, dev'essere

totale, non parziale, ossia non può essere ristretta al solo

immobile che si trovasse ipotecato per il credito dell'istante

o a parte qualsiasi dei beni comuni, ma deve comprendere

tutti i beni della comunione; imperocehè il creditoreinslante

non può esercitare che i diritti e le azioni del debitore

(art. 1234 cod. civ.), e questi evidentemente non potrebbe

domandare la divisione di un solo inmrobile, quando ve ne

siano anche altri indivisi. L'art. 2077 accenna in generale

alla divisione dell'immobile (6).

Potrai forse il creditore instante ignorare l'esistenza di

altri beni, cui si estende la comunione; ma in tal caso

nella impedisce che ciascun comproprictario si opponga

alla sua domanda e chiegga, che la divisione si estenda a

tutti (7). Se tutti tacciano, ovvero, eccitati a indicare altri

beni costituenti il patrimonio comune, vi si riliutirro, allora

il creditore non è tenuto a promuovere la divisione di tutti

i beni della comunione (8).

E ben noto che la semplice intestazione catastale in nome

di altri come proprietari, oltre il debitore, non basta di per

sé a stabilire la consistenza del diritto srrgl'imrnobili (9).

 

('l) Conf. Dalloz, Htip., v. Vento publique des innneublcs,

n. 104; Duranton, t. II, n. 15.

(2) Conf. Cass. Torino, 6 dicembre 1886, Braccio c. Piccartlo

(Legge, 1887, I, 188).

(3) Conf. Chauvcau in Carre', quest. 2I98, 2, 5 2; Dalloz,

Itip., loc. cit., n. 109; Scialoja, Comm. cod. sardo, V, 5800; —

App. Catartia, 9 gennaio 1886, Coral/ero c. Gallucci (Foro It.,

1886, I, 1151); App. Venezia, 16 giugno 1885, Tarusvio

c. Tarussio (Giurispr. Ital., XXXVII, I, 461) ; 19 febbraio '1890,

l.)ull'Arnu' c. Cornuda (Foro It., 1890, t, 686).

(4) Conf. Ricci, Comm. cod. proc., III, Il. 163; Mattirolo,

Tr., VI, 44; Cuzzeri, Sult'art. 659, n. 33; Cesareo-Consolo,

Esce. sopra i beni imm., III, cap. XXX, n. 6; — App. Brescia,

4 novembre 1873, Micca c. Magno: (Mon. Trib.. XV, 504);

App. Milano, 8 febbraio I874, Mambelli c. Ghislieri (Arma/i,

VIII, 2, 305); App. Venezia, 27 giugno 1884, Zaccaria e. bla-

lcnza ('l'cnti Ven., IX, 411).

(5) Conf. Dalloz, Iii/t., v. Vento publique (I‘itnmcablcs,

n. 100I; lticci, Nota nella Giurispr. Ital., XXVIII, I, 298;

l"raneeschini, lui:-iuta l'esenzione (le! [it"/IO indivisa dal credi—

tore di tutti i t:0itr]n'opriclar'i, può essere proseguita, mediante

surrogazione (lal creditore di un solo comproprictario senza la

previa divisione? (Ann. di proc. civ. del Cuzzeri, 1888, 274);

nostro Comm. diproc. civ., sull'art. 659, SX; — Cass. Firenze,

29 dicembre 1881, Montanelli c. Arcispedale lli Santa Maria

Nuova (Foro It., 1882, I, 326); 19 gennaio 1886, Sernagiotto

c. Alberti (ld.,_1886, I, 596); Cass. lierna, 7 aprile 1886,  

Caucci-Malara e. De Petris (Id., id., 833); App. Catanzaro,

6 ottobre 1868, Mileto c. Persino (Ann., III, 2,277); Appello

Napoli, 15 giugno 1887, Farina c. Manzo (Gazz. Proc., XXII,

81); App. Ancona, 11 agosto 1891, Miscctti e. Crete (Foro it.,

1891, I, 987); App. Casale, 3 giugno 1892, (ìiribaltlic. OI-

toleng/ti (Giur. Cas., 1892, 426). — Contro: Mortara, nel Foro

It., note alle cit. sentenze delle Corti di cass. di Firenze e di Itama;

App. Venezia, 6 agosto 1885, Lama e. Sica (Temi Ven.,Xt, 116).

(6) Conf. nostro Comm., sull‘art. 659, 5 X; Scialoja, Canon-.

V, parte i", 5 806; Mattirolo, Tr., vr, n. 46; anzcrr, bul-

l'art. 659, n. 36; Saredo, Ist. di pr. civ., Il, 191 ; Catlapcv

e Borda, Sull‘art. 2077; Mattei, Sull'at‘l. 2077; Dalloz, lic/t..

loc. cit., n. 124; Zachariae, II, 5 586; — Cass. Torino, 4 maggio

1892, Tamburini c. Tamburini (Giur., 'l'orirro, 1892. 339)?

31 dicembre 188-’t, Bellezza e. Zambianchi (Ill., 1885, “"‘-4);

App. Venezia, 3 agosto 1876, Titollo c. Cardano (Ann., X|,E.

5I9); 6 aprile 1883, Carnavini e. Dr Marco (Temi I-’rtt.., làh"-

2-40); App. Casale, 19 luglio 1884, Gambarana c. Levi (4'”“f'

Cas.. 1884, 290): APP. Palermo, 3] dicembre I891, t.mvlt-

nale c. Baja (Circ. giur., 1892, 79). — Contro : App. I’itlt‘l'lll“.

6 settembre |889, Cardinale c. Hoja (Circ. giur., 1890. 97)-

(7) Conf. Maltirolo, loc.. cit.; Cuzzeri, loc. cit. » . _

(8) Corrl'. App. Torino, 20 luglio 1878, Vota e. Petrolo (('1"""

Torino, 1878, 677). -

(9) Gorrfr. App. Bologna, 9 settembre 1882, Cavat'lt l3.1-’1.'/”‘

stini (Hiv. giur., Dolegna, I883, 12); App. Venezia. % …"

braio 1883, Zanon c. Jara.vch (Temi l’e/t., 1883, 140)-
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47. Fatta dai comproprietari una divisione stragiudiziale

essa dev'essere definitiva, non provvisoria. ossia con asse-

gnazione di quota certa, non incerta; perchè la divisione

irredcsima, per l’art. 2077, ha per iscopo di determinare

la precisa quota di beni spettanti al debitoreesepararla

dalla parte dei beni che ad altri è dovuta, sciogliendo Il

debitore da qualsiasi legame di comunione. La quota risrtl-

tante da divisione provvisoria lascia nell'incertezza, e perciò

non (% eonciliabile col procedimento di subastazione (1).

48, Fatta tale divisione definitiva, può accadere chela

medesima sia viziata, per mancanza delle formalità pre-

scritto dalla legge a riguardo degli incapaci. Se questi,

giunti all'età maggiore, la ratifichino. essa acquista ltr sua

validità ed efficacia. Ciò accadrebbe del pari, se gli altri

comproprietari abbiano possedute le rispettive quote per

oltre i trent'anni, nel qual caso esse si sono cortsolidate in

ciascuno per effetto della prescrizione.

Ma se il tempo della prescrizione non sia decorso, ovvero

l'incapace non ratifichi la divisione, il creditore dovrebbe

rrolilicare a costui, per impedire la sua azione di nullità,

un legale atto di messa in nrora, per dicltiarare se intenda

giovarsi dell'azione tnedesima. La risposta negativa conva-

lidercbbe l'atto di divisione ed il creditore potrebbe proce-

dere direttanrenle alla spropriazione contro il suo debitore.

Invece, la risposta negativa dell'interpellato porterebbe di

conseguenza la necessità di doversi dal creditore, che intende

espropriare i beni, provocare la divisione giudiziale. Il

silenzio dello stesso interpellato, non altro conferirebbe al

creditore interpellanle, che la facoltà di convenirlo in gitt-

dizio,allinchè, qualora dichiari di volersi giovare dell'azione

di nullità, l'Autorità girtdiziaria disponga la divisione a nornra

di legge, ovvero dichiari di non volersene giovare, l'Autorità

medesima dia atto della rinunzia e dichiari la divisione

espletata valida ed efficace. Il silenzio dell'interpellato al-

l'atto di diffida non potrebbe equivalere ad accettazione

della divisione nullarnente espletata. Si tratta della rinunzia

al diritto di azione per nullità, e tale rinunzia non si pre-

sume. Essa deve risultare da un fatto positivo che dimostri

la volontà contraria allo sperimento del proprio diritto, e

a ciò non basta il semplice silenzio.

49. Può dubitarsi se il creditore espropriante possa int-

prrgnare la divisione eseguita tra i comproprietari.

Se egli sia intervenuto nella divisione, non gli corrtpete

alcrnr'azione d'inrpugrrativa, perchè vi osta il fatto proprio.

Se, invece, trou vi sia itttervcntrto, neppure può imprr-

gnarla, qrurttdo non si sia opposto alla sua elIettuazione;

perchè l'art. 680 del codice civile dispone appunto, che in

mancanza di tale opposizione i creditori non possono impu-

gnare una divisione consumata, eccettuato il caso di frode (2).

50. Quando l’immobile per propria natura sia indivisi-

bile, il creditore istante nella spropriazione deve pur sempre

promuovere“ giudizio di divisione ai termini dell'art. 2077,

perchè non è lui che può ritenere l‘indivisibilità, ma dev'es-

sere riconosciuta ed ammessa dal magistrato, il quale, rico-

nosciutala, ordinerà la vendita dell'immobile ai pubblici

incanti sul prezzo di stima, in applicazione dell’art. 988

del codice civile, salvo agli altri comproprietari di ricevere

la propria qrtota di prezzo (3).

51. Dispone il codice civile, in via di tnassima, che nes-

suno può essere costretto a rimanere in comunione, ma sog-

giunge che è valido il patto che si debba rimanere in comu-

nione per un tempo deternriuato, non maggiore di 10 anni,

e l'Autorità giudiziaria, ciò malgrado, quarqu gravi ed ur—

genti circostanzelo richiedano, può ordinare lo scioglimento

della comunione anche prima del tempoconvennto(art. 681).

Tal patto non si può opporre né al creditore ipotecario di

uno dei comproprietari, né al creditore chirografario.

Non al primo, perchè, quando egli iscriveva la sua ipo—

teca, ignorava l'esistenza di esso, per non essere la divisione

soggetta a trascrizione mme atto dichiarativo e non trasla-

tivo di proprietà; quindi egli tren può trovare ostacolo

nell'esercizio dell'azione ipotecaria. L'art. 1976 del codice

civile dichiara bensi l'ipoteca soggetta alla stessa eventua—

lità del diritto che ha sull'immobile il debitore quando sia

sospeso da una condizione, 0 risolvibile, o annullabile; ma

esso è inapplicabile al caso ben diverse del patto della

indivisione per terrtpo determinato. Malgrado questo, cia-

senno dei condomini resta proprietario della sua quota

indivisa, ed il patto medesimo non altro costituisce che

un'obbligazione personale tra loro, senza ptrtrto potersi

opporre al creditore ipotecario.

Nè il patto medesinro può opporsi al creditore cltirogra-

fario. Per lui, e come anche per I'ipotecario, sta la regola,

che il debitore e tenuto ad adempiere alle contratte obbli-

gazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (art. 1948

cod. civ.). A questa regola non e fatta eccezione per il caso

del patto d'indivisione. ll contrario, ofIrirebbe facile mezzo

ai debitori, mercè quel patto, di protrarre l'adempimento

delle proprie obbligazioni.

52. Ma la clausola d'indivisione può talvolta riscontrarsi

in un atto di donazione o in un testamento.

Un principio, già riconosciuto dalle antiche leggi, e che

ha per fondamento la ragion naturale, è, che chiunque

possiede cert altri una cosa in comune, non può essere

costretto a stare perpetuamente in comunione: Ilaeretlilms

volentibus a cornmunione discedere, necessariunt videbatur

aliquota aetionem constitui, qua inter cos res haeretiitariac

distribuereuttw (4). Il motivo ne ventre assegnato dal giure—

consulto Papiniano, dicendo cosi : Propinquorutn diseortlias

materia communionis eccitare sotet (5). E dunque la cornu-

nione dei beni un germe di discordie tra i parenti o tra

chiunque vive in questo stato. Di qtri segue, che l'azione

di divisione è di diritto pubblico. Cosi essendo, bene a

ragione il Codice civile ha disposto, che si può sempre

domandare la divisione dell'eredità, non ostante qualunque

divieto del tcstalore (art. 984).

Ciò malgrado vi sono delle eccezioni a questa regola, ma

tali da non alterarne la sostanza. La prima e stata già

 

_ (i) Conf. Ricci, III, n. 163 ; Cuzzeri, Sull’art. 659, n. 33; Mat-

nrolo, Tr., vr, n. 45; Scialoja, op. cit., V, parte 1-, s 806; ——

Arp. l’arma, 17 marzo 1874, Palloni c. Caitani (Ann., V…, e,

2[_l'2); App. Bologna, 15 luglio 1895, Baiocchi c. Cattura (Mou.

giur., Bologna, 1895, 266).

(?)Conf. Cass. Napoli, 22 febbraio 1890, Liborio c. Resta

(Catz. Proc., XXIV, 221).

(3) Conf. Ricci, loc. cit.; I)ernnrtas—Zichina, op. cit., & 40;

lllatttrolo, VI, n. 47; —- App. Milano, 8 febbraio 1874, Marchetti

63—DIGESTO ITALIANO, Vol. XXII, Parte tl.

 
 

e. Collegio Ghislieri (Ann., VIII, 2, 305); App. Casale, 9 aprile
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1890, 2, 637).

(4) L. 1, Dig. fam. ercisc., X, 2.

(5) L. 77, 520 in fin., Dig. dc leg. ct [id., XXXI.
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accennata anteriormente, di poter le parti convenire l’indi-

visione per un tenrpo non superiore ai dieci anni.La seconda

può derivare dal testatorc, ma nel solo caso, quando tutti

gli eredi istituiti o alcuni di loro sono minori di età e fino

a che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo :

tuttavia l‘Autorità giudiziaria, ove gravi ed urgenti circo-

stanze lo richiedano, può permettere la divisione (art. 984).

Ciò posto, se il donante o il testatorc imponesse la clau-

sola della indivisione, essa, come non lega i donatarî e gli

eredi (art. cit.), così non è efficace neppure rispetto ai terzi.

Se la clausola medesima sia imposta per il caso permesso

della età minore, essa sarà efficace per gli uni, ma ineflicace

per gli altri. La legge ha potuto proteggere i minori, ma è

ben lungi dal volere il danno dei terzi. Se questi hanno

diritti a sperimentare contro i donatari o gli eredi di età

maggiore, possono sperimerrtarli promuovendo il giudizio

di divisione, giusta l‘art. 2077, e come nel caso in cui

l'immobile sia indivisibile spetta all'Autorità giudiziaria il

riconoscerlo, cosi anche in quello in esame la stessa Auto-

rità giudiziaria, se ai termini dell’art. 984 concorrano cir-

costanze gravi ed urgenti, che possono concretizzarsi nel

grave danno dei creditori, può disporre la divisione, mal-

grado la clausola dell‘indivisione imposta dal donante o

dal testatore.

53. Posto il caso che tutti i comproprietari vendano uno

degli immobili comuni e sul quale uno di essi aveva fatto

iscrivere ipoteca per la propria quota indivisa, senza che

però dal prezzo sia stato soddisfatto il creditore, questi,

avendo azione ipotecaria contro l'acquirente, terzo posses—

sore, non può essere ostacolato da costui coll'eccezione di

dover prima procedere alla divisione di tutti i beni comuni,

ai termini dell'art. 2077. Infatti, non è vietato ai compro-

prietari di vendere parzialmente i beni della comunione.

Quando ciò fanno, come la vendita è efficace nei rapporti

dell'acquirente, cosi è del pari efficace rispetto ai terzi. Tutti

trasferiscono l'immobile al compratore, e questo passa a lui

coll'ipoteca da cui è gravato. Per effetto del trasferimento

l'immobile non si trova più nello stato d'indivisione: e se

ciò sta rispetto all'acquirente, non può ritenersi che rispetto

ai creditori ipotecari l'immobile conservi tuttavia il carattere

di cosa comune. Quindi, se il creditore ipotecario promuova

l'azione esecutiva contro l’acquirente, non può questi opporre

l’eccezione della preventiva divisione.

54. Può accadere che il comproprictario abbia consentita

l'ipoteca sull'intero immobile come proprio, anzichè sulla

propria quota indivisa, come nel caso precedente. Quando

il suo creditore agisce in esecuzione, potrà bene opporin

l’indivisione. Il creditore ha acquistato diritto sulla quota

del debitore, non sulle altre che non appartengono a costui.

Egli doveva essere diligente al tempo in cui gli fu consen—

tita l'ipoteca ed accertarsi che realmente il fondo fosse stato

di esclusiva proprietà del debitore. Quando ciò non fece e

al tempo dell‘esecuzione risulti il condominio, il suo diritto

è limitato alla quota del suo debitore e non può estenderlo a

quelle degli altri comproprietari, che, rispetto a lui, sono

estranei. Egli avrà l'azione di danni, ove occorra, contro il

suo debitore, ma non può agire in esecuzione, senza prima

etfettuare la divisione, la quale è stabilita appunto per sepa-

rare la quota del debitore da quella degli altri comproprietari

non obbligati.

55. Può anche accadere che il comproprictario debitore

alieni la sua quota indivisa dopo che il creditore abbia pro-

vocata la divisione.

In tal caso, se la vendita e fatta a tutt‘i comproprietari,

cessa il bisogno della preventiva divisione. perchè questa e

necessaria quando il creditore non sia tale verso tutti i

comproprietari; e questi, per ell‘etto dell'acquisto, sono tutti

divenuti debitori del credito contratto dal loro comproprie-

tario debitore anteriormente alla divisione, e sono tenuti alla

rivalsa delle spese incontrate dal creditore per l'istituzione

del procedimento di divisione.

Sela vendita, invece, e fatta ad uno soltanto dei com-

proprietari o ad un estraneo, muta la persona del compro-

prictario, non la sostanza; quindi, cometa preventiva divi-

sione era necessaria al tempo in cui la quota si possedeva

dal comproprictario, essa (“. del pari necessaria quando a lui

altri vi sostituisce.

56. La divisione poi deve istituirsi con citazione di tutti

i comproprietari, perchè ciascuno ha diritto di pretendere

l'assegnazione della quota che gli spetta (1).

Ma se essi non abbiano preso conclusioni sulle diverse

proporzioni delle quote, ovvero non siano comparsi, il cre-

ditore può insistere che la divisione sia fatta a porzioni

eguali (2).

La divisione però deve contenersi all’obbietto dell'asse-

gnazione delle quote, e quindi dei prelevamenti e delle

collazioni, ma non può estendersi a danno del creditore

istante ad altre operazioni che la rendessero lunga e di-

spendiosa, su cose affatto estranee al credito suo, come

sarebbero le ragioni ereditario di risarcinrerrto, di resoconto

d'un comproprictario agli altri. La divisione disposta dal-

l'articolo 2077 tende alla deternrinazione della quota del

debitore; ma non a far sottostare il creditore, che deve

promuoverla, a tutti gl'incidenti che interessano i compro-

prietari tra loro. Si recherebbe ottesa alla natura del diritto

reale d'ipoteca, se il creditore che poteva agevolmente con-

seguire col riparte il proprio intento, dovesse invece rima—

nere spettatore inoperoso in balìa ai condividerrti, finchè

ad essi piacesse metter fine alle loro contestazioni derivanti

da rapporti personali. La formazione delle quote di diritto

sugl'irnmohili non pregiudica i con‘rproprietari per ogni

altra rispettiva pretesa derivante dalla comunione: ogni

azione al riguardo è loro riservata (3).

57. Può dubitarsi, se nel giudizio di divisione il creditore

espropriante debba citare ad intervenirvi anche i creditot‘r

iscritti e i cessionari del comproprictario. _

A tal riguardo bisogna notare che se i creditori vantino

diritto reale anteriore alla comunione, allora esso procede

dall'autore comune e colpisce l'universalità del patrimonio:

lo stesso è nel caso in cui il diritto reale, l’ipoteca, sra

stato consentito da tutti i conrproprietari. Nell’nna e nel?

l'altra ipotesi, ai creditori non interessa la ripartizione dcl

 

(1) Conf App. Venezia, 16 settembre 1884, Gallo e. Ingua-

1rollo (Temi l’art., 1884, 496); 6 aprile 1883, Comacina

e. De Marco (Id., 1883, 240); App. Genova, 16 giugno 1882,

Bac/rino c. Poggi (Eco giarr'spr., VII, 68).

(2) Coni. App. Roma, 8 novembre 1887, Vannucci c. Gini

(Temi Ram., 1887, 532).  (3) Conf. Cass. Napoli, 4 febbraio 1871 , Proto c. Proto (“.il/"v

XI, I, 523); Cass. Torino, 31 dicembre 1884, Bellezza e. Zam-

bianchi (Giarispr., Torino, 1885, 162); App. Venezia, “ g"t£-'“°

1891, Banca Cadorina c. Coletti (Temi Ven., 1891; 461);

9 marzo 1893, Burrrlioli c. Zamboni (Foro H., XVIII, I. 819)’
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beni, perchè han diritto di esercitare indill'erentemente la

loro azione esecutiva su tutta la sostanza immobiliare.

Al creditore poi e al cessionario del compartecipante la

legge accorda varie azioni, affinchè non resti deluso nei

suoi diritti per effetto della divisione.

La prima è quella di poter domandare la divisione. Tale

diritto riconseguenza del disposto dell'art. 2077, per il quale

la snlrastazione non può esser fatta per la parte indivisa di

un immobile ad istanza di chi non è creditore di tutti i

comproprietari, prima della divisione. Egli dunque ha di-

rittodi donrandare la divisione, per potere dipoi subastare

la quota del suo debitore, altrimenti non potrebbe mai ri-

scuotere il suo avere. Lo stesso è a dire del cessionario di

uno dei partecipanti: anch’egli gode del medesimo diritto.

La seconda azione accordata dalla legge è quella di po-

tere il creditore o cessionario opporsi alla divisione a cui

si proceda senza il suo intervento edi potervi intervenire

a proprie spese, e ciò allo scopo di non vedere eluso il

proprio diritto (art. 680 codice civile).

La terza azione consiste nel potersi dal creditore o ces-

sionario impugnare la divisione espletata a sua insaputa,

non ostante che vi fosse stata formale opposizione, ossia

interpellanza intimata a ciascun partecipante, colla quale

chiedeva di voler essere inteso di tutte le operazioni a farsi

relativamente alla divisione, e che in contrario questa do-

veva ritenersi corno nulla ed inrproduttiva di qualsiasi elictto

(articolo citato).

La quarta azione è quella che il creditore o cessionario

di un partecipante possa impugnare la divisione, che si

fosse l'alta con frode, anche quando non vi si fosse prece-

dentemente opposto (art. cit.). Finchè trattisi del caso in

cui il creditore o cessionario non si sia avvalso del mezzo

offertoin dalla legge, per prevenire un danno che possa

risentire dalla divisione, cioè quello di domandare che non

visi proced'a se non col suo intervento, in tal caso egli non

sarebbe più ammesso a reclamare in proprio nome contro

la divisione già perfezionata, giacchè deve imputare alla

sua negligenza il non aver provveduto a tempo ai suoi in—

teressi ; quindi è che in regola generale è disposto che non

può impugnare una divisione consumata (art. citato). La

legge però ha sempre generalmente eccettuati i casi di

frode, perchè questa è contraria alla sana morale e ai det-

tami di giustizia, e perciò ha soggiunto « eccettuato il caso

di frode » (articolo citato).

Infine, al creditore o cessionario del partecipante e sempre

riservato l'esperimento delle ragioni del debitore o cedente

(art. cit.). Ciò può praticarlo anche quando sia intervenuto

nella divisione, per conservare i propri diritti, giacché la

legge dice salvo sempre. Di qui è che, se il debitore e ce-

dente sia stato leso nella divisione oltre il quarto, potrà

donrandarsene la rescissione dal creditore o cessionario,

qual rappresentante i diritti di lui verso gli altri compro—

prietari. Dovrebbe però rispettare tutto quello che l'osso

stato già convenuto tra i condividerrti, meno se vi fosse

rulervenuta frode in danno dei creditori o cessionari (arti-

coli 1038 e segg. codice civile).

Ciò premesso, è indubitato che il cessionario ha un inte-

resse proprio e diretto per intervenire nella divisione, sia

essa volontaria e giudiziale. Surrogato al cedente, egli deve

intervenire invece dell'altro. Il creditore, a sua volta, ha

interesse, come l'altro, a prevenire qualsiasi pregiudizio.

Se entrambi possono opporsi alla divisione, alla quale si

procede senza il loro intervento, perchè vi sono interessati,

per la stessa ragione vi debbono essere chiamati. La legge

toglie loro il diritto d'irnpugnare una divisione consumata,

ma ciò non esclude che possano impugnare il procedimento

relativo all'eseguimento della divisione. Se hanno questo

interesse, ben debbono essere chiamati ad intervenirvi.

58. Siccome poi la disposizione dell’art. 2077 e proibr-

tiva perla gravità degli interessi che tutela, cosi la sua

inosservanza porterebbe la nullità della subastazione.

Ma dall'essere proibitive non deriva che la nullità debba

essere pronunziato d’ufficio. Parve il contrario alla Corte

d'appello di Venezia, perchè la proibizione si fonda sul jus

irnperii, che accorda e regola l'esecuzione: la legge nega

la potestas coercitionis all'Autorità giudiziaria quando dice

che « la subastazione di parte indivisa non può esser fatta »,

vale a dire non può la parte indrvisa di un immobile essere

oggetto di procedimento per espropriazione (1). Ma cotesto

è inaccettabile. Le nullità sono introdotte nell’interesse

delle parti o a garanzia dell'ordine pubblico: le une sono

relative, e per farsi valere debbono essere eccepite; le

altre sono assolute, e debbono essere rilevate e dichiarato

d'ufficio dal magistrato, malgrado il silenzio delle parti,

perchè il magistrato non può convalidare ciò che è con-

trario all’ordine pubblico. Di qui la disposizione generale

dell'art. 56 del codice di procedura, per la quale non puù

pronunziarsi la nullità, se non vi sia istanza di parte, salvo

che la legge dichiari che debba essere pronunziato d'uffiz-io.

59. La predetta nullità. innanzi tutto, può essere ecce-

pita dal comproprictario. La disposizione proibitiva del—

l'art. 2077 è generale ed assoluta e non può reputarsi

estranea ai comproprietari. Se questi, premuovendosi la

divisione, debbono esservi citati, per l'interesse che vi

hanno, i medesimi hanno del pari interesse a far separare

le proprie quote da quella del debitore prima dell'espre-

priazione, e quindi hanno del pari interesse ad invocare la

nullità dell'esecuzione a cui siasi proceduto prima di farsi

la divisione.

Essa può del pari eccepirsi dal debitore dell'istante. Egli

infatti è l'oggetto diretto della procedura di spropriazione,

e ha interesse a giovarsi della nullità per impedire atti

frustranei, i quali tornerebbero a suo danno, se non altro,

pel ritardo che frapporrebbesi alla soddisfazione del credi-

tore, ogni qualvolta gli altri comproprietari sorgessero più

tardi a far valere i loro diritti contro un procedimento che,

viziato in origine di fronte a loro d'insarrabile nullità, per

la mancanza della preventiva divisione, dovrebb'essere ine-

vitabilmente rinnovato. D'altra parte egli può ben temere

che l'irrdivisione faccia intervenire all'asta uno scarso Irn-

mero di oblatori e che l'aggiudicazione segua ad un prezzo

mite; quindi ha interesse a che l'indivisione scompaia (2).

 

(1) 19 febbraio 1890, Dall'Armi e. Cornuda (Foro It., 1890,

I, 686).

(2) Conf. Scialoja, op. cit., 5 805; Saredo, II, n. 987; Ricci,

…. n. 190; Muttirolo, VI, n. 48; Cuzzeri, Sull'art. 659, n. 35;

Denrurtas—Zichina, Espropriazione contro il debitore, 540; Za—

°h"“ilcr II, 5581 ; Dalloz, Re'p., 24, 92, n. 10; Cass. Tor-ino,  10 aprile 1871, Opplet c. Piu-ma (Giur., Torino, 1871, _371);

App. Venezia, 16 settembre 1884, Gallo e. Inguanotto (Legge,

1884, 2, 663); App. Catanzaro, 22 novembre 1895, Genoese

Zerbi c. Basile (Temi calab., 1896, 134).

Contro: App. Catania, 28 ottobre 1895, Bruno e. Berduni

(Foro Cal., l8‘Jt}, 51).
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Ammesso il diritto nei comproprietari e nel debitore a

chiedere l'annullamento della subastazione, ;. logica con-

seguenza l'anunettere che possano egualmente chiederlo i

rispettivi creditori ipotecari, per la disposizione dell'arti-

colo 1234 del codice civile, che li autorizza ad esercitare i

diritti del proprio debitore, senza fare alcuna distinzione

(v. n. 56).

60. Ma la domanda di divisione deve precedere quella

di vendita, ossia di subastazione, come dice l‘art. 2077 del

codice civile, non già il precetto e la sua trascrizione.

Quindi il precetto è sempre validamente notificato prima

della divisione. E si e deciso che, sebbene anche gli eredi

beneficiati non siano tenuti al pagamento dei debiti entro

i limiti delll'ereditr'r, che in proporzione della loro quota,

è tuttavia valido il precetto intinrato congiuntamente atutti

con minaccia di subasta dei beni immobili appartenenti alla

eredità e tuttavia indivisi (1).

Si è opinato pure che essa debba precedere il precetto,

perchè il citato articolo vuole che l‘esecuzione non possa

aver luogo che dopo la divisione. Ora, sicconre il precetto è

il primo atto di esecuzione, si trascrive, e restano immo-

bilizzati i frutti e iheni inalienabili; cosi non e possibile

ammettere, con notevole danno pei comproprietari non

debitori, che possa farsi precetto su beni indivisi, essendo

invece necessario che quell'atto, non preparatorio, ma

iniziative del giudizio di espropriazione, debba essere pre--

ceduto dalla divisione dei beni (2).

Ma tale opinione non è punto accettabile. Il precetto,

non v'ha dubbio, è il primo atto di esecuzione (art. 569

cod. proc. civ.). Ma l'art. 2077 del codice civile dispone

che la divisione deve precedere la subastazione, ossia la

domanda divendita, non il precetto, il quale, secondo l'ar-

ticolo 2084 del codice medesimo, deve procedere ad ogni

domanda per espropriazione d'irnmobili. Ora, se l'art. 2077
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non dice che la divisione debba precedere l'esecuzione, m;.

la subastazione, & palese che celeste parole non hanno lo

stesso significato. Qnantunqrre la subastazione sia un atto

esecutivo, tuttavia vi sono altri atti di esecuzione separati

e distinti dal procedimento di esecuzione. Procedere alla

divisione prima del precetto sarebbe violare la legge, la

quale, coll'accordare un termine al pagamento vuol porre

in grado il debitore di evitare l‘onta ed il danno di una

esecuzione forzata. Il precetto non e un atto che si compie

in dispregio al disposto del citato art. 2077. Questo proi—

bisce la subasta prima della divisione, non il precetto, il

quale non lede gl'interessi di alcuno e nrolto meno quelli

del proprietario del fondo a subastarsi. Egli potrebbe solo

gravarsi quando si fosse proceduto agli atti d'incanto e di

vendita prima della divisione, come si è detto anterior-

mente (v. 11. 58). E vero che la trascrizione del pre-

cetto immobilizza i frutti e rende indisponibile l'immobile;

ma è questa una posizione che il conrproprietario deve su-

bire come efietto del condominio, in cui egli ha voluto

rimanere e che è in sua facoltà di far cessare, promuo-

vendo la divisione. Lo stesso accade anche riguardo ai

mobili, disponendo l'art. 590 del codice di procedura che

possono pignorarsi quelli indivisi tra il debitoree un terzo,

ma non possono essere venduti se non dopo la divisione (3).

61. Il debitore e i condomini non debitori hanno diritto

di opporsi al precetto notificato al condomino debitore, non

allo scopo di ottenere la nullità, ma a far rimuovere lo

stato d'indivisione, ostacolo giuridico alla determinazione

specifica degl'irnmobili da subastare, e quindi allo scopo

di far sospendere la subasta fino alla divisione (4).

Tanto più possono farlo con donrarrda in separazione (5).

Ciò però non può trovare applicazione nel caso in cui sia

stato già respinto un reclamo di proprietà, ritencndosi che

i revindicarrti non abbiano alcun diritto di proprietà sul-

 

(1) Conf. App. Genova, 3 febbraio 1893, Canessa e. Canessa

('lhni Gen., v, 198); App. Casale, 23 giugno 1893, Ottolenghi

c. Coen (Giurispr. Cas., XIII, 336); App. Palermo, 6 aprile

1893, Giazzalazra c. Ciliberto (Foro Sicil., I, 124).

(2) Conf. App. Firenze, 21 aprile 1869, Gentili e. Giorgi

(Ann., III, 2, 44); App. Genova, 3 settembre 1878, Cima

c. l"rugone (Eco gen., 1878); 3 febbraio 1893, cit. alla nota

precedente; App. Catanzaro, 3 dicembre 1895, Finanze e. Mi-

rabelli ("emi calabr., 1896, 135).

(3) Conf. Scialoja, op. cit., & 802; Luzzati, Della trascri—

zione, n. 380, Torino, Unione 'l‘ipografico-Editrice; Ricci, III,

163; Saredo, Il, 5 987, Demurtas—Zichina, op. cit., @ 42;

Mattir-olo, VI, n. 49; Cuzzeri, Sull'art. 459, n. 38; Borsari,

Comm. cod. civ., 5 4432; Cesareo Consolo, III, p. 228; nostro

Comm., sull'art. 662, 5 IX; — Cass. Napoli, 22 novembre 1897,

Petronio. Bisceglia (Foro napoletano, II, 2, 33); Cass. Torino,

4 aprile 1887, Botta e. Acquadro (Legge, XXVII, 2, 131);

15 luglio 1887, Piccinini c. Picciniin (Ginrispr., Torino, 1887,

469); 14 febbraio 1890 (Id., 1890, 262); App. Lucca, 3 agosto

1867 (Ann., I, 2, 381); App. Torino, 28 maggio 1867 (Id.,

id., 259); 25 luglio 1881, Namie di Pallone c. Gloria (Giu—

rispr., Torino, 1881, 658); 4 aprile 1887, Acgaadaro c. Blotto

(Id., 1887, 382); 3 dicembre 1888, Perino e. Banca di Ver-

celli (Id., 1889, 73); 29 marzo 1890, Banca pop. di Fossano '

c. Schellino (Id., 1890, 391); 14 febbraio 1890, Baratta

e. Magliolo (Id., 1890, 262); App. Milano, 20 gennaio 1889,

Weil—Weis e C. e. Tallachini (Mon. "riti., 1889, 87); App.

Casale, 22 luglio 1887, Stanga e. Sturla (Giurispr. Cas.,

1887, 274); 26 novembre 1887, Gallini c. Laaagni-ni (Id., id.,

338); 15 novembre 1886, Ferrari c. Disaldi (Id., 1886, 372);

App. Perugia, 9 giugno 1869, Tarducci c. Mor-tatini (Ann., III,  

2, 420); App. Macerata, 6 agosto 1872, Corridoni e. Amici

(Id., VI, 2, 475); App. Bologna, 17 aprile 1874, Zanrhert-ini

c. Prati (Id., VIII, 2, 366); 31 dicembre 188l, Marc/retti e.

Pedrini (Riu. giur., Bologna, 1882, 55); App. Palermo, 22 HG-

vemhre 1878, Ditta Vella c. Vergara (Circ. giur., 1879, 57);

App. Genova, 21 febbraio 1879, Bonera c. Ditta Pittaluga

(Eco dei Trib. Genova, 1879, 114); 16 giugno 1882, flag/rino

e. Pozzi (Ria. giur., Bologna, 1882, 55); 22 novembre 1892,

Melfi-na c. Mal/ino (Giurista, 1893, 40); 25 giugno |894, Falz—

bricotti c. Zioari (Temi Gen., 1894, 371); App. Venezia, 28 di-

cembre 1880, Beretta c. Beretta (Temi Ven., 1881, 207);

15 aprile 1881, Marinetti e. Nasan (Id., id., 208); 18 gennaio

1887, Tedeschi e. Pellizzaro (Id., 1887, 128); 6 giugno 1889,

Micossi e. De Maria (Id., 1889, 522); App. Catania, 4 luglio

1881,'Giuliano e. Banca Nazionale (Giurispr. Cat., 188l,

169); 3 marzo 1893, La Curzio c. Lanzirotti (Id., 1893, 89):

App. Napoli, 10 ottobre 1870, Cirillo e. Scala (Ann.,v, 2, 573)?

28 gennaio 1896, Fatigati c. Grin-uti (Gazz. Proc., XXVII,

330); App. Boma. 29 gennaio 1895, ’I'ritani e. Sambucth

(Temi Ram., 1869, 2).

(4) Conf. Cass. Napoli, 4 giugno 1884, Bari e. Mazur/ira“

(Gazz. Proc., XIX, 306); App. Genova, 31 dicembre 1889.

Car-otto e. Marre' (Eco gen., 1881, I, 485) ; App. Casale, 'l3dr-

cembre 1880, Gallione c. Bistagnino (Ginrispr. Car., 18….

168). Contra: Cass. Napoli, 22 novembre 1897, Notari c. Bi-

sceglia (Faro Nap., 1898, 33); App. Venezia, 6 giugno 1889,

Illicossi e. De Maria (Terni Ven., 1889, 522).

(5) Conf. Cass. Napoli, 16 ottobre 1893, Cotronei c. Mezza-

testa (Dir. e giurispr., IX, 268); App. Venezia, 5 ottobre 1877.

Dottori c. Giustiniani (Temi Ven., 1877, 499); App. Tormo;

22 giugno 1883, Virando e. Crudo (Giur., Torino, 1883, 499)—
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l'immobile precettato, e che, anche avendolo, tren possano

essere considerati com proprietari del creditore espropriante,

che, oltre alla sua qualità di terzo, ha, in forza di un‘ante-

rir-re ipoteca regolarmente iscritta sull'intero immobile,

acquistato il diritto di procedere all'esecuzione (1).

Il coniuge superstite poi, in concorso coi discendenti

legittimi del coniuge predefttnto, non può domandare la

divisione dei beni ereditari espropriandi, ma deve interve-

nire nel giudizio di graduazione. La sua quota di usufrutto

èttna ragione di credito anziché una vera e propria qttota

ereditaria. Infatti, l'art. 753 del codice civile, che attri-

buisce tale quota, è collocato nella sezione intitolata: Dei

diritti del coniuge superstite. La legge qualifica successioni

quelle dei figli naturali, dello Stato, dei figli legittimi,

martire, parlando del coniuge superstite, qualifica l'usufrutto

diritto e non successione. L'espressione usata dal legisla-

toredirnoslra che, essendo l'usufrutto tenrporaneo, non può

far rivestire la qualità di credo in coltri che lo gode; giacchè

l'erede rappresenta il defunto, conserva sempre tale qualità

ed & tertttto a pagare i debiti ereditari, metttre l'usufrut-

tuario,.con l'estinzione del suonsnfrutto, perde ogni diritto

sui beni sui quali era iurposto, oltrechè non e tenttto a con-

correre a tutti i debiti del defunto. Erede e semplice usu-

fruttuario sono due qualità incompatibili tra loro. La legge

dtttrqtte non accorda al coniuge superstite che un diritto di

credito alla prestazione dell'usufrutto da parte degli eredi,

clresorto benatrclte facoltati di soddisfare cert un'altra presta-

zione i diritti del coniuge superstite, giusta l'art. 819 del

codice civile. Tale articolo usa la locttziooe ragioni del

coniuge: ciò dimostra che il suo diritto non è un diritto

reale, ma di obbligazione, poichè non è conciliabile l'esi-

stenza di un diritto reale con la facoltà negli eredi di

soddisfare queste ragioni cert ttna prestazione diversa (2).

62. Il giudizio di divisione, sebbene istituito dal credi-

tore Ilopo la notificazione del precetto e la sua trascrizione,

èsertrpre atttonomo e itrdipetrdettle dal processo di esecu-

zione. Qnesto ne è causa, ma tren lo trasfonde in sè. Quindi

la disposizione dell'art. 662 del codice di procedura civile

sulla competenza del tribunale nella cui giurisdizione sono

situati i beni, non può applicarsi al giudizio di divisione,

il qttale si regala secondo le norme generali della compe-

tenza (3).

Quindi, se trattisi di gittdizio finniliae hcrciscundae,

ossia di divisione dei beni ereditari, la competenza e del

forum apertae successionis, ai termini del n° 1° dell'art. 94

del codice di procedura. Se invece trattisi del giudizio com-

muni dividendo, ossia di divisione della cosa corntttre, la

competenza ('- del magistralo del luogo in cui alctrno dei

cortdividenli abbia domicilio e residenza, a norma degli

articoli 90 e 98 del codice medesitno, trattandosi di aziorte

personale. III ordine al valore poi, la competenza e del.

pretore o del trilntnale, ai termini degli articoli 90 e 98,

cioè del primo, quando il valore dei beni non strperi le

lire 1500, e del secondo, quando le superi, giusta gli arti-

coli 883 e 884 del codice,tnedesimo.

63. Il rito da osservarsi nel centrato giudizio di divisione

e sempre il sommario, ai ternrini dell’art. 884 del codice

di procedura (4).

Essendo esso di natttra universale, una volta istitttito,

gli altri comproprietari o creditori iscritti hanno diritto di

intervenirvi e continuarlo, senza che debbarto istitrtire altro

gitulizio particolare (5).

Caro III. — Limitazione ai diritti

dei creditori.

5 1. Esclusione degli immobili non ipoteca/i

eccetto il caso d'insuf/r'cienzu.

64. Del divieto di spropriate i beni non ipotecati, salvo insuffi-

cienza. — 65. Nel caso d‘insnfficienza, non è necessaria la

preventiva escussione degli immobili ipotecatì. — 66. A chi

spetta la prova dell'insufficicnza dei beni ipotecati. —

67. Come si prova la sufficienza. — 68. Quando si deve

opporre la sufficienza. — 69. Se possano apporta i credi-

tori, e quali. — 70. Se il giudicato di cortdanrta o di rescis-

sione del contratto dia diritto al creditore di espropriare altri

beni oltre qttclli ipotecati nel titolo creditoria.

64. Alla regola, che il creditore, per conseguire il pag. -

mento di ciò che gli è dovuto, può far subastare l'immobile

che si trova in proprietà del suo debitore (art. 2076 codice

civile), è fatta la seguente eccezione, cioè che il creditore,

senza il consenso del debitore, non può far subastare gli

immobili che non sono ipotecati a suo favore se non qttando i

beni ipotecati per il suo credito sono insufficienti (art. 2080

codice civile).

Nel diritto romano era disposto: Quarnvis conslet spe—

cialiter quaedam et universo bonu generaliter adversarium

tuum pignori accepisse, et acquato jus in omnibus Ita/rere:

jurisdictio tamen temperanda est. [deoque si certo… est,

posse eum ea; his quae nominatim ei pignori obligata sunt,

uniaersum redigere debituzn; ea, quae postca e:c eisdem

harris pignori accepisti, interim tibi non ouferri l’rueses

jubebit (6). Come si scorge, per questa legge, quando il

 

(I) Conf. Cass. Roma, 10 gennaio 1894, Ciccarelli e. De An-

gelis (Corte Supr., XIX, 10).

(2) Conf. Gass. Palermo, 28 nrarzo 1899, Grillo e. Mattarella

(l'oro It., XXIV, I, 647); Cass. Firenze, 9 aprile 1894, [.e/art

ddpry e. Bulzar (Id., …. I, 1196); App. Trani, 22 aprile

E…“ . Campobasso e. Campobasso (Rio. di giur., Trani, 1897,

"l‘3l; App. Catania, 21 dicembre 1894, La Rosa e. Lazzara

(1'°"°14. 1895, I, 463); App. Catanzaro, 4 dicembre 1890,

o.ng Aloisio e. Truglia (Gazz. proc., XXIV, 31); 15 luglio

1891, Foti e. Baldassarre (Temi Calabr., 1897, 233); Appello

?”"OVfl. 10 dicembre 1895, Medica e. Medica (Temi Gen., 1895,

194); 28 febbraio 1890, Garibaldi e. Comune di Arcola (Id.,
1890, 264); Appello Lucca, 14 febbraio 1890, Bacci c. Bacci

lf,'°"°14. 1890, I, 367); Api). Palermo, 28 marzo 1890, Car—

;)nalee Baia (Circ. giur., 1890, 118); Bianchi, Nota Irel—

Arc/...,… giur., …. zza; Gabbo, nel Foro n., 1390, I, 369;
domus! Gttclfi, nell'Archivio giur., VII, 217: Fulci, Delle suc-  

cessioni, p. 138; Buscemi, nell‘Arch. giur., VII, 43. — Contro:

Cass. Torino, 7 dicembre 1896, Scarampi e. Vacchina(Giurispr.,

Torino, 1897, 215). _

(3) Conf. Cass. Torino, 16 febbraio 1886, Tosi e. Tappa

(Giurispr., Torino, 1886.247); Cass. Napoli, 30 maggio 1886,

Credito Fondiario c. Pucci (Dir. e giurispr., I, 513); Ap-

pello Venezia, 3 agosto 1876, Sabelli c. Giano (Eco Trib., Ven.,

1876, 535); 18 gennaio 1887, Todeschini c. Pellizzaro ( Terni

Ven., 1887, 128); 22 maggio 1890, Rossi c. Amatori (Legge,

1890, 2, 637).

(4) Conf. Cass. Torino, 16 febbraio 1886, cit. alla nota 3.

(5) Conf. App. Napoli, 15 giugno 1887, Farina e. Mirnzo

(Gazz. proc., XXII, 81); App. Gettova, 6 agosto 1891, Vignola

c. Trauega (Temi Gen., 1891, 628); App. Ancona, 11 agosto

1891, Miscetti c. Crete (Fora It., 1891, I, 987). '

(6) L. 2, Cod. de pigri. et hgpoth., VIII, 14.
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creditore aveva un'ipoteca generale sui beni del debitore ed

anche un'ipoteca speciale su determinato immobile, egli

doveva prima agire esecutivamente sopra questo, perchè

sarebbe stato contro equità agire su tutti i beni, con daan

anche degli altri creditori, per possibile incapienza, quando

poteva ottenere la soddisfazione mercè la subastazione di

quello (1). In senso conforme rescrissero gli imperatori

Diocleziano e Massimiano: Quae speciali…/er vobis obliganda

sunt debitoribus detrectantibus solutionem, bona,/ide debitis

et solem.niter vendere. Ita enim apparebit, un etc praetio

pignoris debito satis/ieri possit. Quod si quid dear-it, non

pro/tibemini caetera etiam bona jure conventionis con-

segni (2). .

Il codice civile francese (art. 2209) contiene la stessa

disposizione del codice italiano, il quale però vi ha aggiunta

la necessità del consenso del debitore. La disposizione me-

desima era pur contenuta nei codici napoletano (art. 2110)

e sardo (art. 2336).

Come si scorge, la disposizione dei codici moderni è

ispirata al favore del debitore, mentre il diritto romano

era ispirato al favore del secondo creditore, che, avendo

un'ipoteca generale, poteva veder sacrificato il suo diritto

al creditore anteriore.

Intanto, comunque sia vero che tutti i beni del debitore

sono l’ampio pegno del creditore (art. 1948 codice Civile),

il codice perù vuole che, quando i beni ipotecati al credito

bastano a soddisfarne l'ammontare, sia tenuto il creditore

a rivolgersi in preferenza su di essi. In questa ipotesi il

creditore segue la legge che egli stesso s'impose, quando

riunì sopra quei beni determinati la speciale garanzia dei

suoi diritti.

Si noti però che, giusta l'espressione della legge, se il

debitore consentisse, potrebbe il creditore far subastare

anche gli immobili che non sono ipotecati a suo favore. Non

ha poi bisogno di tale consenso, quando i beni ipotecati

per il suo credito sono insufficienti, perchè allora è giusto

che egli faccia uso dell'integrità del suo diritto, cioè di

subastare tutti i beni del debitore, per rimborsarsi del suo

credito.

65. Perché poi il creditore, nel caso d'insufficienza dei

beni ipotecati, possa domandare la vendita degli altri non

ipotecati, non è obbligato di escutere prima quelli ed atten-

dere che segna la distribuzione del prezzo, la qual cosa

-arrecberebbe lentezze a lui nocive, bastando solo l'aver

rilevato che quei beni sono insufficienti a pagare il suo

credito.

66. La legge belga del 1854- pone l'obbligo della prova

dell'insufficienza acarico del creditore. Il codice italiano

tace sul proposito, al pari del francese. .

Le opinioni sono state divergenti. Da un lato si è ritenuto

che essa spetta al debitore, perchè, opponendo l'eccezione

non e.ccussae ltypothecae, egli diviene attore, et onus pro-

bundi ineumbit ei qui dicit, non qui negat (3). Dall'altro si

è, invece, ritenuto che l'obbligo di provare l'insufficienza

stia nel creditore, perchè e lui che si avvale della eccezione

stabilita dalla legge; e siccome l'insufficienza è condizione

indispensabile perché egli possa procedere sui beni non

ipotecati, cosi e mestieri che egli offra la prova contraria

della sufficienza dei beni (4).

Altrove abbiamo opinato chela prova spetti al debitore:

reus in excipiendo fit actor: unus probandi incumbit ei qui

dicit, non quinegat (5). E in questo avviso persistiamo. La

questione va riguardata nei rapporti del diritto giudiziario e

non soltanto col semplice testo dell’art. 2080 del codice ci—

vile. II suo silenzio importa che bisogna stare alle regole

che governano il sistema probatorio.

E certo che il citato articolo fissa la regola, cheil credi.

lore ipotecario non può far subastare gli immobili, che non

sono ipotecati a suo favore, e poi soggiunge l'eccezione nel

caso in cui essi siano insufficienti. Ora è indubitato cbe,

assumendo egli l'insufficienza, deve darne la prova: ciò

accade anche per le obbligazioni, perchè chi domanda la

esecuzione d‘un obbligazione, deve provarla, e colui, per

contrario, il quale pretende esserne stato liberato, deve

provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione

della sua obbligazione (articolo 1312 codice civile). Sorta

la contestazione, il magistrato deve giudicare secundum

probata; quindi colui, che allega il fatto, sia l'attore, sia il

convenuto, ha l'obbligo della prova: unus probandi incurabit

ei qui dicit. La prova può essere dedotta in forma afi‘er-

nmtiva o negativa, a norma che tenda agiustificare l'affer-

mativa () negativa di un fatto: il fatto espresso in forma

negativa contiene essenzialmente un'a/7crntativa, si enuncia

una proposizione, che deve provarsi.

Così, se colui, che è citato per il pagamento di una somma,

dichiari in modo puro e semplice che nulla deve, non ha

obbligo della prova, perchè si trova nell'impossibilità di fare

una prova negativa, e quindi l'attore che domanda l'esecu-

zione dell'obbligazionedeve provarla; ma se, invece,il con-

venuto dichiari di non doverla, per l'avvenuta soddisfazione,

egli non solo nega, ma oppone un fatto, il quale, provalo,

toglie ogni efficacia all'istanza dell'attore: in tal caso, nella

sua negazione v'ha un'afiermazione, che deve provare,

perchè con essa chiede l'applicazione del diritto a suo

favore. Similmente accade nel caso in esente. Il cre-

ditore assume che i beni a lui ipotecati sono insuffi-

cienti: il convenuto, invece, dice che essi sono sufficienti;

e con ciò oppone IIII fatto, che, provato, fa cadere la pre-

tesa dell'attore, e quindi deve provarlo, perchè con la sua

deduzione chiede appunto l'applicazione del diritto a suo

favore. Son questi i principi, che regolano il sistema pro-

batorio, cui non è fatta eccezione dall’art. 2080 del codice

civile. Ed è notevole che coloro i quali opinano, chela

prova stia a carico del creditore, ammettono poi che essa

sta a carico del debitore quando faccia istanza per la ridu-

zione dei beni da subastarsi non compresi in una sola col-

tivazione, ai termini dell'articolo 2089 del codice civile,

come sarà detto in seguito. _

67. Il modo di pro\rare la sufficienza dei beni ipotecato

risulta, in massima,, dall'articolo 2027 del codice civile, Il

quale dispone, che il valore è reputato eccedente, quando

supera di un terzo f’importare dei crediti iscritti, accrescmtl

 

(I) V. Pothier, op. cit., lib. xx, tit. IV, art. 3, 524; Nogu-

sanzio, De pigri. et hypoth., pars VIII, II. 20; Gotofredo, in

leg. 2, De pigri. et hypoth.

(2) L. 9, God. de distract. pigri., VIII, 28.

(3) Dalloz, Rep., v. Vaud. d'immob., n. 193; Cass. frane.,

7 settembre 1807, ivi; App. Torino, 14 marzo 1873, Barbavara  c. Tornielli (Giurispin, Torino, 1873, 392); Cassaz. Tormo,

2 luglio 1875, Devoto c. Assur-otti (Id., id., 581).

(Ir) Conf. Borsari, sur…aoso; Mattirolo, Tr., V, 30,5?

Cass. Torino, 17 novembre 1875, Bogarelli e. Ferrari (GW

risp:-., Torino, 1876, 177).

(5) Comm., sull‘art. 659, SW“; Corso di dir. giud., n. 1003.
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dagli accessori, a norma dell'articolo 2010, cioè delle spese

dell'atto creditorio, dell’iscrizioneesua rinnovazione,quelle

di collocazione nel giudizio di graduazione, gli interessi.

Quindi, l'estratto del ruolo fondiario, il certificato ipote-

cario, le quilanze dell'estinzione di uno o più crediti, seb-

bene non siano state cancellate le relative iscrizioni ipote-

carie, i titoli giustificativi del prezzo d'acquisto, i fitti, le

perizie precedentemente eseguite, son tutti elementi che

valgono a dimostrare l'assunto (1). Non essendo però vie-

tato alcun mezzo di prova, è da ritenersi ammissibile anche

la perizia. Siccome però trattasi di un semplice giudizio di

probabilità, cosi il giudice, senza ordinare un'espressa pe-

rizia, può pure fondarsi su quella già fatta per la su-

basta (2).

68. La sufficienza dei beni ipotecati, ossia l'ezceptio non

excussac Iigpothecae, può dedursi con opposizione al pre-

cotto ovvero davanti i tribunali nel procedimento pro-

mosse dal creditore, per fare ordinare la vendita dei beni

indicati nel precetto, fra i quali quelli non ipotecati. Nel-

l'un caso e nell'altro si è egualmente in tempo a far limi—

tare la spropriazione. Come nel termine dei 30 giorni dalla

notificazione del precetto il debitore può far valere-la nul-

litào l'ingiustizia del precetto, cosi conserva egualmente

il diritto di promuovere la dichiarazione dell'una o del-

l’altra, quando sia convenuto in giudizio per la vendita dei

beni.

Passata però in giudicato la sentenza che ordina la ven-

dita, invano si dedurrehbe l'eccezione suddetta nel corso del

procedimento di spropriazione.

69. L'eccezione medesima può certamente opporsi dai

creditori iscritti sugli immobili non ipotecati a favore del-

l'espropriante, intervenendo nel giudizio da questo istituito

'per far ordinare la vendita degli immobili medesimi; impe-

rocchè, avendovi essi già acquistato un diritto mediante la

loro ipoteca, hanno tutto l'interesse a farli escludere dal-

l'espropriazione.

Non e così poi creditori chirografari, i quali, invece

hanno interesse opposto, ossia che i beni anzidetti siano

vemluti, perchè, se non possono aspirare ad altro che al

resto del prezzo, dopo soddisfatti i creditori privilegiati e

gliipotecarî, e proprio di loro interesse la spropriazione

della maggiore quantità degli immobili del loro debitore.

70. Pongasi che il credito sia garantito a sufficienza

sopra IIII fondo del debitore, e che, sorto giudizio sull'ob—

bligaziouc non adempiuta, una sentenza coudanni il debi-

tore al pagamento, ovvero rescinde il contratto. III tal caso,

può dubitarsi se il creditore, che pone ad esecuzione non

Il titolo originario, ma il giudicato, debba sottoporre ad

espropriazione il solo fondo, sul quale il debitore consentì

lipotcca in quel titolo, ovvero possa far vendere anche altri

Immobili del debitore.

Sembra potersi ammettere che, dal momento in cui si

pone ad esecuzione non il titolo ereditario, ma il giudicato,

ll creditore abbia il diritto di spropriare, non solo il fondo

Specialmente ipotecato, ma anche altri immobili, per con-

s°ifllll‘c gli effetti del giudicato stesso. E ciò, sia perchè,

I‘…" procedere alla spropriazione, non e necessario che il

suo credito sia garantito da ipoteca (articoli 191-8,19d9

02076 codice civile), sia perchè quando lia ottenuto un

\

giudicato di condanna, acquista sopra tutti i beni del debi-

tore un’ipoteca giudiziale, in virtù della quale può prendere

iscrizione sugli stessi, per sicurezza del suo credito, senza

eccezione, sia che fossero, () no, originariamente affetti da

ipoteca convenzionale risultante dal titolo di credito (arti-

coli 1970 c 1986 codice civile).

A ben vedere però, il creditore non può esercitare un

diritto più esteso di quello che gli risulta dal patto, e che,

di conseguenza, il debitore abbia il diritto di domandare

la restrizione dell’esecuzione al solo fondo sul quale è caduta

l'ipoteca.

Senza dubbio gli articoli 1070 e 1986 permettono che

l'ipoteca giudiziale possa iscriversi sopra tutti i beni del

debitore; ma essi non stabiliscono punto che il diritto ipo-

tecario, limitato dalla convenzione, possa essere ampliato

dal giudicato intervenu to soltanto sull'esecuzione della con-

venzione stessa. Essi si riferiscono esclusivamente alle ipo-

teche che nascono dal giudicato a favore di un creditore in

generale, ed alle quali soltanto il giudicato stesso serve di

titolo, ma non riguardano punto l'estensione di diritti nei

rapporti del creditore avente ipoteca convenzionale. Lad-

dove fosse stato il caso, d’un ampliamento del diritto ipo-

tecario risultante dal titolo, esso avrebbe dovuto espres-

samente stabilirsi, per modificare in tal modo la disposizione

dell'articolo 2080, che circoscrive indistintamente i limiti

delle ipoteche convenzionali. E la modificazione doveva porsi

o nello stesso articolo, estendendo l’eccezione relativa alla

insufficienza dei beni anche al caso dell'esistenza d’un giu-

dicato, ovvero negli altri anteriormente citati, dichiaran-

dosi, che l'ipoteca giudiziale alteri i termini delle conven-

zioni ipotecarie, rendendo illimitato il diritto pattuito

limitatamente.

Il giudicato non può intendersi che in corrispondenza

del titolo Stil quale è caduta la contestazione, perchè il cre—

ditore non può sperimentare in giudizio altri diritti, fuori

quelli, che dal titolo stesso gli derivano: questa è la fonte,

da cuiscaturisceil rapporto di diritto, ossia l'obbligazione;

nè il giudice può accordare un diritto più esteso. Ora, se

il titolo dà un'ipoteca limitata, essa soltanto continua a

stare in favore del creditore dopo il giudicato, che non l'ha

estesa, nè poteva estenderla ad altri beni.

Nè può opporsi che in tal modo, peril giudicato, la con-

dizione del creditore non avente ipoteca convenzionale, sa-

rebbe migliore di quella del creditore, che si era garantito

con ipoteca, sebbene limitata.

Innanzi tutto, questo nnIggi0i‘ favore del creditore non

avente ipoteca (: limitato dall'articolo 2087, per il quale, se

egli domanda la subastazione di beni non compresi in una

sola coltivazione, il cui valore e evidentemente superiore a

quello necessario pel soddisfacimento del suo credito e dei

crediti ipotecari iscritti sui medesimi beni, il tribunale,

sull'istanza del debitore, puù limitare la subastazione a

quelli che riconosca sufficienti. III tal modo mentre si evita

l'intera spropriazione, e talvolta la rovina del debitore, e

conciliato l'interesse dei creditori ipotecari iscritti con

quello del creditore chirografario instante nella spropria-

quiIe. '

Il creditore poi ha per legge IIII diritto di pegno sui beni

del proprio debitore, e può provocarne la vendita (articoli

 

_… Conf. Duranton, II, p. 261; Zachariae, Il, 5581; Del-

Vt!lcourt, Sull'art. 2209; Merlin, v. Pignoramento (l'-immobili,
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del Monferrato (Giurispru, Torino, xxx, 177).
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1948 e 2076): il gittdice non può impedire l'esercizio di

tale diritto. Quando però il creditore ha voluto, con la cett-

venzione, Iimitare il suo diritto più ampio sui beni del de-

bitore, il giudice non può che rispettare larestrizione risul-

tante dal patto. L'ipoteca d'altronde ofi'real creditore, sotto

altro rapporto, Im vantaggio maggiore, perché essa, se—

condo l'articolo 2007 del codice civile, « prodttce effetto e

prende grado dal momento della sua iscrizione»; onde

plus cautionis est in re, quam in persona (1). Egli, al mo-

mento del contratto, è libero di scegliere una cautela suffi-

ciente, e l'articolo 1980 del codice stesso dispone, che

« qualora i beni sottoposti all'ipoteca ..... fossero divenuti

insufficienti alla sicurezza tlel creditore, qttesli ha diritto

ad un supplemento d'ipoteca e in mancanza al pagamento

del suo credito ».

Onde, se è dato al creditore di agire in executiuis anche

settza iscrizione ipotecaria, perchè qttesta serve soltanto a

stabilire il grado dei creditori tra loro, non per annmntare

o diminuire i diritti e gli obblighi del creditore e del debi-

tore, non gli è però concesso di sottoporre a spropriazione

maggiori beni di quelli sottoposti ad ipoteca.

In una sola ipotesi ciò può accadere, quando, cioè, lungi

di trattarsi di azione tendente a consegttire l'adempimento

dell'obbligazione, si tratti invece di azione rescissoria del

contratto, tte] qttal caso il creditore, col gittdicato di rescis-

sione, I‘esta sciolto da ogni patto limitativo.

5 2. Divieto di rinunziare alla propria ipoteca

a favore di altri creditori.

71. Ragioni che sostengono il divieto fatto al creditore ipotecario

di rinunziare alla sua ipoteca a favore di altri creditori. ——

72. Se sia necessario nel creditore rinunziante il consilium

fraudis. — 73. Se la mancanza tlclla rinnovazione della

ipoteca produca lo stesso ottetto della rinunzia.

71. Al creditore ipotecario è vietato di mutare la sua

condizione giuridica a danno degli altri creditori. Tale di-

vieto è contenttto nell'articolo 2087 del codice civile il quale

è del tutto nuovo, così (Ii fronte al codice francese, come di

fronte agli altri che prima imperavano in Italia. Per esso,

infatti, il creditore avente ipoteca su vari ittitnobili, dopo

che gli vettne fatta la notificazione accennato nell'ttrt. 2043

se si tratta del giudizio di purgazione, e dopo la notifica-

zione del bando in caso di spropriazione forzata, non può,

sotto pena dei danni, rinunziare alla sua ipoteca sopra uno

di quegli intmobili, nè astenersi volontariamente dal pro—

porre la sua istanza |ch giudizio di graduazione, all'ittlettto

di favorire un creditore a detrimento di altro creditore

anteriormente iscritto.

Stil proposito il ntiuistro guardasigilli Pisanelli, nella

sua relazione std progetto del codice, fece le seguenti

osservazioni, che rivelano la ragione che mosse a dettare la

cennata disposizione (2):

« Parlando dell'ordine e degli effetti delle ipotcclte ftt

osservato, che qttalora un creditore, il quale abbia un'ipo-

teca anteriore estesa a più immobili, sia soddisfatto sul

prezzo di alcuni fra essi, compete ai creditori aventi ipoteca

posteriore sopra questi ttltimi la surrogazione in qttella

ipoteca più estesa, per far valere i loro diritti di credito

sopra gli altri (3). Da tale premessa puù giuridicamente

derivare, che quel creditore non possa rinunziare alla sua

ipoteca sopra alcuno degl'immobili che vi sono sottoposti?

— L'ipoteca si estingue colla rinunzia. Se questa e totale

nino danno può derivare ai creditori avettli tttt'ipoteca po:

stenore, anzi possono averne vantaggio. Ma se la rittttnzia

e parziale per alcune tlegli immobili, rinascono gli inconve-

nienti gravissimi, che motivarono l'accettnata surrogazione;

si lascerebbe al creditore l'arbitrio d'inq‘nedirla, e cosi il

mezzo di rendere perdenti a sua volontà piuttosto gli uni

che gli altri fra i creditori aventi un'ipoteca posteriore e

meno estesa della sua. Però, fino a che i diritti dei creditori

ipotecari sono allo stato di potenza e non di atto, fino a che

non esiste un fatto, dalqttale emerga giuridica la prova, che

il debitore non soddisfa alle sue obbligazioni, le contralta-

zioni sugl'immobili ipotecati e le rinttnzie alle ragioni ipo-

tecarie devono essere libere; è lecito al debitore di alienare

il fondo, dev'essere lecito ai creditori di rinunziare in tutto

o in parte ai loro diritti di preferenza sul fondo medesimo.

Ma quando coll'intimazione del precetto il debitore viene

privato della libera disponibilità dei beni compresi nell'esc-

cuzione forzata; quando colla notificazione del titolo di

acquisto nei giudizi di purgazione, o tlel bando venale nei

giudizi di spropriazione, viene posta in movitttettlo l'azione

ipotecaria di ttttti i creditori, non deve più esser lecito ad

alcuno di essi variare la sua condizione giuridica nei rap-

porti della tnassa ipotecaria. *? allora che si presenta il pc-

ricolo della collusione; la rinunzia parziale che può fare il

creditorcavenle una ipoteca anteriore estesa a pit't immobili

non riuscendo di alcun vantaggio al debitore, Itott []tllt avere

altro scopo che qttello di favorire alcuni creditori a detri-

ntettto degli altri. Ciò fu vietato dal progetto ».

La nuova disposizione. come si scorge, è conscntanco al

principio generale, per cui i contratti, ed analogicameute'

le rinunzie, non hanno effetto che fra le parti contraenti, e

non pregiudicano nb giovano ai terzi (articolo 1130 codice

civile). La rinunzia a favore altrui contiene una vera ces-

sione (-i). Non debct alteri per allanon iniqua conditio in-

ferri (5). Altertun non laedere (ti).

72. La legge vieta la rittttttzia cattsata dall'intento di

fiutorire un creditore a detrimento di altro creditore (title—

riormeutc iscritto. Ciò può far dubitare se sia necessario

il consilium ['rrtudis.

La lettera della legge farebbe ittclinare all‘atfctvoatìvtt;

ma il contrario risulta dalla riprodotta Relazione del nti-

nistro Pisanelli, dove e detto, che tlopo la notificazione del

bando « non deve più esser lecito ad alcuno di essi di

variare la sua cottdiziottc giuridica nei rapporti colla massi!

ipotecaria: ballava che si presettta il pericolo della colla-

sione ». Dunque il principio contenuto nella disposizione

legislativa è il divieto di variare la pr0pria condizione gin-

I‘idictt nei rapporti della massa ipotecaria, e ciò come conse-

guenza del pericolo della collusione. La frase nell'intento,

non vale a significare altro, che albe/letto. La prova del-

l'intcnto sta nel fatto stesso; onde sarebbe itttttilc amlarlo

indagando con ritardo allo svolgimento del giudizio di

sproprtaztone.

73. La rinunzia alla propria ipoteca può essere anche

tacita, e ciò si avvera quando il creditore non la rinnovi al

tentpo in cui il battdo si trovi giù notificato. Come nella l‘l-

_<…,…
 

(1) L. 25, Dig. de reg. jur., L, 17.

(2) V., in Gianzana, op. cit., II. 220.

(3) L'articolo che contiene la disposizione è il 2011.  (lt) Conf. Troplong, Dei privilegi e ipoteche, IIi 600 a 603«

(5) I… 7]. Ilig. «In reg. juta, I., 17.

(6) L. 10, 5 l, Dig. dejust. ct jure, I, 1.
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nunzia espressa, cosi nella tacita vi può essere l'intento di

favorire un creditore a danno di un altro.Nè può dirsi, che

il creditore possa non sentire il bisogno di rinnovare la

iscrizione per essere stato in parte pagato del suo credito:

ciò può accadere anche nel caso della rinunzia espressa, e

non pertanto la legge impera. Può forse anchedirsi, che il

creditore, per difetto di mezzi, si astenga dalla rinnova-

zione; ma egli può ben salvare la sua posizione rivolgen-

dosi all‘uopo a quei creditori, che resterebbero pregiu-

dicati.

& 3. Limitazione riguardante il creditore cltirografario.

'ti. Itidnzionc della spropriazione riguardo ai beni non compresi

in una sola coltivazione. — -75. Se la riduzione si applichi

ai beni compresi in una sola coltivazione. — 76. Prova per

la riduzione e rito da serharsi.

74. Quando il creditore ipotecario sottopone a spropria-

zione tutti i beni che gli furono ipotecati, si serve del suo

diritto, edil debitore non potrebbe aspirare ad una limita-

zione, che è restrittiva della legge del contratto. Quando,

invece, il creditore è semplicemente chirografario, l'arti—

colo 2088 del codice civile gli pone una limitazione, ed e

questa, che, domandando la subastazione di beni non com-

presi in una sola coltivazione, il cui valore è evidentemente

superiore a quello necessario per il soddisfacimento del suo

credito e dei creditori ipotecari iscritti sui medesimi beni,

il tribunale, sull'istanza del debitore, può limitare la su-

llastazionea quelli che riconosce sufficienti. Ogm… vede

che con questa utilissima misura, allidata alla prudenza

del tribunale, si e voluto impedire che il debitore sia

troppo facilmente spropriate dei suoi immobili.

75. Ciò non accade, se i beni siano compresi in una sola

coltivazione. Il Borsari opina che anche in tal caso possa

verificarsi la riduzione, quando il valore sia superiore ai

crediti (1).

Ma tale opinione non è punto accettabile. Il codice sardo,

nell'art. 231-5, disponeva la riduzione e poi soggiungeva:

eccettuato il caso che si trattasse di beni compresi in una

solo coltivazione. Logicamente il legislatore patrio ha ta-

ciuto di ciò, perchè superfluo. Il diritto di espropriare tutti

iheni del debitore e la regola: l'eccezione fatta è quando

Iasubastazione riguardi i beni non compresi in una sola

coltivazione. Ora, con ciò stesso e detto il contrario, cioè di

non avverarsi la limitazione nel caso della subastazione di

beni compresi iamm sola coltivazione. Se l'eccezione ": fatta

per l'un case, essa non può estendersi all’altro perfettamente

contrario. Nel caso di beni non compresi in una sola colti-

vazione e ben giusta la limitazione, perché essa, evitando

l'intera spropriazione, e talora la rovina del debitore, con-

cilia l'interesse dei creditori. Altra cosa è e dev'essere se

|beni costituiscano una sola tenuta, possessione o cascina,

ossia in corpo, con sproporzionata superficie di terreni di

latta natura e di fabbricati rustici; imperocchè in tal caso

la separazione per lo più riuscirebbe di danno sia al debi-

tore che ai creditori, sia all'agricoltura stessa che la legge

lflt'orisce, scemandosi il prezzo venale del corpo.

Diverso sarebbe il caso, in cui si tratti di un solo corpo

datoriale, ma con diverse coltivazioni, ad es., una tenuta

di cui una parte sia agrumeta, un‘altra vignata, un‘altra

Setmnatoria, un'altra per pascolo, ecc. In tal caso si rientra

"all'eccezione prevista dalla legge: manca l’unità di colti-

\

… ll0l'sari, Sull'art. 2088 cod. civ.

64 — DIGE‘S'I‘O ITALIANO, Vol. XXII, Parte la.

 

vazione, che impedisca la divisione dell'immobile, e quindi

il tribunale deve, sull'istanza del debitore, limitare la spro-

priazionea quella parte che sarà sufficiente alla soddisfazione

dei creditori.

76. La prova della riduzione e a carico del debitore. Egli

dovrà giustificare che la spropriazione di alcuni beni basti

a soddisfare i creditori. All'uopo potrà far uso dei certifi-

cati catastali ed ipotecari, nonchè di tutti quei documenti

che valgano a giustificare la sua istanza (v. n. (30).

L'istanza medesima può farsi con opposizione al precetto,

ovvero in via incidentale nel giudizio istituito dal creditore

instante per fare ordinare la vemlita dei beni: nell'un caso

e nell‘altro il creditore dovrà essere convenuto innanzi il

tribunale, che è quello competente per l'esecuzione.

Cavo IV. — Disposizioni preliminari.

5 1. Del precetto.

77. Indicazioni che il precetto deve contenere. —'— 78. Quando

l’immobile possa dirsi chiaramente specificato. — 79. Non

è necessario indicare le servitù, le cose attaccate o dipen-

denti (lallo stabile, né gli immobili per destinazione. —

80. Se la mancanza o l‘iniperfetta designazione dell’immo-

bile produca la nullità del precetto. — Sl. Usciere compe—

tente a notificare il precetto.

77. Dispone l'art. 2084 del codice civile che ad ogni

domanda per spropriazione d'immobili deve precedere il

precetto di pagare fatto a richiesta del creditore nei modi

stabiliti dalle leggi di procedura civile, e deve contenere

l'indicazione dei beni sui quali si vuole agire in espropria-

zione con le indicazioni volute dall’art. 1979.

Per quanto riflette le leggi di procedura civile, l'art. 659

del codice dispone che nel precetto deve farsi al debitore

l‘intimazione di pagare nei trenta giorni successivi l'impor-

tare del debito e l'avvertimento che non pagando nel detto

tennine si procederà alla subastazione dei beni immobili in

esso indicati; come pure, siccome l'esecuzione immobiliare

si svolge davanti il tribtmalc del luogo ove sono situati

gl'irdmobili (art. 662), cosi il creditore precettante deve

fare nel precetto la dichiarazione di elezione di domicilio

nella città in cui siede il tribunale medesimo, giusta il

disposto dell’art. 563, il“ 2, del codice cennato.

Per quanto riguarda il citato art. 1979 del codice civile,

che si riferisce alla designazione dell'immobile su cui vuolsi

far cadere la spropriazione, e necessario che ne sia specifi-

cata la natura, il Comune in cui trovasi, il numero del catasto

o delle mappe censuarie dove esistono, etre almeno dei suoi

confini.

La legge di brumaio conteneva la stessa disposizione per

la designazione dell'immobile che intendeva spropriarsi.

Il codice di procedura francese l'aveva soppressa. Ma vi si

è ritornato; giacchè tale indicazione è utile al debitore, cui

importa di conoscere quale dei suoi immobili, se ne abbia

molti, viene scelto dal suo creditore, ed è utile al terzo

possessore, cui tale indicazione mette sulla via di assicurarsi,

se l'immobile è quello che egli detiene.

78. Ma le indicazioni di cui sopra debbono essere spe-

cificate in modo che non sia possibile dubitare dell'immobile

che si vuole spropriare. Or quando un immobile può dirsi

chiaramente specificato? Sebbene sia una questione di fatto,

pure per norma generale si può ritenere non essere chia-

ramente specificato nuo stabile,sc bisogna ricorrere a ragio—

namenti cd induzioni, per mostrare che è compreso in quello

designato.
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79. Non è però necessario che ttel precetto si faccia ntett-

zione delle servitù o di altra cosa attaccata e dipendente

dallo stabile: l'accessorio segue il principale e vi s'intemle

tacitamente compreso.

Debbono pure intendersi compresi nella subastazione del

fondo gli immobili per destinazione dei quali si è detto ante-

riormente (v. a. 20), sebbette non siano espressamente

descritti tte! precetto, perchè essi fattuo parte integrale

del fondo tnedesitno. Nè puù accogliersi un’opinione con-

traria (1). Per l'art. 2084 del codice civile, il precetto

deve contenere l‘indicazione dei beni secondo prescrive il

precedente art. 1979. Qttesto dispone che l'imtnohile deve

essere desigttato coll'indicazione della sua natttra, del Co-

mune in cui si trova, del nttntero del catasto o delle mappe

censuarie dove esistette, e di tre almeno dei suoi confini.

Non è quindi richiesta la specificazione tte] precetto degli

immobili per destinazione.

80. La mancanza delle forme indicate dall'art. 659 del

codice di procedura produce la nullità del precetto, perchè

sono essenziali (art. 56).

Non è però da parlarsi di tntllità, se si tratti d‘itupert'e-

zione nella designazione dell'immobile, quando però non

vi sia assoluta incertezza. Questo principio e dalla legge

applicato per l’iscrizione ipotecaria, disponendo l'art. 1998

del codice civile che l'etnissiotte o l'inesatlezza di alcuna

delle indicazioni dei beni allora prodttce la nttllità della

iscrizione, qttaudo ue derivi un‘assoluta incertezza sull'iden-

tità degli stessi beni. Il principio utedeginto risponde a

quello per le citazioni (art. 145, n. 2, cod. proc. civ.).

Esso quindi, per parità di ragione, va applicato al precotto

immobiliare, in maniera, che perla sua validità e sulliciente

che i beni siano in esso indicati in modo da escludere qtta-

lunque incertezza sulla loro identità (2). Non è necessaria

l'indicazione del nttmero del rttolo catastale (3).

Decise la Corte d'appello di Brescia che l'indicazione

del Comune in cui sono situati i beni, è fortttalità sostan-

ziale, da doversi osservare a pena di nullità, come qttella

senza la quale non si potrebbe eseguire la trascrizione del

precetto al competente ttlficio delle ipoteche. Ma ciò allora

si verifica, come si e detto, quando l'omissione produca

l’assoluta incertezza sull'identità dei beni.

81. Il precetto può notificarsì da qualunqtte usciere, nei

limiti della sua giurisdizione territoriale. Per l'art. 175

della legge sull'ordinamento gittdiziario, modificato da qttella

del 23 dicembre 1875, gli uscieri fanno gli atti propri del

loro ministero intorno agli altari di competenza dell'Autorità

giudiziaria a cui appartengono nel Comune di loro residenza

e possono fare atti del proprio mitiistero per tutta la circo-

scrizione territoriale della Corte, del tribunale, della pre-

tura, ove sono addetti, quando non trattisi di un atto riservato

alla speciale competenza di quelli tra loro che si trovano

addetti presso l'Autorità giudiziaria, della cui competenza

e l'affare, al qttale l'atto si riferisce, ttel Comune di loro

residenza. Il precetto immobiliare non dà cominciamonto a

giudizio, non ha forma di domattda, non provoca alcuna

pronunzia, ma & tttta semplice intimazione di pagamento

entro il termine di trenta giorni, con avvertimento che, in

contrario, si procederà alla spropriazione. Essa deve pre-

cedere ogni domanda di spropriazione d'immobili, come si

esprime l'art. 2081 del codice civile. Con esso v'è comin-

ciamento di esecuzione, non di giudizio, come dice lette-

ralmente l’art. 569 del codice di procedttra.

5 2. Della trascrizione del precetto.

82. Dove e colite si opera la trascrizione, e. ragione di ossa. —

83. Sino a quando può eseguirsi. —— tilt. Sua omissione o

parziale ellettuazioue. — 85. Non t': necessaria la stia Hull-

ficaziono. —— 86. Non cambia, nè modifica la natura del

credito del prccettattt0.

82. Il precetto deve trascriversi in ciasctttt ullizio delle

ipoteche del lttogo in cui sono situati i beni da subastarsi

(art. 2085 cod. civ. e 659 cod. proc. civ.). Avendo il

legislatore accolto il sistetna della pubblicità degli alti tras-

lativi di proprietà mediante la trascrizione, e cosi garan-

tire i terzi, egli ha seguito lo stesso sistcnta ttel prescrivere

che il sequestro giudiziale abbia vita non dalla ttotifica-

zione, ma dalla pttbblicaziotte del precetto mediante la stat

trascrizione, alfincltè i terzi, essendone avvertiti, sappiano

la mtttata condizione dei beni pol caso che intendessero

contrattare col debitore.

La trascrizione si opera, dice l'articolo 1936 del codice

civile, mediante presentazione al conservatore delle ipotecltc

della copia autentica del It'/olo; quindi ttel caso di precetto

mediante prosctttaziotte di copia autentica dello stesso fatta

dall'usciere. Non potrebbcperò dirsi ittvalida la trascrizione

eseguita sopra copia atttettticata dal procttratorc legale del

precettante (4).

83. La legge non dice in qttal giorno deve il creditore

far trascrivere il precetto. La vendita l'orzata non ha luogo

se non qttanto ai beni sottoposti al sequestro giudiziale;

quindi qttesto deve precedere la domanda di vemlita. Cosi,

nell'esecuzione mobiliare, la vendita non può farsi che

dopo il pignoran‘tento (art. 624 cod. proc. civ.). Parimenti,

operando la trascrizione del precetto il seqttestro giudiztale

degh itntnobili in esso indicati, la dontamla di vendita devo

essere precedttta dalla cettttata trascrizione, tanto pit't chela

sentenza di vendita, per cttra del creditore istante, dev'es-

sere annotata in margine della trascrizione del precotto

(art. 666, n° 5, cod. proc. civ.). Quindi questa può es".'

gnirsi tanto nello stesso giorno in cui viene intitnalotl

precetto al debitore, qttattto durante il periodo success…)

lino al giorno in cui si fa istanza per la vendita degl'un-

ntobili mittacciati di esecuzione forzata, e purchè lltìll

siano decorsi i ISO giorni dalla notificazione del procedo

medesinto, altrimenti esso resterebbe porcate ai ternnnt

dell’art. 566 del codice di procedura (5).

 

(1) App. Casale, 14 febbraio 1890, Landi e. Banca popolare

(li Alessandria (Giuria-pr. lt., xt.tt, tt, 536).

(2) Conf. Borsari, Cuzzcri, Mattei, Sall‘art. 659; Ricci, ttt,

n. 153; Mattirolo, v, n. 54; Saredo, tt, 990; Demurtas—Zi—

china, 5 88; Luzzatti, Della trascrizione, n. 68 e seg. ; Cesareo

Consolo, op. cit., p. 311 ; —— Cass. Napoli, 13 maggio 1871,

Ungaro c. Lacroix (Ann., v, i, 172); Cass. Torino, 15 luglio

1887, Piccinini e. Piccinini (Logge, xxvn, tl, 296); Appello

Palermo, 22 noventbrc 1878, Ditta Vella c. Vergara (Circolo

giur., 1879, 57); App. Venezia, 18 settetnbrc 1879, Scltò'n/‘elrl  
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(lt) Conf. Cass. 'I'oritto, 24 aprile 1890, Gilardino e. Ma!…“

Pio di Biella (Legge, 1890, 2, 716). . . .

(5) Conf. Cass. Torino, 18 aprile 1882, Or.vtttt c. (l‘/'l"

(Gazz. leg., VI, 367); 10 febbraio 1885, Gerbino c. lle- ""l-'

gorio (Gitzrt'spr., Torino, xxn, 233); 28 marzo 1893, “"“""
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Nè può dirsi che, dovendo la setttcnza di vettdita anno-

tarsi in margine della trascrizione del precetto, qttesta

possa farsi auclte dopo la doutatnla di vemlita, purchè

prima della cennala trascriziotto della sentenza; giacché la

vottdita presuppone Il sequestro, non potendosi vendere

chei beni sequestrati.

84. Se dunque, come si è detto, la trascrizione costi-

tuisce il sequestro gimliziale, e se la vendita e costitttila

appunto dai beni sequestrati, ne deriva che la trascrizione

ctloverosa secondo gli articoli 2085 del codice civile e

659 del codice di procedura. Onde la sua mancanza rende

l'esecuzione inefficace.

Se poi la mancanza sia parziale, l'esecuzione avverrà sol-

tanto per qttci beni situati nei luoghi dove la trascrizione

siasi operata nei relativi_uffici ipotecari, ritettendosi omne

abbandonati gli altri beni poi quali non si e fatto il sequestro

mediante la trascrizione medesima.

85. Avvenuta la trascrizione, non è necessario che essa

sia notificata al debitore e al terzo possessore, perchè, avendo

lo scopo di render pubblica la minaccia contenuta nel pre-

cetto e rendere anche verso i terzi comune il sequestro dei

beni, tale effetto si verifica ad opera della trascrizione me-

desima e della sua pubblicità (1).

86. La trascrizione non cambia nè modifica la natura

del credito del precettante. Il suo obietto è soltanto qttello

di assicurare il pegno giudiziale all’espropriante e alla

massa dei creditori. Quindi, se l'espropriante medesimo e

semplice creditore cltirografario, continuerà ad essere tale

dopo la trascrizione del precetto, settza punto acqttistare

ipoteca, nc. privilegio, nè titolo alcuno di prelazione sugli

altri creditori, dovendo il prezzo distribttirsi fra tuttise-

cettdo le ragioni e l'ordine che la legge assegna ai loro

diritti (2).

5 3. It'/[etto della trascrizione del precetto

circa l'ittalienabi’iti dei beni.

87. Dopo la trascrizione è vietata ogni alienazione dell‘immobile.

— 88. Gli edotti della trascrizione sono comttni a tutti i

cretlitori, donde la massima che l‘espropriante agisce come

loro Inantlatario. — 89. Limite di tale massima. — 90. Nul-

lità tlelle alienazioni dopo la trascrizione, malgrado l'assenso

del creditore istante e l’approvazione del Tribunale in sede

di volontaria giurisdizione. — 91. Delle alienazioni fatto

prima della trascrizione del precetto, ma trascritte dopo di

essa. — 92. Nel cctntato caso contro chi deve rivolgets!

la spropriazione del fontlo alienato? —— 93. Se sia valida

l‘alienazione fatta nello stesso giorno in cui si trascrivo il

precotto. — 94. L‘alieuazione fatta prima della trascriziottc

del precetto può impugnarsi coll'azione Pauliatta. — 95. Il

divieto di alienare non e assoluto, ma relativo: la nullità

non può opporsi dal debitore. —— 96. La nullità può opporsi

dai creditori ipotecari. — 97. Se possa opporsi dai creditori

chirografari. — 98. Può essere opposta dall'aggindicatario.

— 99. Se la sentenza che pronuttcia la nullità dell'aliena-

zione, impedisca la subastazioue dell‘immobile, quando la

trascrizione della domanda di nullità sia stata eseguita dopo

quella del precetto. — 100. Il divieto di alicttare nei rap-

porti delle azioni di proprietà contro il proprietario. —

101. Il divieto di alienare nei rapporti delle azioni posses-

sorie. — 102. Se esso comprenda qttello di costituire delle

servitù sull‘immobile. — 103. Se esso impedisca al debitore

di consentire nuove ipoteche sull'immobile. — 104. Dopo

la trascrizione del precetto il creditore può iscrivere le ipoteclte

anteriormente consentito.

87. La trascrizione del precetto, dalla sua data, produce

l'iualienabilità dei beni: il debitore resta inabilitato e solo

diventa un sequestratario giudiziario (art. 2085 cod. civ.).

Qttittdi gli atti che cotnpio oltre questa veste giuridica sono

colpiti d'invalidità.

88. Gli accennati effetti sono contuni a ttttti i creditori

iscritti. Dal momento della trascrizione essi si ritengon

associati al pegno, e perciò possono fare istanza per la no-

mina di IIII nuovo sequestratario in surrogazione di quello

ttegligento o infedele (art. 2085 codice civile) e possono

anche cltiedere la surrogazione al creditore precedente che

sia negligente (art. 575 cod. proc.). Tutti gli atti del pro-

cedimento souo fatti nell'interesse di tutta la massa, perchè

la trascrizione importa unione e confusione d'interesse tra

il creditore precettante o gli altri creditori: per essa il pre—

cetto è reso esectttivo nell'interesse di tutti. Di qui la mas-

sima che nei giudizi di spropriazione l'espropriante agisce

come mandatario degli altri creditori interessati: e così

pure nei giudizi di graduazione (3). DI conseguenza la

notificazione della sentenza fatta dall'istattte agli altri cre-

 

c. Banca Popolare d‘Acqui (Id., xxx, 470); Cass. Roma,

l5gingno 1883, Baccelli c. Ditta Valacci (Filangieri, IX, 24);

16 marzo 1899, Scrocca e. Banca Tiberina (Foro It., XXIV, I,

535); Cass. Napoli, 5 agosto 1898, Ferrovie Meridionali c. Cre—

dito Fondiario (Mon. giur., 1898, 393); App. Milano, 12 l'eb—

braio 1883. Sepini e. Finanze (Foro It., VIII, I, 660); App.

Casale, 25 giugno 1883, Testa e. Banca del Monferrato (Gittr.

Co'-. …. 253); 3 maggio teso, Segre" c. Doria (Id., w, 201);

'-’I dicembre 1889, Berruti e. Allora (Id., VII, 327); Appello

Modena, 1° luglio 1884, Agnini c. Pedrotti (Mon. "riti., XXV,

767); App. Napoli, 7 maggio 1884, De Luca e. Nasti (Gazz.

PWC-; XXX, 442) ; App. Roma, 7 aprile 1885, Vas.vini c. Taglia—

C°—'-=o (Temi “out., VIII, 603) ; 4 febbraio 1898, Corsetti c. Ilar—

bieri (Id., 1898, 78); Appello Potenza, 18 gennaio 1886,

Ilonnaperna c. ]tttperatrice (Foro It., XI, 1, 178); App. Genova,

'215 gennaio 1886, Bianchi e. Faggiani (Giur. Ital., XXXVIII,

Il, 473); 13 marzo 1891, Sisntondini e. Banca Nazionale (Temi

Gen,, III, 117); 25 novembre 1898, Calzatniglia e. Calza—

"f'lllt'tl (Id., 1898, 78); Appello Bologna, 30 agosto 1885,

limilt'anic. Cacciaguerra (Legge, 1886, I, 53); 3 dicembre 1888,

['(lvattelli c. Gaz-di (Ilio. giur., XVII, 20); 10 maggio 1898,

Cont. Mercato Saraceno e. Paracciani (Mon. giur., Bologna,

1898, 274); App. Venezia, 6 giugno 1889, Micossi e. Di Maria  

(Temi Ven., XIV, 522); 24 aprilo1891, Bembo c. Grassini (Id.,

XVI, 463); App. Catania, 24 novembre 1890, Fiorito e. Coco

(Gitzrt'spr. (lat., XXI, 9); Il) giugno 1892, Zocco c. Basile

(Id., XXII, 166); App. Perugia, 22 giugno 1893, Benvenuti

e. Castelli (Gazz. Proc., XXVI, 55).

(I) Conf. Cass. Torino, 5 dicembre 188], Mazzini e. Tac—

chinardi (Giurisp., Torino, 1882, 180).

(2) Conf. Borsari e Cuzzeri, Sull'art. 659; llicci, II, n. 148;

.\Iattirolo, VI, 57; — App. Palermo, 27 marzo 1882, Florio

c. Calvi (Circ. giur., XIII, 376); App. 'l'raui, 16 giugno I883,

Briccos c.Salotnone (Giurispr. Ital., 1883, Il, 660); Appello

Brescia, 5 aprile 1881, Partita e. Galini (Annali, V, 2, 177);

Cass. Napoli, 20 febbraio 1880, Grandinetti c. Cavaliere

(Legge, 1880, Id., 566).

(3) Conf. Cass. 'I'erino, 21 aprile 1884, Bassotti e. Secch-i

(Giurisptz, 'l'orino, 1884, 454); App. Venezia, 26 marzo 1889,

Banca Nazionale c. Ber/tozzi ('I'. Ven., 1889,270); App. Napoli,

18 aprile 1895, De Martino c. Trama (Legge, 1895, 2, 121).

— Contro: Cass. Palermo, 5 dicembre 1882, Pignatelli c. Att-

selmo (Foro It., 1883, 1, 482); Cass. Roma, 10 maggio 1887,

Finanze e. Narra (Giu-r. It., 1887, 1, 1, 645); Appello limita,

16 novembre 1888, Finanze e. Leoni (Tem-t' Rom., VIII, 418).



508 SPIIOPIIIAZIONE FDIIZATA DEGLI IMMOBILI

 

ditori fa decorrere il termine a ricorrere in cassazione

anche nei loro rapporti reciproci (1). E la convenzione

concltiusa dall’istante col sequestratario giudiziale sulla

mercede a questo dovuta, lega tutti i creditori (2).

89. La massima però può adottarsi sotto taluni rapporti,

non in senso assoluto ed esteso. Nel giudizio di spropria-

zione e di graduazione i creditori hanno un interesse co-

mune contro il debitore, ma hanno altresì o possono avere

interessi opposti tra loro. L'unità o l'opposizione dei tluc

interessi si verifica sempre egualmente, malgrado la rap-

presentanza del creditore istante. Così, quando si tratti di

provocare la vendita degli immobili precettati e costituenti

il pegno comune; quando occorra di difenderli dalle do-

mande di separazione; quando occorra difendere la pro—

cedura contro le eccezioni del debitore, può dirsi cheil

creditore istante nell'unità dell'interesse, conduce il proce-

dimento per se e quale agente di tutti gli altri creditori.

Dovendosi attivare un procedimento nell'interesse di molti,

è necessario che tra essi uno se ne incarichi ad oggetto di

evitarsi un'inutile ripetizione di atti e latore nociva com-

plicazione. Questo attore unico dev'essere il primo precet-

tante, il quale si èmosso prima di ogni altro ed ha mostrato

maggiore impegno. Ciò è chiarito dalla disposizione del-

l'art. 661 del codice di procedura, pel quale quando prima

della vendita un altro creditore notifichi il precetto per

agire sugli stessi immobili, il conservatore delle ipoteche,

nel trascriverle, deve far menzione del precetto già tra-

scritto, ma il secondo creditore non può proseguire gli alti

per la spropriazione. Questo diritto è determinato appunto

dalla ragione, che i diritti del secondo creditore sono ga-

rantiti dall'azione del primo precettante, azione d'interesse

comune a lui e agli altri creditori. Non può esservi ragione

di rimuoverlo dall'intentata azione se non quando, deviando

dalla sua prima sollecitudine, si mostri negligente negli

atti progressivi. In tale ipotesi, per l'art. 575-del codice di

procedura, subentrerà chi annunz'i una maggiore attività

ed una cura maggiore per l’interesse comune: sempre però

tra i creditori uno solo agisce per l'esercizio creditorio

di tutti.

Con questo spirito sono dettate varie disposizioni le-

gislative.

Infatti, per l'art. 2085 del codice civile, dalla data della

trascrizione del precetto, il debitore rimane in possesso

degl'immobili e dei frutti come sequestratario giudiziale,

salvo che sull'istanza di uno o più creditori il tribunale

,reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario;

e ciò appunto perché ogni creditore possa tutelare i propri

interessi. Sempre però tra i creditori un solo agisce per

l'esercizio creditorio di tutti.

Per l'articolo 668 del codice di procedura il creditore

istante deve notificare il bando non solo al debitore, ma

anche ai creditori iscritti, onde questi possano concorrere

alla vendita, ciascuno per la tutela dei suoi interessi. Ciò

esclude parimenti l'idea troppo ampia della rappresentanza

indefinita, perchè colui che agisce col mandato giudiziario,

non chiama in giudizio il mandante, il quale invece gli ha

affidato il procedimento e riposa su di lui per questa cura,

al punto che la presenza del mandante nel giudizio com-

messo al mandatario farebbe tacere, come inutile, il man-

dato. La notificazione del bando vale citazione ai creditori

per concorrere alla procedura di spropriazione. La citazione

però ad un individuo, per essere presente nel giudizio, sup-

pone tra il notificante ed il notificato un'opposizione d'in-

teressi assoluta o parziale, secondo le circostanze. Il motivo

per cui il solo creditore istante conduce la procedura, in

presenza di tutti gli altri creditori, che deve avvisare mercè

la notificazione del bando, è quello già enunzialo di sopra,

di evitarsi l'incontro di più azioni per un unico scopo.

Per l’art. 681 dello stesso codice di procedura il nuovo

bando sull'offerta del sesto dev'essere notificato non solo al

compratore e al debitore, ma anche al creditore istante,

affinchè egli, che dirige nell'interesse di tutti il procedi-

mento, abbia scienza di ciascuno degli atti che possono

avervi luogo.

Per l'art. 575 di sopra cennato del codice di procedura

è ammessa, come si detto, la surroga di altro creditore al

primo creditore istante, che sia negligente. Tale articolo

suppone una contraddizione formale tra loro sul punto

della continuazione del procedimento. Ciò spiega sempre

più l'idea dell'opposizione degl'interessi e dello statuto

rituale, che mentre esige un solo attore, preferisce, tra

molti, il più diligente.

Per l'articolo 699 dello stesso codice di procedura, la

domanda in separazione deve notificarsì cosi al debitore

come al creditore istante, affinchè abbiano la scienza certa

della medesima; ma ciò non toglie che gli altri interessati

possano intervenire nella relativa contestazione ad oggetto

di opporsi anch‘essi alla domanda. Altro e il procedimento

della spropriazione, i cui atti rituali non ban bisogno che

di un'azione unica, e nei quali il concorso di più attori

condurrebhe ad un'inutile ripetizione di atti con maggiori

spese, altra è la difesa del diritto dominicale del debitore,

base unica del diritto dei creditori. La questione è unica e

si svolge tra il debitore, il creditore istantee il reclamante,

ma la legge non esclude l'intervento degli altri interessati.

Ciò deriva da che gli argomenti di difesa in materia di do-

minio possono essere vari, gli uni più o meno potenti degli

altri, e come giova che ciascun mezzo di difesa sia cono-

sciuto dai giudici, cosi giova del pari che ciascun interes-

sato possa dedurlo. Qui un esercizio unico di azione non

assicurerebbe i diritti di tutti; qui una difesa incompleta

potrebbe compromettere i creditori; qui ciascuno ha ugual

diritto di difendere la sua ipoteca; e sarebbe difficile per-

suadersi che quella stessa legge, la quale ammette ciascun

creditore a surrogarsi all’istante, a volere la surrogazione

al debitore di un altro sequestratario giudiziario, escluda

poi i creditori dal diritto della difesa individuale nell'atto

importantissimo, che decide della consistenza o dell‘ineffi-

cacia del diritto creditorio.

Può conchiudersi che, salvo la necessaria unità del prO-

cedimento nel giudizio di spropriazione e di gl‘admnzione,

ciascun creditore, se vi è presente per legge, le è come

interventore di diritto per la difesa individuale dei SUOI

crediti, e che la causa del creditore istante può essere ben

diversa da quella degli altri creditori, i quali possono in-

tervenire di fatto in giudizio per far valere un loro diritto.
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Ciò escluso non I‘: ad essi dato di fare opposizione al terzo

centro le sentenze pronunziato in contraddizione del cre—

ditore istante ('l).

90. Disponendo la legge che dalla data della trascri-

zione del precetto il debitore non può alienare i beni indicati

nello stesso e dei quali rimane in possesso come sequestra-

tario giudiziale (art. 2085 cit.), è palese che le alienazioni

da lui fatto dopo la ccnnata trascrizione sono inefficaci e

nulle. Con essa si altera la posizione di diritto del proprie-

tario e si costituisce il pegno. Egli perde le sue principali

prerogative ci terzi sono diffidati a non acquistare sotto

pena di nullità.

Ne la nullità verrebbe meno in relazione ai creditori

iscritti per il fatto che nell'alienazione sia concorso l'assenso

del creditore procedente, o della sua soddisfazione, perchè,

come si è rilevato di sopra, dalla data della trascrizione

tutti i creditori iscritti si ritengono associati al pegno (2).

Ne verrebbe meno per il fatto di essere stata l'alienazione

approvata dal tribunale in sede di volontaria giurisdizione;

quindi l'immobile può vendersi di nuovo nella sede di ese—

cuzione (3).

La nullità però non èassoluta ed essenziale. Essa non

si verifica di pieno diritto, ma è semplicemente relativa;

quindi l'alienazione è annullabile a domanda degli interes-

sati, come sarà detto in seguito.

91. Essendo nullo le alienazioni fatte dopo la trascri—

:ione del precetto, come dispone il citato art. 2085, si è

fatta questione se siano del pari nulle quelle fatte prima

della trascrizione del precetto e trascritte dopo di essa.

Alcuni hanno opinato che l'alienazione è valida, se il

creditore istante sia chirografario, è nulla se egli sia ipote-

carie (4). Sul proposito si dice che, se per l'art. 1942 del co-

dice civile i terzi clic hanno acquistato diritti sull'immobile

possono opporre la mancanza di trascrizione dell'alienazione,

è_palese che il creditore ipotecario, avendo acquistato un

diritto reale sull'immobile, possa procedere sul medesimo

malgrado la posteriorealienazione fattane dal debitore. Ma in

tal modo si confonde il diritto a procedere colla nullità della

alienazione. Certamente il creditore ha diritto di procedere

sull’immobile gravato d‘ipoteca, malgrado la sua posteriore

alienazione: procederà contro il terzo possessore. La sua

ipoteca non tolse al debitore il diritto di alienare l'immobile.

Altri hanno opinato che l'alienazione sia nulla, tanto

se il creditore instante sia ipotecario, quanto se chirogra-

[ario (5). Si dice al riguardo che il creditore, qualunque

sia, per effetto della trascrizione del precetto acquista il

diritto di far vendere i beni in esso specificati: tale tra-

scrizione che gli crea il diritto, glielo conserva del pari di

fronte a qualunque alienazione. Ciò non regge, come ora

diremo.

Altri, infine, hanno opinato che l'alienazione sia valido,

senza fare distinzione tra creditore ipotecario e chirogra-

fario (6). E con ragione. La trascrizione del precetto, come

si è avvertito di sopra (v. n. 87), non crea alcun diritto,

ma lo presuppone ed opera soltanto il pegno giudiziale. Il

diritto a vendere preesiste allo stesso precetto, perchè tutti

i beni del debitore sono la comune garanzia dei creditori,

e quindi fin dal momento in cui nasce il credito, nasce

pure il diritto a venderei beni del debitore. La trascrizione

non fa che attuare la volontà del creditore sul proposito.

L'art. 2085 del codice civile prescrive Im divieto al debi-

tore, ma non prescrive un nuovo diritto al creditore.

Se questi è chirografario, colla fiducia da lui riposta nel

debitore, lo lasciò libero di fare il meglio che avesse crc-

duto riguardo ai beni, e quindi avvenuta l'alienazione esso

creditore di fronte all'acquirente non è un terzo, ma assume

la figura di avente causa del venditore, e come tale non può

impugnare l'alienazione, salvo che sia fatta in frode, come

diremo in seguito. Inoltre, l'articolo 1942 del cod. civile

dispone che gli atti enunciati nell'art. 1932, sino a che

non siano trascritti non hanno alcun ottetto riguardo ai

terzi; ma non dispone altrettanto per quelli enunciati nel

successivo art. 1933, fra i quali è compreso il precetto

immobiliare, perchè la trascrizione prescritta da tale arti-

colo, come in esso e dichiarato, è solo per gli e/7ètti speciali

stabiliti dalla legge.

Se, invece, il creditore istante sia ipotecario, egli ha un

diritto reale sull'innnobile ipotecato; ma tale diritto non

impedisce l'alienazione del medesimo, finchè il precetto

non sia trascritto, e solo dit azione contro il terzo posses-

sore: ammenocbè l'alienazione non fosse stata fatta in

frode, nel qual caso competerebbe l'azione di nullità, come

diremo.

92. Il creditore ipotecario, come si e detto, nel cennato

caso ha azione contro il terzo possessore; quindi ha diritto

di far subastare l'immobile presso di lui, essendo ciò effetto

dell'azione ipotecaria. Questa e reale, e come tale deve

esercitarsi contro il possessore dell'immobile. Ne può dirsi

che senza la trascrizione del titolo di acquisto, il creditore

non può conoscere il terzo possessore, sia perchè la tra-

 

… Così pure scrivemmo nel Foro Napoletano, II, 41. — La

Corte di cass. di Napoli nella dato conferma: sentenza 30 agosto

1898, Campi c. Sgadei (Id., III-, 99); 11 novembre 1898,

Olivac. Colanolpe (Id., id., 23); 6 maggio 1899, Berlingieri

C. Franchi (Id., id., 200); App. Palermo, 13 maggio 1896,

Giacomazzi e. Todaro (Circ. giur., 1896, 284); App. Milano,

8 aprile 1896, Pini c. Vitali (Monitore Trib., 1896, 399).

(1)-) Conf. Cass. Napoli, 18 giugno 1889, Hltodio e. Assunti

.(Legye, 1890, 1, 701).

(3) Conf. Cass. Firenze, 19 maggio 1882, Bozzi e. Veltroni

(Let/ge, XXII, 2, 189).

(’t) V. Dalloz, e autori da lui cit., lid/)., v. Transeriplion,

Il. 474 e seg.

(5) Conf. Bcrtanld, nel Journal da Palais, 1858, p. 575, e

“El Dalloz, Hecneil, 1858, 2, 161 ; Mom-lon, De la transcription,

"“- 456 e seg.; Laurent, XXIX, nn. 172—181; Lai, nell‘An—

'f"dl'io di proc. civ. del an‘zeri, 1884, p. 375; — Cass. Firenze,

bdtcembre 1870, Pallini e. Valetti (Annali, V, 1, 25); Cassa-

“°"° l'ilpoli, 20 febbraio 1880, Gi'amlinell-i e. Carnliere, e  
1°aprilc 1881, Dematteis e. Daniele (Legge, 1880, 1,566, 188l,

2, 341); App. Trani, 13 marzo 1883, Per/biti e. …Ilininni (Foro

It., VIII, 1, 1018).

(6) Conf. Dalloz, Be'/J., v. Transcription, n. 470 e seg.;

Flandin, De la transcriplion, II, n. 850; Verdier, De la tra-n—

scription, I, Il. 297 bis; Luzzati, [lella trascrizione, II, n. 137

e seg.; Saredo, lst. proc. civ., II, n. 991 ; :\lattirolo, VI, un. 58

a 63; Uemnrtas—Zichjna, op. cit., I, 5 100; De Filippis, Corso

di dir. ciu. il. comparato, VI, 231; Iannuzzi, nel Filangieri,

1883, p. 305; Ricci, nella Giur. It., XXXVI, 2, 229, e nel-

l'Annnario di proc. civ. del Cuzzeri, 1884, p. 405; Mirabelli,

Dal diritto deilerz-i, I, 75, Torino, Ilnione Tipografico—Iùlitrice,

1889; Cuzzeri, Sull‘art. 659; Cesareo Consolo, op. cit., III,

p. 352 e seg.; — Cass. Napoli, 11 febbraio 1888, Sanlomaoro

c. (Tom's/rano (Legge, 1888, 2, 666); Cass. Torino, 19 febbraio

1873, Muggia e. Foà (Giurispr., 'l'orino, 1873, 371); Appello

Catania, 14 luglio 1879, Bellia Strano I:. Ursino (Annali, XIII,

2, 327); App. Venezia, 19 febbraio 1897, Bartoletti c. Zanusso

(Legge, 1897, I, 666).



510 SPIlOI‘I'IIAZIUNIC l"tlllZ.\'l‘/I DEGLI IMMOBILI

 

scrizione ha per oggetto di far conoscere chi sia il pro-

prietario della cosa rimpetto ai terzi, e non chi ne sia il

possessore, il quale potrebbe benissimo essere diverso dal

proprietario che ha trascritto, sia perchè la cognizione del

possessore si deve e si può attingere, come accenna l'arti-

colo 2006 del codice civile, dai libri censrrari catastali,

dove il passaggio vi sia stato registrato, ed in difetto da

indagini che non possono riuscire di difficile esecuzione nel

luogo dove l'immobile è sitrurto, essendo il possesso del

medesimo rrrr |.‘rl fatto che non può rimanere occulto (1).

Non così poi quanto al creditore chirografario. Infatti,

la mancanza di trascrizione degli atti che trasferiscono

proprietà d'immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipo-

teca, può opporsi soltanto da colui che abbia legalmente

acquistato e conservato diritto sull'irmnohile (art. 1942

codice civile). 'l'ale non è il creditore chirografario. Egli

può espropriare l'immobile finchè trovisi presso il debitore.

93. Intanto, siccome l'inalienabilitr‘r si verifica dalla data

della trascrizione, come dice l'art. 2085 del codice civile,

si e dubitato se l‘alienazione avvenuta nello stesso giorno,

ma prima della trascrizione, sia o per no valida.

Nel eorrllitto delle opinioni la nostra in giù espressa al-

trove nel senso di ritenere la validità (2).

Bisogna distinguere due momenti, quello della notifica-

zione del precetto e quello della sua trascrizione. E da

questo secondo nronrerrto che incomincia l‘incapacità di

alienare nel debitore.

La Corte d'appello di Torino (3) ritenne che l'alienazione

avvenuta nello stesso giorno della trascrizione del precetto,

sia prima o dopo di questa, è sempre valida, perchè il dios

a quo non è mai computabile.nel termine (art. 43 codice

proc. civile), e quindi gli effetti della trascrizione roarin-

ciano dal giorno successivo a quello in cui essa è avvenuta.

Ma la Corte di cassazione di quella città (4) ragionevol-

mente anrrullò la sentenza della Corte di ruerito, osservando

che l'art. 43 del codice di procedura non si può estendere

agli atti di puro diritto civile; che secondo la lettera e lo

spirito dell'art. 2085 del codice civile la proibizione di

alienare deve produrre effetto dall'istarrte in cui la trascri-

zione ha avuto luogo, sicchè l'alienazione è valida o nulla,

secondo che fu fatta un'ora, un momento prima o dopo

della trascrizione del precetto; che, infine, se non risulta

dell'ora in cui la trascrizione del precetto e l’alienazione

furono fatte, si dovranno ammettere le prove dedotte dal-

l'acquirente allo scopo di provare che il suo acquisto e

valido, perchè legalmente avvenuto prima della trascrizione

del precetto.

94. L'alienazione però fatta dal debitore dopo la notifi-

cazione del precetto, sebbene prima della trascrizione, fa

presumere la frode nel debitore a danno dei creditori;

quindi questi potranno impugnarla con l'azione l’an/iena

(art. 1235 cod. civ).

95. Sebbene l'art. 686 del codice di procedura francese,

modificato dalla legge del 1841, prescrive il divieto di

alienare sotto pena di nullità, senza bisogno di… farla pro-

nunziare, tuttavia si e ritenuto, che la nullità non .? asso.

luta, ma relativa. La stessa disposizione da la legge belga

del 1854- e la stessa opinione si (- ritenrrta dai suoi cour—

rrrentalor‘i. .

Coll'accerrrrato divieto, infatti, si e voluto tutelare il

diritto dei terzi, non quello del debitore; quindi questi non

può irrrpngnar‘e l'alienazione fatta contro il divieto stabilito

dalla legge. Un argonrento, in conferma, viene dal capo-

verso dell'art. 1-159 del codice civile. l’cr esso il vcrnlitore

non può opporre la nullità della vendita della cosa altrui-,

quindi non può, a pir'r forte ragione, opporre quella della

cosa propria (5).

96. E poi palese che la nullità dell'alienazione possa

opporsi dai creditori ipotecari, perchè la trascrizione del

precetto ha appunto lo scopo di garantire i medesimi col

porre sotto la mano della giustizia gl'innnobili da vendersi

forzatamente.

97. La nullità medesima può opporsi anche dai creditori

chirografari, che siano esproprianti, perchè l'irmrrobile i-.

subastato a loro richiesta e nel loro interesse, e quindi la

trascrizione del precetto ha già prodotto a l'aver loro il vin-

colo dell'irralienabilitir ed anch'essi debbono essere soddisfatti

dal prezzo della vendita forzata.

Non possono però opporla i creditori chirografari che

non siano esproprianti, perchè il loro pegno Inni e l‘immo-

bile, rrra il prezzo che se rte ricava qnarrdo non vi siano

privilegi ed ipoteche. Essi, che si sono contentati di non

prendere ipoteca, non possono lamentarsi che il debitore

abbia venduto l'immobile per il quale non hanno IIII diritto

reale. Nè puù opporsi, che se la vendita e fatta per un

prezzo che è pagato in contanti, quei creditori sono privi

di un pegno che loro otfriva la posizione del debitore.

Questo è vero tanto per i mobili che per gli immobili. 15 non

può dubitarsi che i beni d'un debitore sono il pegno di

tutti i suoi creditori. Ala questo pegno (: eventuale, III

quanto i creditori abbiano messi i beni sotto la rmrno della

giustizia, per mezzo dell'esecuzione. Non è cosi a riguardo

del creditore chirografario che sia espropriarrtc, perche

sebbene egli cert la trascrizione del precetto non acquisti

alcun diritto reale, ha sottoposlo'per‘ò i medesimi sotto la

mano della giustizia nel suo interesse, ha obbligo di contr-

nrrare la procedura, e quindi anch‘ein dev'essere soddisfatto

dal prezzo della vendita forzata (6).

98. ten può l'aggiudicatario chiedere l'annullamento

dell'alienazione fatta dal debitore dopo la trascrizione del

precetto; imperocchè, se il fine del divieto, come giusta-

mente osserva il Mirabelli (7), è di non rendere frustranea

la procedura e l'aggiudicazione che la termina; èmanil'estm

che egli abbia il diritto di riguardare come nulla ogm alre-

naziorre: ese altriurenti fosse, avrebbe diritto a non pagare

il prezzo (art. 1540 cod. civ.), e qnirrdi l'espropriante et

creditori ne sarebbero principalmente danneggiatr.

99. Dispone l'art. 1933 del codice civile che sr devono

trascrivere- le domande di rivocazione, di rescissione 8 dl

risoluzione di IIII contratto traslativo di proprietà, 0 pel

 

(1) Conf. Mirabelli, op. cit., p. 154 e seg.; Delvitto, Codice

civile, sull‘art. 1942; De Filippis, op. cit., vr, p. 231 ; Luzzati,

op. cit., II. 120. — Cass. Firenze, 21 febbraio 1884, Cecchi

e. Consorzio Arno (Foro It., IX, 1, 279).

(2) Comm., sull‘art. (“159, 9“- lettera c.

(3) 5 giugno 1871, Finanze e. Curone (Giurispr., Torino,

1872, 44).  (4) 19 febbraio 1873, Maggio e. ["ed (Giurisprz, Tormo,

1373, 371).

(5) Conf. Mirabelli, Del diritto dei terzi, cap. 11, n. 8. _

(6) Conf. Chanvcau in Carr-é, quest. 2325; Garsonnet, 5604.

Illattirolo, vr, n. (il]; [licei, op. cit., II. 102; Alirahclb, op. cit.,

cap. II, n.8.

(7) Loc. cit.
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successivo art. 1934 la sentenza che pronunzia l'annulla-

nrcnto, la rescissione o la rivocazione dev'essere annotata

in margine della trascrizione dell'atto al quale si riferisce.

l‘rima perù della trascrizione delle cennate domarnle pos-

sono i terzi avere acquistato diritti sull'immobile. III tal

caso la sentenza che pronunzia la revocazione o la nullità

non produce effetto riguardo ai terzi, i quali non potevano

prevedere il fatto che fu operato.

Ciò premesso, può accadere, che la trascrizione della

donranda di nullità sia operata dopo quella del precetto.

l’ronrrnziata la nullità, è impedita dalla relativa sentenza

la subastazione dell‘immobile?

La Corte d'appello di Trani (1) ha deciso che, anche

quando la domanda giudiziale di risoluzione della vernlita

dell'iumrobile fosse stata promossa prima della trascrizione

del precetto, la sentenza che ne dichiara la risoluzione non

può impedire la subastazione promossa dal terzo creditore

precettante, quante volte la trascrizione della nredesirrra

dirrrarnla di risoluzione avvenne dopo la trascrizione del

precetto; e ciò, in sostanza, perchè colla trascrizione del

precetto i creditori hanno acquistato dirittoa vendere l'im-

mobile, e quindi per la disposizione dell'art. 1511 del codice

civile non possono essere pregiudicati da quella dornamla.

III senso contrario ha deciso la Gorled'appello di Parma (2).

E così pure hanno opinato il Ricci (3) ed il .Ianrrrrzzi (4).

E veramente erronea è la risoluzione della Corte di Trani,

perchè attribuisce alla trascrizione del precetto effetti che

non le sono propri. Essa non fa acquistare alcun nuovo

diritto ai creditori, ma colloca soltanto il debitore nello

stato d'irrcapacitr'r ad alienare i beni ed i frutti. E vero

che per l'art. 1511 nella vemlita d'immobili la condizione

risolutiva, espressa o tacita, che si verifica per l'inadempi-

mento degli obblighi del compratore, non prcgimlica ai

terzi che hanno acquistati diritti sopra gl'imrnobìli ante-

riornrente alla trascrizione della domanda di risoluzione;

ma non e men vero, che tatearticolo è inapplicabile, perchè

il creditore espropriarrte Iron e il terzo che Ira acquistato diritti

sull'immobile anteriormente alla domanda di risoluzione.

100. Per l‘art. 2085 |ch codice civile il debitore dalla

data deliri trascrizione del precetto non solo non può alie-

nare l‘immobile ed i frutti, ma non pnòalfitlarc I'irnrnobile

medesimo, r‘imanerrdone in possesso come sequestratario

giudiziale. Sicchè il diritto di proprietà resta paralizzato,

sia quanto al disporre dell‘immobile, sia quanto al godi-

mento. Esso perù resta sempre nel debitore lirrclri- passi

rrell'aggiudicatario per elletto della vendita.

Ciò importa, che astr'azion fatta dagli atti di alienazione

dell'immobile e dei frutti, edall'aflilto dell'immobile mede-

simo, egli abbia piena capacità di compiere, qual proprietario,

ogni altro atto di natura diversa da qrrellivietati e pci quali

soltanto i", ritenuto come sequestratario giudiziale. Cosi,

Spetta a lui l'esercizio delle azioni derivanti dal diritto di

proprietà, e contro di lui debbono sperimentarsi quelle dei

terzi riguardanti il diritto medesimo. In questo caso però,

‘<u‘conre l'immobile, per effetto della trascrizione del pre-

t‘ctto, !" divenuto il pegno comune dei creditori, cosi l'azione

(lt.?! terzi deve corrtestarsi anche in contraddittorio col cre-

ditore espropriante, che rappresenta la massa dei creditori.

\

A| debitore è vietata l'alienazione contrattuale: e siccome

in girulizio si contrae, ed in esso il debitore, con le sue

eccezioni, che implicitamente possano contenere disposi-

zione dell'inrnrobile, potrebbe pregiudicare i diritti dei

creditori, cosi e necessario l'intervento del creditore che

sostiene la procedura di espropriazione.

101. Come il diritto di proprietà resta nel debitore,

finchè non segna la vendita dell'immobile, cosi resta pure

in lui il possesso del medesimo, dicendo l'art. 2085 che tale

possesso e come sequestratario giudiziale. Avendo dunque

il possesso civile, egli ha diritto di prorrnrovcre le azioni

possessorre.

102. E poi palese che la proibizione di alienare com-

prende quella di costituire servitù srrll'irrrnrolnle; impe-

rocclu'r la costituzione della servitr'r importa diminuzione

del diritto del dominio pieno e quindi costituisce un atto

di alienazione (5). D'altra parte, se la trascrizione del

precetto colpisce l'immobile, nell'interesse dei creditori,

nello stato in cui allora si trova, i». palese che questo scopo

propostosi dal legislatore verrebbe a nrancare, se fosse

lecito al debitore di costituire servitù sull'immobile mede—

simo, perchè il valore ne andrebbe diminuito.

103. La proibizione però di alienare non conrprerrde

quella (l'ipolccare. L'alienazioue, infatti, irrvolge il trasfe-

rimento del dominio, ed avendo l’art. 2085 vietato l'alie-

nare, con ciò stesso non Ira vietato l'ipotecare, che non porta

trasferimento di dominio, mentre, quando si i: voluto l'nrro

el'altro, si e detto espressamente alienare ed ipotecarc,

courc ne diurno esempio gli art. 29, 134, 224, 290, 079,

1016, 1404, 140501741 del codice civile.

La proibizione di alienare tiene soltanto a uno scopo

processrrale,’cioò di togliere al debitore il ruczzo di ritar-

dare il corso della procedura, sottraendone i beni, corrrpli-

candela con nuovi atti in rapporto ai terzi possessori ed

aumentando le spese per prosegrrirla. 'l'ale scopo non resta

punto frustrato dall’ipoteca ; nè sarebbe stato giusto togliere

al debitore la possibilità di assestare la sua condizione eco-

nomica col contrarre un nrutuo ipotecario e cosi soddisfare

le sue obbligazioni e liberare i beni dall'esecuzione forzata;

egli non poteva, Ire doveva considerarsi come il fallito,

incapace a contrarre rurovi debiti.

La trascrizione non toglie al debitore la proprietà dei

beni, la quale i: da lui conservata fino al nronrerrto in cui

la sentenza di vcrnlita non sia trascritta (art. 1932, n° 4,

e 1942 cod. civ.); dunque, se la proprietà dei beni e corr—

servala nel debitore, è palese che egli possa sottoporli a

nuove ipoteche. Queste aumentano bensì il numero dei

creditori iscritti, ma non pregiudicano i creditori prece-

denti. perclu': la preferenza e giù loro acquisita. Egli e vero

che potrewa venire atterurato e forse assorbito il residuo

del prezzo, cui lnrrrno diritto a concorrere i chirografari;

ma questi, prima della consentita ipoteca, non avevano

altro diritto, l'rrori quello di concorrere per contributo sul

prezzo, dopo soddisfatti i privilegiati e gl'ipotccar‘i, senza

che questo loro diritto venga meno: in fatto potrà risultare

irrealizzabile, ma questo danno debbono imputarlo alla posi-

zione che si hanno costituita, alla negligenza avuta a non

fornirsi in tempo di un titolo abile a far iscrivere il proprio

 

“) Sentenza, 13 marzo 1883, Perfetti c. Mininrri (Foro It.,

rm,-1,10…

("31 Sentenza 18 aprile 1884, Cassa Risparmio di Piacenza

e. Puricelli (Girtriayrr. It., 188-4, lt, 262).  (3) Nel Foro It., VIII, 1018, nella Ginrispr. II., 1884, 229,

e nell'/Inrrnrrrio di proc. (tir. del Cuzzeri, II, 405.

(4) Nel Filangieri, vu, 305.

(5) L. 7, Cod. dc rebus alicnis non alicnandis, IV, 51.
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credito, sia pure una sentenza portante condanna del debi-

tore al pagamento. Ne da questa eventualità essi sono pre-

servati col negarsi al debitore la facoltà d'ipotecare, perchè,

essendo questi capace a contrattare, può anche contrarre

prestiti senza ipoteche, e nessuno potrà impedire ai nuovi

chirografari di concorrere alla distribuzione per contributo

sulresiduo del prezzo della vendita.

E vero che l'articolo 1974 del codice civile dispone

che « coloro soltanto, che hanno la capacità di alienare un

immobile possono sottoporlo ad ipoteca »; ma esso si rife-

risce alla capacità personale del debitore, a differenza del-

l'art. 2085, che, come si è detto, tiene soltanto ad uno scopo

processuale: il citato art. 1974 riafferma quello che già si

trova disposto, per le contrattazioni in generale, nein arti-

coli 1105 e 1106. Quest'ultimo dichiara incapaci i minori,

gli iriabililati, gli interdetti, le urogli ; epperò si riferisce alle

incapacità personali o assolute; e se soggiunge: « e gene-

ralmente tutti coloro, ai quali la legge vieta determinati

contratti i), non per questo si potrebbe dire, che, vietarrdosi

al debitore precettato l'alienazione dei beni, egli è pure

incapace d'ipotecare, perchè, a prescindere che si verrebbe

a spostare l'art. 2085 dai termini suoi e dai suoi naturali

confini, si risolverebbe la questione con un circolo vizioso.

L'art. 1106 dichiara incapaci coloro, ai quali la legge vieta

determinati contratti; ma, siccome l'art. 2085 vieta al debi-

tore l'alienazione, non l'ipoteca, cosi egli e incapace per il

contratto di alienazione, ma non è tale per costituire ipo—

teca. L'art. 1974 dichiara incapace ad ipotecare colui che

non può alienare; ma, siccome per l'art. 1106 sono incapaci

a contrattare coloro, ai quali la legg0 vieta determinati

contratti, e siccome l'art. 2085 viet.f al debitore l'aliena-

zione, non l'ipoteca, cosi egli ècapaced'ipotecare, nell'atto

che è incapace di alienare.

Equestri l'interpretazione suggerita dalla logica deldiritto.

Essa diventa pii'i irrecusabile per tre altre considerazioni.

La prima, che l'art. 668 del codice di procedura, che

stain relazione agli art. 1932, II” 4, e 1942 del codice

civile, permette le iscrizioni sino a tutto il giorno, in cui

la sentenza di vendita fu annotata in margine della trascri-

zione del precetto; quindi nel suo concetto generico ed

indistinto courprerrde cosi quelle consentite prima della

trascrizione del precetto, come le altre consentite dopo la

stessa.

La seconda, che per l'art. 436 del codice civile la pro-

prietà è il diritto di godere e di disporre delle cose nella

uranicra più assoluta. purchè non se ne faccia un uso vietato

dalla legge. Ora, se con la trascrizione del precetto la pro-

prietà continua a rimanere nel debitore lino al monrento in

cui la sentenza di vendita viene trascritta (art. 1932, n° 4,

e 1942 cit.), e per l'art. 2085 gli è vietato l'at-tartare, deve

conclriudersi, che egli, in omaggio al diritto di proprietà,

che tuttavia possiede, possa usarne merci-. la costituzione di

ipoteche, perchè taleuso non gli è vietato come l'alienazione.

La terza, infine, che la proibizione di alienare e quindi

la nullità, e relativa, non assoluta, perché può opporsi dai

creditori iscritti e dall'aggiudicalario (v. Ii. 97 e 99). Non

può opporsi dal chirografari, perchè il loro pegno non è

l'immobile, ma il prezzo. salvoclrè siano esproprianti, nel

qual caso la trascrizione ha già prodotto a favor loro il vin-

colo dell'inalienabilità (v. Il. 98). Non può opporsi dal

debitore, perchè il divieto e stabilito contro di lui, non a

favor suo; e se il venditore volontario non può opporre la

nullità della vendita della cosa altrui (art. 1959 cod. civ.),

tanto più il debitore precettato, che e venditore giudiziale,

non può dedurre quella dell'alienazione della cosa propria,

e che per garantia di un diritto altrui, non proprio, gli è

vietato di alienare (v. n. 96). Di conseguenza anche relativo

dovrebb'cssere il divieto d'ipotecare; ma esso non potrebbe

opporsi dai creditori iscritti, dai chirografari e dall‘aggiu-

dicatario per difetto d'interesse; né dal debitore, perchè il

divieto sarebbe contro di lui, e quindi non assoluto. Dunque

esso non esiste, nè giuridicamente potrebbe esistere, perchè

mancherebbe un interessato ad opporlo e resterebbe privo

di sanzione.

L'elemento storico conferma quanto sopra.

Nel diritto romano era disposto: Sancirnns, sive lex alie-

rratioriern irrhibuerit, sive testator hoc fece/'il, sive partiurn

eontralrentium boe adrniscrit non solum dominii aliena-

tioncrn, vel mancipiorummauurnissioncrn esse prohibendurn,

sed etiam usus/‘ructus italiane…, nel Itgpotlrecam, vel pi-

gnoris nexrrrn penitus prohiberi (1). Di frorrteaqrresto testo

di legge bisognerebbe dire che il divieto di alienare com-

premio anche quello d'ipotecare. Giò sarebbe confermaloda

altri testi cioè: eam rem gaara quis ornare non potest, guia

commerciare ejus non est, jure pignoris accipere tiri/l.

potest (2). Quod ernptionem vcnditiorrernque recipit etiam

pignorationcrn recipere potest; perciò il Gotofrcdo disse:

quae ea:prcssirn vendi, ea pignorari et lrgpotliecari passant.

Ma se il concetto astratto del pegno o dell‘ipoteca e quale

una dipendenza della facoltà di alienare secondo i principi

del diritto romano, esso però non si appalesa raccornamlato

dalle ragioni positive e concreto del sistema legislativo vi-

gente intorno alla spropriazione del debitore, le quali deb-

bono aversi in gran conto. Senonclrè anche nel diritto ro-

mano si ebbe una positiva e sostanziale differenza tra

l'alierrare e l'ipotecare, nel senso che l'uno involge il

passaggio della proprietà in altra persona, e l'altro lascia

nel debitore la piena proprietà della sua casa: est

(intern aliena/io omnis actus, per quem doriiiriiuiii trans-

fertur (3).

L'ipoteca, invece, e un diritto reale, i- inerente alla cosa

e la segue in qualunque urano essa passi, adeo ut muta-

tiorre dominii non c.ctingualirr', scrl trarrscat in guenrcrrrrrqae

possessore…. E le istituzioni, porrernlo la differenza tra il

pegno el'ipoleca, dicono: nam pignoris appellatione carri

propriae rem corrtineri dicirrurs, quae sirriul etiam traditirr

creditori, maxime si melri/is sil. At ('(ttti, quae sine tra-

ditiorie nuda carmen/inne terre/ur, propriaè Irgpotlrccae ap-

pellatiorie contirieri dicirnrrs (4).

Ad ogni modo. quanto all'espropriazione,parve al legis-

latore frarrcesc di vietare al debitore l'alienazione, non

[' ipoteca, disponendo quel codice del 1806, nell'art. 697.

che « la parte piguorata non può, dopo la denunzia del

pignoramento, alienare gl'iniinobili sotto pena di nullità,

e senza bisogno di farla pronunziare ». Nonpertauto Slll$u

la questione, se il divieto lll alienare comprendesse anche

quello d'ipotecare, e fu risnlnta legislativamente. Irrfaltn

discrrterrdosi la legge del 2 giugno 1841, nella seduta del

6 aprile di quell'anno della Camera dei deputati,“ depulillti

De Kerbertin propose un'aggiunta, con la quale si vielilVìl

 

(|) I,. 9, God. de pigri-. ct lt][])tlllt-., VIII, 14.

('2) L. 1, “ig. gime rcs nel pigri., XX, 3.  (3) I.. 1, Coil. de fundo rio/ali, V, 23.

(4) Giiistiiriairo, Istit., IV, 6, 5 7.
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al debitore di consentire ipoteche; ma la proposta non fu

appogg'itlltl, equindi non fu messa neppure ai voti. Il depu-

tato Lberbette propose un'aggiunta, con la quale si dava al

debitore la facoltà di consentire delle ipoteche, ma da non

poter queste primeggiare sul credito del pignorantc; ma

tale emendamento non fu approvato. Nella Camera dei Pari

non ebbe luogo alcuna discussione in proposito.

|?) importante però rilevare ciò che il relatore della Ca-

mera dei deputati ebbe a dire, cioè: « glistessi motivi non

esistette affatto per l‘ipoteca come per l'alienazione. Vi è

un'importantissima ragione per conservare al debitore pi-

gnorato la facoltà d'ipotecare, poichè rispetto a lui è questo

il mezzo per aver credito, venire in soccorso della sua posi-

zione, e pagare, se fa d'uopo, lo stesso creditore istante.

Bisogna adunque permettergli l'ipoteca anche quando gli

si inibisce l'alienazione, e la legge attuale è molto conse-

guente alla legge recente, quella sui fallimenti, la quale

autorizza il fallito, che è colpito da una incapacità

maggiore, d'ipotecare fino alla vigilia stessa della dichia-

razione di fallimento ».

Osservò il guardasigilli Du Nord Martin « che non avendo

la Camera appoggiata la proposta di Iierbertin, già antici-

patamente aveva rigettato l'emendamento di Lberbette,

perchè il rigetto di esso porta seco questa necessaria con-

seguenza, che dopo il pignoramento alla sua denuncia e

trascrizione, il debitore pignorato possa ancora consentire

delle valide ipoteche, e che coloro i quali avessero ipo-

teche anteriormente consentite possono ancora utilmente

iscriverlc ».

Il legislatore belga con la legge del 15 agosto 1854 al-

l'articolo 27 stabilisce espressamente il divieto di alienare

cd’ipotecare, in armonia colla legge del 1851 sul sistema

ipotecario, che non riconosce le ipoteche giudiziali. Il

Laurent, commentando la citata legge del 1854, osserva

che il divieto d'ipotecare non deriva dal divieto di alienare,

ma e stabilito nell'interesse dei creditori chirografari; e

siccome erasi abolita l'ipoteca giudiziale, cosi dovevasi to-

gliere al debitore il sottrarre i propri beni agli elletti dei

giudizi che si sarebbero pronunziati contro di lui.

Ma il codice italiano ha mantenuta l'ipoteca giudiziale, e

perciò non aveva ragione di seguire il legislatore belga,

vietando al debitore l'ipotecare. Invece ha seguito il legis-

latore francese ; imperocchè, avendo ammesso che ogni

sentenza di condanna conferisce il diritto d'ipoteca, era ben

giusto che il debitore potesse sottrarsi dalla spropriazione

mediante la contrazione d'un mutuo con ipoteca. Nè, come

si è rilevato superiormente, potrebbero essere di ostacolo

al debitore i creditori chirografari, perchè debbono impu-

tare :\ sè stessi se non si premunirono d'ipoteca convenzio-

nale; e ad ogni modo, quando siano muniti di titolo, hanno

facile il mezzo di ottenere con prontezza una sentenza di

condanna, che da loro il titolo ad iscrivere l'ipoteca giudi-

ziale; cd inline viene pure in loro soccorso l'azione revoca-

toria in base all'articolo 1235 del codice civile nel caso di

simulazione e frode ordite dal debitore col suo nuovo cre—

ditore ipotecario. In tal modo il sistema accolto dal legisla-

tore ilaliauo si presenta conforme al concetto che egli ebbe

nel provvedere all'esecuzione forzata, espresso dal guarda-

sigilli Vacca nella sua relazione al re, cioè « assicurare, da

una parte, il diritto del creditore; mantenere, dall'altra, il

rispetto dovuto alla condizione e agl'iuteressi del debitore;

conciliare le garanzie del credito e le garanzie della pro-

prietà ».

Ormai dottrina e giurisprudenza sono prevalenti nel ri-

tenere, che il divieto di alienare, non impedisca al debitore

di consentire nuove ipoteche (1).

 

(I) Conf. nostro Comm., sull‘art. 659, 5 XVI, lettera e; nostra

Analisi di giurispr., I, n. 857; e nell'Alta-nario di proc. del

Cuzzeri, Il, 374; Cuzzeri, Sull'art. 659; Luzzati, Della trascriz.,

I, 365; l’ochintcsta, Priv. e ipot., I, n. 224; Pascucci, Del—

l'csec. immob., p. 82; Patcri, Dell'cscc. forz. immob., I]. 81;

Montesano, Dell'ipoteca accesa dopo la trascr. del precetto, nel

Ilario Pagano, 1886; Mirabelli, Diritto dei terzi, I, 23; l‘aci—

tici-Ilazzoni, Ist., IV, Il. 192; Lomonaco, nel Filangieri, 1879,

499; Napolitani, nell'Annuario del Cuzzeri, IV, 276; Calenda di

'l'avani, Discorso all'Assemblea generale della Cassazione di

't'orino, tenutasi il 3 gennaio 1885; Tarrible, Hop., v. I’ignor.

tl'innnob., art. 1, n. 14; Chauvcau in Carré, quest. 2321; 'I'rop—

long, Priv. e ipot., n. 413—2; Aubry e Itau, in Zachariae,

5266,110ta;— Cass. Napoli, 2 dicembrc1878, Duplessis c. Can-

cntlli (Giur. Ital., 1879, 1, 1, 348); Cass. Palermo, 30 di—

cembrc1891 , Cammarata c. Montelone (Foro It., 1892, ”I, 862);

36 dicembre 1897, Cavallaro c. Magliocco (Giur. Ital., 1898,

81.207); Cass. [tema, 14 febbraio 1895, tttuccinetli c. Galeati

(tom n., 1895, 'I, 478); 18 maggio teso, Sez. unite, Cam-

marata. c. Romanengo (Id., 1896, 1, 259); 28 gennaio 1897,

“anca d‘Italia e. Rossalino (Id., 1897, 1, 788); Cass. Torino,

28 febbraio 1883, Acchiappati c. Coniassi (Ginrispiz, Torino, '

1883. 1810); App. Napoli, 13 dicembre 1872, D'Amore c. Ver—

sace (Id., x, 220); 5 dicembre 1890, Colonna e. Banco di

ngoli (Id., XXIV, 43); 31 dicembre 1894-, Stella… e. Siniscalco

(bmrispr. Ital., 1895, 1, 2, 175); Appello Palermo, 9 set-

lcntbre 1882, Attanasio c. Dimarco (l'oro It., VIII, 1. ’17);

"—’b Inarzo '189’7, Fallimento Russo e. De Negri (Circ. giur..

”397. 131); App. 'I'rani, 15 settembre 1891. ”"W” °- …’“"

coretti (Annali, 1884, 2, 508); 15 settembre 1885, Zuppe/Nl

0- Basso (Filangieri, x, 781); App Catanzaro, 14 gennaio

…le Qnintieri r,. Spizzirri (Gazz. proc., XXV, 294)? Appello

65— DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXII, Parte il.

 

Catania, 23 luglio 1883, Scherma c. Abramo (Foro Cat., III,

150); 26 febbraio 1894, Banca di Sicilia e. Fisichella (Legge,

1894, 2, 488); App. Firenze 17 maggio 1870, Pallini c. Sar—

dell-i (Annali, IV, 2, 262) ; 15 dicembre 1888, Del Conte e. Mar—

tinati (Foro It., VIII, 1, 47); App. Genova, 31 dicembre 1874,

Ponte c. Franzoni (Annali, IX, 2, 99); 9 luglio 1886, Drago

e. Drago (Eco giurispr., X, 354); App. Casale, 9 marzo 1869,

Renzi c. Sacco (Annali, IV, 2, 374) ; 29 maggio 1876, Magnani

c. Vang (Legge, XVII, 1, 463); App. Brescia, 9 luglio 1874,

Busti c. Borra (Giurispr., Torino, XI, 628); App. Venezia,

10 marzo 1883, Cer-nami c. Pasqualini (Temi Ven., VIII,

179); 26 agosto 1890, Bardellini e. Furia (Giurispr. Ital.,

1891, 1, 2, 5). — Contro: Ricci, III, n.156; Illattirolo,

VI, n. 69; Demurtas-Zichina, 5 109; Ter-rana, nel Mon. dei

pret.,1891,361; Chironi, Tratt. dei priv., ipot. e pegno,

nota 1, Il. 200; Chiesi, Il sistema ipotecario illustrato, n. 709;

Delvitto, Sit/l‘art. 2085; Salucci, nella Giuria-pr., Torino, x,

320; Gabha, nel Foro It., 1889, 1, 534; Crescimanno, nel

Circ. giur., 1883, 1, 45; Muzzioli, nella Gazz. del proc.,

XVIII, n. 48; — Cass. Roma, 19 aprile 1883, [fiotti e. Ma—

jani(Foro It., VIII, 1, 906); Cass. Firenze, 21 giugno 1889,

Del Conte e. Marlinato (Id., 1889, 'I, 957); Cass. Torino,

24 novembre 1884, Ferra-ris c. Conti (Giurispr. Ital., 1885, 1,

350); 29 agosto 1889, Lavina e. Re (Id., 1890, 18); Appello

Palermo, 8 febbraio 1889, Grimaldi c. Ditta Veronica Pinti

(Foro It., 1889, 1, 534); 15 novembre 1895, Pedone e. De Negri

(Legge, 1896, 'I, 448); App. 'I'orino, 23 luglio 1878, Lombi

c. Nocera (Giurispr., 'I'oriuo, 1878, 534); 27 gennaio 1888,

Berio c. Ospedale di 'I’rimo (Giurispr. Ital., 1888, II, 374) ; Ap-

pello Firenze, 17 luglio 1870. Pallini c. Santelli (Ann., IV,

2, 262); App. Napoli, 12 dicembre 1872, Moscatelli e. Finanze

(Giurispr., Torino, X, 320); App. Brescia, 9 luglio 1874, Del
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104. Molto più poi è dato al creditore (l'iscrivere l'ipo—

teca, cui abbia acquistato diritto anteriormente alla trascri-

zione del precetto; sia tale ipoteca convenzionale, legale o

giudiziale. Ciò risulta chiaramente dagli articoli 668 e

669 del codice di procedura, i quali ammettono la possibi-

lita d'iscrizioni ipotecarie prese sino a tutto il giorno in cui

fu annotata in margine della trascrizione del precetto la

sentenza che autorizza la vendita. D'altra parte l'iscrizione

medesima, come abbiamo avvertito di sopra, non cambia

la natura del credito dell'istante, né gli conferisce alcun

titolo di prelazione (1).

5 4. E/îetio della trascrizione del precetto

circa l'inalienabilitd dei frutti e l'anuninistrazione dei beni.

105. Inunobilizzazione dei frutti, e quali essi sono. —106. Quella

dei frutti naturali riguarda i pendenti dopo la trascrizione

del precetto e non si estende a quelli colti prima di essa o

che si raccolgono dopo la vendita. — 107. Dci t'rutti civili

resta immobilizzato la sola parte corrispondente al tempo

posteriorc alla trascrizione del precetto. — 108. Tale inuuo-

bilizzazione non si verifica ipso jure riguardo al conduttore,

ma e necessario che gli sia notificata la seguita trascrizione.

— 109. Come debba farsi tale notificazione. —— 110. A chi

si debbono pagare i frutti dopo la trascrizione. — 111. I

frutti sequestrati con la trascrizione del precetto non pos-

sono pignorarsi come mobili ad istanza di altri creditori

o del domino diretto, neppure per misura di conservazione,

ad eccezione dell‘llsattore delle imposte. — 112. Validità del

pignoramento dei frutti eseguito prima della trascrizione del

precetto. —- 113. Il debitore, dopo la trascrizione, non può

dare il fondo in anticresi. — 114. Dopo la trascrizione non

è luogo alla tacita riconduzione dei beni. — 115. Le alie—

nazioni dci frutti e le locazioni dopo la trascrizione non sono

nulle di pien diritto, ma sono soltanto impugnabili da coloro

nel cui interesse furono proibite. — 116. L‘autorizzazione

del tribunale al sequestratario per affittare i beni deve pro—

porsi in via contenzioso, e può darsi genericamente. —

117. Azione «l‘indennità del fittuario contro il debitore, mag—

giore o minore di età, per l'affitto stipulato dopo la trascri-

zione del precetto senza l‘autorizzazione del tribunale. ——

118. Delle cessioni c liberazioni delle pigioni e dei fitti non

ancora scaduti, fatte prima della trascrizione del precetto.

—— 119. Modo di computare il triennio perle liberazioni e

cessioni di pigioni e di fitti. — 120. II debitore e di diritto

sequestratario, ma può essere surrogato da altri con sen-

tenza del tribunale:— -121. Se per tale surrogazione deb—

bano citarsi il debitore e il creditore istante. —- 122. Se la

surrogazione possa chiedersi dai creditori chirografari. —

123. Casi nei quali può domandarsi la sostituzione del sc-

qucstratario; se la domanda possa rinnovarsi dopo altra

respinta; e se alla stessa faccia ostacolo la divisione che

deve precedere la subastazione. — 124. Se possa nomi—

narsi sequestratario il creditore procedente. — 125. Notifi—

cazione, appellabilitù ed esecuzione della sentenza che nomina

il sequestratario. — 126. Le spese per la sostituzione del

sequestratario sono a carico della massa. — 127. La fun-

zione giuridica del sequestratario viene dal tribunale, non

 

Medico e. Trezza (Id., id., ivi); App. Genova, 31 diccmbre18’î4,

Ponte c. Franzoni (Ann., IX, 2, 99); 1° marzo 1889, Novena

Berio c. Banca Nazionale ('l'emi Gen., 1889, 648); Appello

Bologna, 2 settembre 1882, Maiani e. Mia/li (Foro lt., VII,

1, 1009); 24 febbraio 1893, Galeati c. Galeati (Giurispr. Ital.,

1893, II, 243); App. Casale, 25 maggio 1883, Ferraris c. Conti

(Giurispr. Cas., III, 250); App-. Venezia, 18 dicembre 1890,

Zanotti c. Zampoli (Foro It., 1891, 1, 338); 1° aprile 1892,

Cazzola (Temi Ven., 1892).

(I) Conf. nostro Comm., sull'art. 659, 5 XVI, lettera [; Ricci,  

dai creditori o dal debitore: sua responsabilità. — 128. Se

vi sia responsabilità nel debitore, o nei creditori proponenti

Il sequestratario, per la cattiva gestione di lui. — 129. Se

Il nuovo sequestratario possa impugnare le locazioni fatte

dal precedente, cui è stato surrogato. — 130. Se egli debt…

rispettare le quitanzc, senza registro, rilasciate all‘al'liltuarm

dal precedente, cui è stato surrogato. — 131. Se egli pos-5.1

csercdare aztoni relative al diritto di proprietà, ed in isnecie

quella di restituzione di un immobile alienato dopo laltra-

scrizione del precetto. —— 132. Quali azioni puù sperimen-

tare. — 133. La raccolta e la vendita dei frutti spetta…,

al solo sequestratario, senza ingerenza dei creditori. _

134. Quid perla vendita dei frutti pendenti o non ancora stac—

cati dal suolo. — 135. Diritto competente al sequestratario

sui frutti pendenti quando l'aggiudicatario entra in possesso

del fondo. —136. Pagamento delle imposte. —— 137. Spese

per la custodia. — 138. Mercede al sequestratario. —

139. Se il debitore sequestratario abbia diritto a mercede.

—— 140. Se il debitore sequestratario abbia diritto ad una

parte dei frutti e se possa essere escluso dalla casa di abita-

zione. — 141. Cessazione del sequestro giudiziario.

105. Dalla data della trascrizione del precetto i frutti

dei beni in esso indicati non possono essere alienati dal dc-

bitorc, il quale ne rimane in possesso come sequestratario

giudiziale (articolo 2085 codice civile). lissi sono venduti

secondo le norme della vemlita dei beni mobili pignorati,

ed il prezzo si deposita nella tassa dei depositi giudiziali,

per essere distribuito nel giudizio di graduazione (art. 688

codice procedura civile).

Per la legge degli 11 brumaio anno VII, il debitore restava

in possesso nella qualità di sequestratario e depositario

giudiziale dei beni, ma non dei frutti, salvo ai creditori il

diritto di far procedere al sequestro mobiliare dei medesimi.

Per il codice in vigore l'immobilizzazione avviene perform

di legge nei rapporti del debitore e dei creditori dal mo-

mento della trascrizione del precetto, come si e detto: essi

divengono immobilizzati senza che i creditori ipotecari

abbian d'uopo di pignorarli.

I frutti, secondo l'articolo 2085, sono tanto i naturali,

quanto i civili (articolo 444 codice civile), e così michele

pigioni ed i fitti dei beni (2).

106. Quanto ai frutti naturali, l'immobilizzazione si vc-

rifica per quelli che si trovano pendenti al momento della

trascrizione del precetto e che vengono a raccogliersi nel-

l'intervallo di tempo tra la trascrizione medesima e la son

tenza di vendita dell'immobile. Quantunque essi fossero

cresciuti prima della trascrizione e prossimi ad essere rac-

colti, lullavia si considerano come maturati dopo, e quindi

come accessori dell'immobile, pars [muti.

l.'innnobilizzazione però non si verifica per quelli già

còlti o caduti e non ancora raccolti prima della trascri-

zione del precetto, perchè sono già diventati mobili, ecome

tali non possono andare soggetti all'esecuzione immobiliare,

potendo il debitore anche venderli dopo la notificazione del

precetto (3).

. — ... .. . . , ,, ,_’——-I‘-'

III, Il. 148; Deinurtas-Zicbina,£ 109; Illattirolo, VI, 11. 79; “'

App. llrescia.5aprilc1871, Parma e. Galini (Annali, V, 2, 177):

App. Firenze, 17 alaggio 1870, l'a/lini c. Sow/elli (Id., 1\'. ".’.

262). — Contro: App. Catania, 16 maggio 1892, t.‘esarù c. Scu-

deri (Foro Cat., 1892, 92).

(2) Conf. App. llama, 1" giugno 1896, Soc. La ‘I'IIIIIII'III'I'II

c. Guardati (Temi "nm., 1896, 449).

(3) Conf. nostro Comm., sull'art. 659, g XVII, sull'art. 6865"!

e sull‘art. 688, 5 Il; nostro L'orso di diritto !/itltlll-., n. Ill….

lettera a; Ricci, III, n. 155; Illattirolo, VI, a. 71; Mirabelli. 1:
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'Nl‘ l'immobilizzazione si verifica per quelli che si matu-

rano e raccolgono dopo la sentenza di vendita, perchè, quali

accessori dell'immobile venduto, appartengono all'aggiudi-

calorie. I frutti pendenti sono un accessorio dell'immobile,

ne formano parte integrante; quindi l'acquirente del fondo

diviene proprietario anche dei medesimi. Questo principio

(emozionato dall‘articolo 1470 del codice civile in caso di

vendita volontaria, disponendo nel capoverso che dal giorno

della vendita tutti i frutti spettano al compratore. In coe-

renza dcl principio medesimo, l'articolo 480 dello stesso

codice prescrive che i frutti naturali, iquali al cominciare

dell'usufrutto non sono ancora separati dalla cosa che li

produce, appartengono all' usufruttuario, e quelli che

non sono ancora separati quando i' usufrutto finisce,

appartengono al proprietario. Nulla v’ ha che deroghi

a tale principio nella vendita forzata; giacchè questa,

in tutto ciò che non e regolato da norme speciali, è retta

da quelle del diritto comune applicabili alla vendita in

genere (1).

Si e pure opinato che i frutti naturali pendenti debbono

ripartirsi tra l'aggiudicatario e il debitore espropriato o i

suoi creditori, in corrispondenza del tempo dell'anno colo-

nico precedente e posteriore all'aggiudicazione (2). _

illa ciò non è punto accettabile, e lo stesso Supremo

Collegio napoletano ha dovuto riconoscerlo, abbandonando

la sua anteriore giurisprudenza. Sul proposito giova osser-

vare che il legislatore, dopo aver dichiarato che i frutti

non per anco raccolti o separali dal suolo, sono reputati

immobili (articolo 411 codice civile), soggiunge, come si è

detto di sopra, che dal giorno della vendita tutti spettano

al compratore (articolo 1470 codice civile).

Se questa regola, che sta per le vendite volontarie, non

si fosse voluta dal legislatore anche per le forzate, avrebbe

data altra norma speciale, ciò che non ha fatto. Per queste

ultime ha disposto che l'aggiudicatario deve rispettare

le anticipazioni delle pigioni e dei fitti fatti in confor—

mità della consuetudine locale (articolo 687 codice proce—

dura); dondola conseguenza, che i frutti civili, essendo

acquistati giorno per giorno (articolo 481 codice civile),

vanno ripartiti tra l’aggiudicatario e il debitore e i credi-

toripro rata temporis dominii (3), e che, non dando alcuna

disposizione intorno ai l'rutti naturali, non ha abbandonato

la regola, che, facendo parte del fondo prima della raccolta,

seguono il dominio del fondo medesimo.

107. Se i frutti naturali,dalla data della trascrizione del

precetto,rcstanoimmobilizzati presso il sequestratario giu-

diziale, quantunque siano cresciuti prima e alla vigilia di

essere raccolti, non e cosi dei frutti civili, come le pigioni

e gli estagli. Per essi in materia d’usufrntlo, il codice civile

stabilisce la regola, che si acquistano giorno per giorno

(articolo 481).

Tale regola non soffre eccezione nell'esecuzione forzata.

Quindi essi non sono immobilizzati che pro rata di ciò che

' e maturato dopo la trascrizione del precetto: la parte sca-

duta anteriormente alla trascrizione resta nella libera di-

sponibilità del debitore. Così, se le rate di pigione o fitto

siano semestrali, intervenendo la trascrizione del precetto

nel corso del semestre, non resta immobilizzato tutta la

rata semestrale, ma la parte che va a scadere dopo la tra-

scrizione, mentre quella già scaduta anteriormente resta

a favore del debitore, al quale è validamente pagata dal

terzo, che resta efficacemente liberato dalla sua obbliga-

zione (4).

108. Ma, se dalla data della trascrizione del precetto si

verifica ipso jure l'iiiin'iobilizzazione dei frutti naturali, non

è cosi a riguardo dei frutti civili e quindi delle pigioni e

dei fitti, dovendosi notificare al conduttore e agli inquilini,

ed in generale a tutti coloro che corrispondono frutti civili,

la seguita trascrizione.

La legge francese del 1841 coll'articolo 685 dispone

espressamente che un semplice alto d'opposizione del cre-

ditore espropriante o di altro creditore è considerato come

un sequestro nelle mani degli affittaiuoli e degl'inquilini, e

che in mancanza di opposizione, i pagamenti fatti al debi—

tore sono considerati validi, e questi è responsabile come

depositario giudiziale delle somme ricevute.

La legge napoletana del 29 dicembre 1828 sull'espro-

priazione forzata, con gli articoli 18 a 23, richiedeva che

si fosse denunziato il pignoramento ai coloni o conduttori

con citazione dei medesimi a comparire per fare la loro

dichiarazione, alla quale poi si dovea procedere con le

norme del sequestro presso terzi.

Nel silenzio del codice italiano e parso ad alcuno che la

trascrizione del precetto è operativa erga omnes, senza bi-

sogno di ulteriore notificazione, perchè crea una presun-

zione juris et de jure di pubblicità di fronte a tutti e cosi

anche di fronte al conduttore (5).

Ciò non è punto esatto. Certo la trascrizione del precetto

èoperativa erga omnes, in quanto crea una presunzione

juris el de jure di pubblicità; ma non si può dubitare che

l‘obbligo della consultazione dei registri ipotecari sia per

coloro che intendono acquistare diritti sull’immobile, ed in

questa condizione non si trova il conduttore, nè altri che

abbia pi‘eeedentemente controllato col debitore. Non si può

imporre ai fittuario di andare a consultare i registri ipote-

cari ad ogni pagamento delle rate di fitto o di pigione.

Come il passaggio a titolo particolare di un credito da una

ad altra persona, per l'art. 1540 del cod. civ., non vincola

il debitore che al seguito di regolare notificazione; così,

dal momento in cui la trascrizione del precetto ha luogo, si

trasmette di diritto l'esazione del credito e delle rendite

posteriori nel sequestratario giudiziale, rappresentante dei

 

l’- 12; — Appello Ilenia, 1° giugno 1896, Soc. La Fondiaria

6. Guardati (Temi Ram., 1896, 449).

(1) Conf. Cassaz. Torino, 6 febbraio 1889, Cenni c. Nani

(Gmi‘ispr., Torino, XXVI, 350); 18 gennaio 1889, Laurenti

0_. Ronconi (Id., id., 345); Cass. Napoli, 27 agosto 1896, Ber—

h"!l'_eri c. Pappalardo (Foro It., 1897, 1, 17); App. Genova,

19 g…gno 1871, Belli e. Arinola (Giurispr. ii., 1871, n, 486);

APP-. Milano, 2 aprile 1875, Mindella c. Grappe (Giorn. delle

lelli/l. 1875, 301); App. Firenze, 14 maggio1877, Sami:alino

C- l’eatellini (Annali, 1877, 2, 186); App. Catania, 15 novembre

18{8_. Pecoraro c. He/iigiato (Giu-r. Cat., 1878, 177); Appello

Mimma, 1° febbraio 1882, De Pasquale e. Palermo (Foro Mess.,  
III, 15); App. Catanzaro, 8 giugno 1895, Pappalardo c. Berlin—

gieri (Foro It., 1895, 1, 848); App. Napoli, 27 novembre 1896,

Vecchio e. Gannnaldi (Legge, 1897, 1, 1).

(2) Mirabelli, Dir. dei terzi, I, n. 23; — Cass. Napoli, 23 feb-

braio 1880, Calandra e. Aiinoni (Foro Ital., 1880, 1, 681);

27 aprile 1885, Porroc Rosati (Dir. e ginrispr., I, 259).

(3) L. 13, 5 2, Dig. (le act. enipti, XIX, 1.

(4) Conf. nostro Comm., 2“ ed., sull‘art. 659, 5 XVII, lettera b,-

Scialoja, v, 5899; Saredo, Il, ii. 991 ; Demnrtas-Ziehiua, & 126;

Cuzzeri, Sull'art. 659, n. 21; Illattirolo, VI, n. 72 e 73; (le-

sareo Consolo, III, p. 397; Carré e Chauvcau, quest. 2319.

(5) Saredo, La Legge, 1877, 3, 75 e seg.
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creditori, ma resta ferma la condizione generale, per l'effi-

cacia rapporto al terzo debitore dei f'riitti, che siasi poi

notificato a lui il titolo legale dell'avvenuta trasmissione,

come avrebbe dovuto essere il titolo convenzionale (1).

109. Rimanendo i fitti e le pigioni immobilizzati presso

gl'inquilini o conduttori, dal momento, come si è detto,

della notificazione ai medesimi del titolo legale dell'avve-

nuta trasmissione, ciò importa la notificazione del precetto

e della relativa trascrizione. Ciò però non esclude che, nel

silenzio della legge, basti la notificazione del fatto dell'av—

venuta trascrizione del precetto, raggiungendosi in tal Inodo

lo scopo della legge, perchè gli inquilini o conduttori restano

diffidati a non pagare il debitore, salvo ad essi di verificare

nei registri ipotecari. ove lo stimino, la sussistenza del fatto

loro denunziato (2).

110. Malgrado la notificazione al conduttore od inquilino

del fatto della trascrizione del precetto, egli deve continuare

a pagare al debitore, nella qualità di sequestratario giudi-

ziale, e ciò a differenza di quanto accade nel pignoramento

o sequestro presso terzi. Per esso il terzo non può disporre

delle somme senz’ordine della giustizia (art. 611 e 937

cod. proc.). Nell'esecuzione immobiliare invece il debitore

diventa sequestratario giudiziale, ed il terzo debitore può

fare a lui, in detta qualità, i pagamenti delle pigioni e dei

fitti, salvo ai creditori di ottenere dal tribunale un altro

sequestratario giudiziale, a norma dell'art. 2085 del codice

civile, ed allora il terzo, che avrà la notificazione della no-

mina del nuovo sequestratario, deve fare il pagamento a

lui, non al debitore.

111. I frutti però immobilizzati per effetto della trascri—

zione del precetto, non possono di regola formare obietta

di esecuzione mobiliare ad istanza di altri creditori del de-

bitore spropriato, neppure per misura di conservazione,

perchè il sequestro già è avvenuto con la cennata trascri-

zione ed il loro prezzo va distribuito insieme a quello del

fondo (3).

Essi non possono essere pignorati neppure dal domino

diretto, per il pagamento di canoni arretrati. Egli e III] cre-

ditore privilegiato, e per essere soddisfatto e necessario

che il pegno comune a lui e agli altri creditori sia conver-

tito in numerario. Il domino diretto e bensì un condomino

del fondo enfiteutico; ma ha due diritti per i canoni non

pagati, cioè: 0 di far risolvere l'enfiteusi, mediante'la de-

voluzione, o di farla restare in vita, chiedendo il solo pa—

gamento dei canoni, ai quali la legge dei il privilegio, perchè

metton capo al dominio.Se il direttario, invece di chiedere

la devoluzione, vuol fare proseguire il contratto e si limita

a chiedere il pagamento dei canoni, egli allora assume la

veste di creditore, i cui diritti non può far valere che in

graduazione (4).

Infatti, per l'art. 65 della legge 20 aprile 1871, modifi-

cato dalla legge 21 gennaio 1897, Ii. 22, egli può proce-

dere sui frutti di nn fomlo, riguardo al quale altri creditori

abbiano trascritto il precetto immobiliare, soltanto per P“-

gamento d'imposte garantite da privilegia sui frutti: oper

l'art. 1962 del codice civile lo Stato per il pagamento del

tributo fondiario lia privilegio per due annate (5).

Una eccezione sta solo per l'esattore d'imposte. Egli può

procedere sui frutti colpiti dal precetto immobiliare, perla

riscossione d’imposte garantite da privilegio sui medesimi.

112. Non potrebbe intanto sconoscersi la validità ed

efficacia del pignoramento dei frutti pendenti, eseguito

prima della trascrizione del precetto. Per efietto di tale

pignoramento i frutti sono giuridicamente separati dal-

l’immobile e mobilizzati. La trascrizione colpisce i frutti

che lrovansi nella libera disposizione del debitore, e non

può avere effetto retroattivo su quelli che già lrovansi tolti

alla sua disponibilità. '

Alcuni hanno ritenuto che tale eccezione non può sussi-

stere se il creditore espropriaute sia ipotecario, ovvero altro

creditore abbia ipoteca sull'immobile. poichè in tal caso

la legge non distingue da qual creditore siano stati pigno-

rati. Ma è facile avvertire l‘erroneitit di tale opinione.

L'ipoteca infatti non priva il debitore della disponibilità del

fondo e dei frutti. Or, se questi possono allenarsi, possono

anche pignorarsi e porsi fuori la disponibilità del debitore.

Posti sotto la disponibilità della giustizia mercè il pigno-

ramento, essi non possono divenire immobilizzati, come

accessorio dell'immobile, ad opera della trascrizione del

precetto (6).

113. Si ritiene da taluno che il debitore, dopo la trascri-

zione del precetto, possa dare il fondo in anticresi, perchè.

questa non è atto di alienazione, nè costituisce alcun diritto

reale sul fondo medesimo.

Questa opinione non è punto esatta. Coll'anticresi il cre-

ditore acquista il diritto di far suoi i frutti dell'immobile,

collîobbligo d'impntarli a sconto degl'interessi, se gli sono

dovuti, e quindi del capitale del suo credito (art. 1891 del

codice civile). Ma dalla data della trascrizione del precetto

i frutti sono distribuiti unitamente al prezzo dei beni, e il

debitore non può alienare né gli uni né gli altri, e ne ri-

mane in possesso come sequestratario giudiziale con obbligo

 

(1) Conf. nostro Comm., sull'art. 659, & XVII, lettera c; Scia—

loja, V, 5 903; Ricci, …, Ii. 158, e nel Giorn. delle leggi, 1877,

337; Mattirolo, VI, n. 75; Cuzzeri, Sull’art. 659; Cesareo

Consolo, III, p. 392; Pedrazzi, nella Rivista giuridica, III,

nn. 5 e 6; De Simonis, Id., IV, n. 6.

(2) Conf. nostro Comm., loc. cit., Ricci, Illattirolo e Cesareo

Consolo, loc. cit.

(3) Conf. nostro Comm., sull‘art. 606, g XIV, e Corso di diritto

giud., n. 1033; Ricci, ili; Illattirolo, VI, n. 78; Cesareo Con-

solo, Iii, p. 388; — Cass. Napoli, 26 febbraio 1891, Cerrito

c. Martinez (Diritto e giurispr., VII, 257); 17 marzo 1898,

Coppola e. Mth (Foro Nap., Il, 2, 267) ; Cass. Torino,

5 febbraio 1892, Jacquer e. Salomone (Giariapr. ital., XLIV, 1,

1, 421); App. Casale, 2 dicembre 1887, Ospedale civ. di Acqui

c. Seghini (Gazz. Cas., VIII, 31); 9 giugno 1888, stesse parti

(Giurispr. Cas., VIII, 204); App. Catania, 6 settembre 1895,

Romeo e. Fondo del culto (Foro it., 1896, , 38); 12 dicembre

1895, Fondo del culto e. Francavilla (Mon. dei Pretori, 1896,  
95); App. Palermo, 29 marzo 1897, Cipolla c. Salco (Legge,

1897, 2, 90).

(4) Conf. Cass. Napoli, 21 ottobre 1899, Alanno e. Sai/Io

(Foro Napoletano, IV, 70); Cass. Palermo, 22 ottobre 1898,

'I'riz-ona c. Licata (Foro Sic., 1898, 777).

(5) Conf. Cass. Roma, 24 aprile 1888, Lisa e. Jacuzjo (Lat/gl’,

1888, Il, 364); 28 marzo 1898, Sciotto e. Urai (Foro Ital..

1898, I, 481); 12 giugno 1899, Esattoria comunale di Item:!

e. Ferlazzo (Id., 1899, I, 969); Cass. Palermo, 19lug110

1898, Trombadore e. Banca d’Italia e Finanze (Id., 1898, l.

1415); Corte dei conti, 10 giugno 1897, Buonoconli (C…-"_l-

ammin., 1897, 101); App. Roma, 31 luglio 1 897, Banca d‘Italia

e. Esalloria comunale di Roma (Foro It., 1897, I, 1240).

(6) Conf. nostro Comm., sull‘art. 659, % XVII; Scialoja“

5898; Borsari, Snll‘art. 659; Cuzzeri, Sull'art. 659; l)emurtas-

Zichiua, 5122; Mattirolo, VI, n. 79; Mirabelli, I, 43 e sel-li

Carré e Chauvcau, quest. 2313, ecc. ecc.
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di renderne conto (art. 2085 cod. civ.). Sc, dunque, egli

non può alienare i frutti, non può certamente costituire

un'anticrcsi. D'altra parte l'anticresi non produce efi'etto

che nei rapporti tra debitore e creditore e i loro eredi (arti-

colo1897 cod. civ.). Ciò importa che l'anticresi consentita

prima della trascrizione del precetto rimane sciolta con la

trascrizione medesima, onde i frutti passano a far massa

per distribuirsene il prezzo tra i creditori; quindi non e

possibile costituire un'anticresi dopo la trascrizione (1).

114. Può dubitarsi se dopo la trascrizione del precetto

possa verificarsi la tacita riconduzione dei beni.

Per l'affitto dei beni il sequestratario, sia il debitore sia

un estraneo a lui surrogato, ha bisogno dell'autorizzazione

del tribunale coll'intervento dei creditori (art. 2085 codice

civile). La tacita riconduzione non è l'anteriore locazione

che si prolunga, ma e una nuova che incomincia (2); ciò

ècosi vero che la sicurtti data per la locazione anteriore

non si estende alle obbligazioni risultanti dalla tacita ricon—

duzione (art. 1594 c. c.). Se dunque il sequestratario non

può consentire la locazione, e se la tacita riconduzione costi-

tuisce una nuova locazione, è palese che non possa questa

verificarsi. L'origine di essa è il consenso presunto del lo-

catore; ma se all'epoca della continuazione del godimento il

locatore e nell'iiiipossibilitii di affittare i beni, manca un

elemento necessario pel nuovo affitto. L'affitto non è che

l'alienazione dei frutti naturali ecivili a favore dell'alfittuario

sul prezzo determinato dalla corrisposta: il sequestratario

ha l'obbligo di conservare, non il diritto di alienare (3).

115. L'articolo 2085 cod. civ., come si e detto innanzi,

vieta al debitore l'alienazione dell’immobile e dei frutti,

nonchè la locazione senza l'autorizzazione del tribunale.

Cotesto divieto tiene all'interesse dei creditori; e siccome

la legge non prescrive che l'atto di alienazione o di loca-

zione sia nella di pieno diritto, cosi è palese che la nullità

non possa pronunziarsi se non quando sia domandata dal

creditori. Onde avviene che il terzo, acquirente o fittaiuolo,

non può impegnare la stipulata convenzione. In giurispru-

denza, da un lato, si ritiene che il divietoè relativo, in ma—

niera che la locazione fatta in onta dell'art. 2085 diventa

pienamente efficace, se il precetto viene a cadere (4): e

ciò sta anche per il caso più grave di vendita dei beni colpiti

dal precetto, come fu detto innanzi (v. 11. 96). D'altra

parte si ritiene che la nullità sia assoluta (5).

116. Si è accennato anteriormente che il sequestratario,

sia il debitore e altri in vece sua, non può, per l'art. 2085

del codice civile, procedere a nuove locazioni senza l'auto-

rizzazione del tribunale, sentiti il debitore, se fu nominato

un altro sequestratario, e in ogni caso i creditori istanti.

Ma tale autorizzazione deve proporsi con la forum del

procedimento in Camera di consiglio, ovvero con quella

contenzioso? Le parole della legge, sentiti il debitore e i

creditori instant-i, possono far supporre che debba seguirsi

il procedimento di volontaria giurisdizione. Ma ciò non è

esatto, dovendo invece l'autorizzazione proporsi in via con-

tenzioso come un incidente nel giudizio esecutiva, ai ter-

mini riein articoli 695 e 701 del codice di procedura. La

giurisdizione volontaria infatti riguarda gli affari che non

offrono contestazione, sia ricevendo un atto, sia confer-

mando Iina deliberazione, sia completando una capacità

impeifetta. Essa evidentemente non comprende l'autoriz-

zazione accennata dall'art. 2085. La giurisdizione mede-

sima non ha parti diverse, ossia aventi scopi ed interessi

diversi. Per contrario, la domanda di autorizzazione ad

affittare interviene nel giudizio di esecuzione, dove gl'inte-

ressi di varie persone sono in conflitto. e quindi come le

questioni principali, cosi le incidentali si svolgono in via

contenzioso. L'art. 701 del codice di procedura senza fare

alcuna distinzione, rimanda all'art. 695 tutte le domande

incidentali che sorgano sul giudizio esecutivo (6).

L'autorizzazione poi secondo l'art. 2085 del cod. civile

non è richiesta di caso in caso. Essa può ben darsi gene-

ricamente, ed il sequestratario, adempiute le condizioni

fissate dal tribunale, non ha nessun obbligo di affittarei

beni all’asta pubblica piuttosto che per semplice scrittura

privata o per contratto verbale (7).

117. Ora bisogna esaminare se l'affittuario possa speri-

mentare azione di danni contro il debitore, maggiore o

minore di etti, per l'annullamento dell'affitto stipulato dopo

la trascrizione del precetto.

Già si è detto cheil fittuario, prima di stipulare l'affitto,

non ha obbligo di consultare i registri ipotecari (v. n. 109).

Di ciò la legge non si cura. Una egual misura colpisce il

negligente che nulla abbia verificato, e l'imprmlente che

abbia conosciuta la trascrizione, e ciò malgrado abbia con-

trollato. Sempre però il debitore non sfugge ad alcuno dei

suoi obblighi, sia che dipendano da atti consensuali, sia da

danno recato col proprio fatto. La legge, che mette a carico

dell'autore del danno il peso dell'imlennitit verso il dan-

neggiato (art. 1151 e 1152 codice civile), non fa alcuna

restrizione di tale obbligo nei casi in cui sia stato più o

 

(1) Conf. Mirabelli, op. cit., I, pag. 43.

(2) Conf. L. 14, Dig. de loc. cond., XIX, 2; Pothier, Locaz.,

Il. 342; Troplong, Lacaz., n. 447.

(3) Conf. nostra Analisi di giur., I, Ii. 856; App. Perugia,

29 maggio 1882, Serafini e. Bianchi (Foro It., VI], 1, 1088).

(4) Conf. Mattirolo, VI, 101 ; — App. Palermo, 25 giuguo1897,

Culle e. Adrignola (Foro It., 1897, 1, 1354); App. Messina,

I°ottobre1895, Pulvino e. Salomone (Id., 1895, 1, 624); App.

B°|°Snfl. 31 agosto 1874, Fiorini c. Borsetti (Annali, VIII, 2,

198); App. Genova, 16 settembre 1876, Forni e. Spano (Gazz.

legale, 1878, 302); Cassaz. Roma, 12 febbraio 1878, Cassa

al risparmio di Lago e. Consolini (Legge, 1878, 1, 396);

u marzo 1890, Altaracca c. Fanzoli (Legge, 1890, li, 73);

Al‘P« Catanzaro, IO dicembre 1888, Ferragina e. De Hiso (Gra—

""‘a. 1889, 169); App. Napoli, 17 agosto 1887, Cassano

& Rizza (Legge, 1887, II, 351); App. Messina, 7 ottobre1895,

I"(luino (:. Salamone (Fara It., 1896, 1, 624).

15) Conf. Cass. Palermo, 25 agosto 1892, Spadari c. Ghia—

d'"-'l (Circ. giur., 1893, 22); 18 luglio 1896, Salomone  
e. Pulvino (Foro Sic., 1896, 521); Cass. Napoli, 16 novembre

1875, Berlingieri e. Schiavone (Foro It., 1876, 1,56) ; 25 giugno

1885, Gesio c. Trippa/i (Gazz. Proc., XX, 248); App. Aquila,

7 luglio 1885, Calacito e. Banca Nazionale di Chieti (Foro

abril-z., 1885, 270); App. Trani, 29 agosto 1879, Melingò

e. Montagna (Rio. di giur., Trani, 1880, 64); App. Messina,

17 giugno 1878, De Vlacco c. La Valle (Temi lanci., 1878,

101); App. Catania, 15 novembre 1878, Pecoraro c. lie/agiato

(Giur. Cat., 1878, 177); App. Venezia, 20 settembre 1877,

Vianello c. Barzilai (Temi Ven., 1877, 507).

(6) Conf. App. Venezia, 17 agosto 1889, Maslelli ed altri

(Legge, 1889, 1, 349); App. Bologna, |7 agosto 1894, Credito

Industriale Torino e. Santini e Ditta Poggiali (Id., 1894, 2,

517); App. Palermo, 4 novembre 1896, Finanze e. Camerata

(Legge, 1897, I, 523); App. Catania, 2 giugno 1894, De Luca

e. Bona (Id., 1894, 2, 629).

(7) Conf. App. Catania, 24 aprile 1893, Signorelli c. Gri—

maldi (Legge, 1893, 2, 305).
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meno possibile premunirsi contro il danno solterlo. Una

teoria contraria paralizzerebbe tutte le contrattazioni e par-

ticolarmente le locazioni per le quali generalmente non si

ha uso di consultare i registri ipotecari e comunemente si

segue il fatto del possesso, e, se vogliasi, anche la fede del

possessore. Altrimenti ogni aftìttnario dovrebbe munirsi di

un est.rattod‘inserizioni e di trascrizioni; e ciò non ad altro

oggetto che per liberare da ogni responsabilità di danno i

locatori che scientemente l'abbiano occasionale. Aggravare

le cure dei contraenti e le spese, inceppando così le con-

trattazioni, non conviene punto alla morale pubblica e alla

necessaria semplicità delle leggi. La legge non permette

al compratore di muovere doglianza sui vizi delle cose,

quando siano conosciuti (art. 1499 codice civile). Si tratta

però di vizi apparenti, i quali si rendono manifesti con la

semplice ispezione della cosa; ma non si parla dei vincoli

che non possono scoprirsi altrimenti che con indagini estrin-

seche. Non tollera la legge il futile pretesto di non essersi

veduta la cosa che siasi stipulata; ma non sparge tra i due

contraenti i sensi perniciosi di una mutua diffidenza, fino

al punto d'anterizzare, in difetto, l'inganno dell'uno in

pregiudizio dell’altro. Esime dall'obbligo dell'indennità il

venditore della cosa altrui, quando il compratore non abbia

ciò ignorato e non quando era soltanto possibile di venirne

in cognizione (art. 1459 e 1485 codice civile). La scienza

e la possibilità della scienza son cose essenzialmente dissi-

mili. La legge ha stabiliti i vari mezzi necessari per acqui-

starsi una scienza utile per la conservazione dei propri

diritti. Essa è la scienza necessaria onde evitarsi ogni danno

nel concorso di più creditori. Con altre sanzioni si e pre-

scritto del pari il dovere di una diversa scienza, indispen-

sabile per l'osservanza delle leggi; e il caso della scienza

necessaria dei diritti dei terzi e della condizione altrui,

affinchè in generale, sotto il pretesto dell’ignoranza, non

resti compromessa ogni garanzia stabilita pel mantenimento

dell’ordine sociale, ed affinchè, in particolare, non si ren-

dano infruttuosi i giusti privilegi accordati agl'incapaci e

alle donne marilate. Si è adattata appunto a questa secomla

specie di scienza la proposizione che « vale lo stesso il co-

noscere una cosa o di aver potuto o dovuto conoscerla »;

ma non si è mai invocata una simile massima in favore del

colpevole del danno altrui ed in pregiudizio di colui che

l'abbia sofferto. Mai la scienza dello stato di un individuo

può confondersi con la cognizione dei vincoli che esistano

sopra i suoi beni, sia egli maggiore o minore di età; e

giammai altresì un regolamento saggio, che è il corollario

delle leggi sulla qualità delle persone, potrà estendersi alla

ipotesi assai diversa del trionfo della colpa del promittente

unicamente a motivo d'un'onorevole fiducia ma] riposta in

lui dall'altro contraente. La legge ha ordinata la trascri-

zione del precetto immobiliare come mezzo, tra l'altro, per

rendere efficace il divieto di stipularsi nuove locazioni in

pregiudizio dei creditori. Niente annunzia che siasi avuto

invece lo scopo immorale d’esimere il debitore da ogni ob-

bligo d'indennizzare il danno che l'infrazione del divieto'

cagioni ad un terzo. Si fomenterehbe un atto vietato.

Nel caso di cui si discorre il debitore di età minore a

sua volta sarà tenuto pel fatto del genitoreo del tutore.

I minori non sono sottratti agli obblighi comuni. La loro

condizione @ eguale a quella dei maggiori con l'uso delle

forme lutelari dei loro atti di amministrazione o di do-

minio. Per questi la legge prescrive forme più estese: gli

altri ha generalmente affidati al genitore o al tutore. (lhi

contratta coi minori ha una norma unica. quella riot-di

contrattare nei modi legali con colui che li rappresenta

legittimamente. Per gli affitti essi sono rappresentati dal

genitore o dal tutore, poichè sono atti di semplice ammi—

nistrazione (art. 224, 231 e 277 codice civile). Quando

un contratto e perfetto, debbono risultarne a riguardo dei

medesimi le stesse obbligazioni dei maggiori (art. 1304

codice civile). Essi sono pareggiali ai maggiori di età per

le obbligazioni nascenti da delitto o quasi-delitto (art. 1306

codice civile). La legge non dispone che i minori possano

impugnare le locazioni stipulate dal genitore o dal tutore.

Debbono quindi risentirne tutte le conseguenze, non escluso

l'obbligo dell'indennità nei casi di legge. Altrimenti il con—

tratto non sarebbe pienamente obbligatorio, ed ogni limi-

tazione che piacerebbe di apportarvi sarebbe sempre una

modificazione arbitraria.

Si direbbe indarno che il genitore o il tutore deve am-

miuistrare secondo la legge, che la locazione d'un immobile

indicato nel precetto trascritto e proibita, e che il minore

non può essere obbligato ad atti illegittimi del suo rap-

presentante. Se questi trascuri le disposizioni speciali della

patria potestà o della tutela, l'inadempimento sarà impu-

tabile anche ai terzi che trasgrediscono a loro volta disposi-

zioni già note. Ma se contravvenga a provvedimenti introdotti

non a favore dei minori, sibbene a garanzia dei terzi, ed

offenda cosi il diritto di questi, una tale garanzia non dovrà

venir meno per sola colpa del rappresentante dei minori.

Gli incapaci non debbono sfuggire agli obblighi ai quali

soggiace ogni altro. I diritti dei terzi debbono rimanere

illesi. Ciò appunto importa l'eguaglianza delle condizioni.

Il fittuario non i-. obbligato di andar ricercando i vincoli dei

beni del locatore, maggiore o minore d'età. Non può pre-

tendersi da alcuno, sotto pena di decadenza dal proprio

diritto, che si usi una diligenza non comune e non imposta

da alcuna legge. Il minore deve risentire egualmente il pre-

giudizio di ogni simile infrazione da parte del suo annui-

nistratore, del pari che ha egli altresi tutto l'emolumeulo

di una gestione esalta al di là ancora del modo comune

con cui i maggiori regolano generalmente le loro cose. .

l’in vanamente ancora s’invocherebhe il diritto dei terzi

di agire contro il rappresentante. Chi tiene obbligato ll

rappresentato non dev'essere forzato ad agire invece contro

il rappresentante. Con una massima diversa nessuno con-

tratterehbe con minori non assistiti da rappresentanti sol-

vibilissimi.

Anche le leggi romane stabilivano il principio che col

tutore si contrae legalmente (1), sino al punto che il un-

nore era tenuto pel fatto illecito del tutore che avesse ven-

dute in nome di lui la cosa altrui, di cui egli era in pOS-

sesso, anche quando il tutore non gli avesse reso contodel

prezzo (2). Determinavano ancora quello leggi, in termini

generali, che il dolo o la colpa del tutore a riguardo altrui

noceva al minore, con la sola modificazione di non doversi

stare per il quantitativo della condanna al giuramento del] at-

tore, se non quando il minore potesse rivolgersi utilmente

contro il tutore (3). E ciò che e scritto in contrario quftfl10

al dolo (4) deve intendersi del dolo estrinseco, di quello,

,.,...…-/‘

 

(1) L. 12, & 1, Dig. de adm. et per. lil-l., XXVI, 7.

(2) L. 4, 5 'I, Dig. (le enict., X.\'t, 2.  (3) L. 'I, Dig. quando ea; facto litteris, XXVI, 9.

(4) L. 3, tit. cod.
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cioè, che non riguarda atti di amministrazione tutelare.

thsì, un tutore farà supporre di essere tra i beni del tui-

nove un inuuobile che non gli appartenga, e trarrà cosi in

inganno un terzo, col quale stipuli sullo stesso anche a

nome del minore: questi non ne resta obbligato. Può dirsi

scritta in senso contrario la legge 13, 5 7, de act. empt. ct

eend., la quale. come apparisce dal 5 6, tratta il caso della

occultazioue di pesi infissi sul fondo alienato in nome del

minore; ma, e il giureconsulto in quella legge ha confuso

il dolo estrinseca coll'intrinseco, o circostanze particolari,

cheil testo non esprime, indussero in senso contrario la

risoluzione di quel responso.

Ad ogni modo e un beneficio dei nuovi codici l'aver

dato disposizioni sempre coerenti, e nella specie stabilito il

principio unico dell'esecuzione di ogni contratto legittima-

mente stipulato da maggiori con gli amministratori incollati

dalla legge ad intervenire per le persone incapaci.

118. Importa ora esaminare se siano valide le cessioni

e liberazioni delle pigioni e di fitti, non ancora scaduti,

fatto prima della trascrizione del precetto.

Innanzi tutto la cessione non è soltanto quella mediante

prezzo e gratuita, di cui all'art. 1538 del codice civile, ma

anche quella giudiziale, come l'assegno in pagamento san—-

cito dall'art. 619 del codice di procedura, e la delegazione

cheil locatore l'accia al suo creditore, accettata dal eon-

duttore e dal creditore delegatario (art. 1271 cod. civile).

La liberazione poi ha un significato più ampio dell'anti-

cipazione. Essa comprende non solo il pagamento anticipato

fatto dal conduttore al locatore od a persona autorizzata a

riceverlo dal locatore medesimo, dall’autorità giudiziaria e

dalla legge (art. 1237, 1241 e seg. codice civile), ma

ogni altra maniera con la quale si possa estinguere l'ob-

bligazione, ad esempio la remissione anche gratuita (arti-

colo 1271 codice civile).

La norma per decidere il cennato quesito e negli arti-

coli 1327, 1932, n° 7, e 1942 del codice civile, secondo

iquali gli atti da cui risulta liberazione e cessione di pigioni

o fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre

anni, debbono essere trascritti: se il termine non (: mag-

giore di tre anni la trascrizione non e necessaria, e l'atto

relative e opponibile ai terzi, purchè abbia data certa.

Quando la cessione eccede il triennio e assimilata agli atti

che importano nno smembramento della proprietà, quali

sono le costituzioni di diritto di usufrutto, d’uso e d'abita—

ziouc, e non sono opponibili ai terzi senonchè trascritte.

ll favore invece accordato a quella non eccedente il triennio,

riconoscendone l'efficacia di fronte ai terzi aventi diritto

sull'immobile, indipendentemente dalla trascrizione, e stato

suggerito al legislatore dal considerare che l'alienazionedei

frutti circoscritta entro questi limiti non esce dall'orbita

degli atti dell'ordinaria amministrazione; che celesta ope-

razione non puo alterare cosi sensibilmente il valore degli

immobili da rendere necessario che i terzi siano ogni volta

premoniti contro di essa dal presidio della pubblicità; che

a preservare i terzi da ogni sorpresa basta l'implicito av-

vertimento racchiuso nella legge, dalla quale tanto l'abla-

tore che si presenti per acquistare l'immobile, quanto il

creditore che voglia iscrivere su di esso un'ipoteca, sono

appunto ammoniti dell'eventualità della perdita di un

triennio di frutti, ove il proprietario abbia dovuto alienarli

per provvedere alle necessità della propria amministrazione.

Cio posto, se il creditore precettante è chirografario, la

cessione o la liberazione e valida, purchè abbia data certa

prima della trascrizione del precetto, perchè in tal caso i

frutti, al momento della trascrizione del precetto non più

si trovano nel dominio del debitore (1). Se poi l’atto di

cessione, per un termine maggiore di tre anni, abbia data

certa, ma non sia trascritto prima della trascrizione del

precetto, si ritiene da alcuni che sia completamente nullo (2).

Per altri l'atto e completamente valido (3). Per altri t': va-

lido per un triennio in virtù della massima utile per inutile

non uitintur, e resterà inefficace pel di più (4). Evidente-

mente tra le due opinioni assolute è da escludersi quella

per la completa nullità dell'atto, e ad ogni modo può in-

vece seguirsi l'altra della completa validità sul riflesso che

la trascrizione e necessaria di fronte a coloro che abbiano

acquistato e legalmente conservato diritti sull'immobile.

La mancanza di trascrizione non @ opponibile dal creditore

chirografario perchè non ha che un diritto di credito contro

l'espropriato, esperibile con azione personale, e la trascri-

zione del precetto non gli fa acquistare alcun diritto reale

sull'immobile. Quindi l'atto avente data certa anteriore

alla trascrizione del precetto, purchè fatto in buona fede,

cioè senz'animo di frode, è efficace contro di lui, salvo al

cessionario o al conduttore liberato far trascrivere l'atto

medesimo fino alla trascrizione della sentenza di vendita,

onde tutelare i propri diritti nel giudizio di graduazione.

Se poi il creditore precettante è ipotecario, non può

esser dubbio che la cessione o liberazione eccedentei tre

anni, sebbene trascritta prima della trascrizione del pre-

cotto, e inefficace quando l'ipoteca di lui sia anteriore alla

trascrizione della cessione: e cosi dicasi anche in rapporto

ain altri creditori aventi ipoteca iscritta anteriormente. La

ragione si trova nell'art. 1942 del codice civile, pel quale

gli atti da rendersi pubblici mediante la trascrizione, sino

a che non siano trascritti, non hanno alcun ett'etto riguardo

ai terzi, che a qualunque titolo hanno acquistato e legal—

mente conservato diritti sull'immobile. Però l'inefficacia

non e assoluta, ma relativa: le cessioni o liberazioni ri-

guardo ai creditori anteriori si riducono ad un triennio;

pct‘t'llt" se esse, quando sono consentite nel limite di tre

anni, non hanno bisogno di trascrizione per essere valide

anche di fronte ai creditori ipotecari, lo stesso deve dirsi

di quelle che vanno trascritte (5).
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[X, 1, 1173); Cass: Napoli, 17 febbraio 1884, La ttu.sz c. Itas-



520 SPBOPIIIAZIONIG FUIIZA'I'A DEGLI IMMOBILI

 

Può accadere che la cessione e liberazione eccedente i

tre anni non si trovi trascritta al momento della trascri-

zione del precetto. Essa non può certamente opporsi ai

creditore ipotecario che ha un diritto reale anteriore e che

l'esercita col sequestro dell'immobile e dei frutti prima che

il cessionario e conduttore liberato abbia trascritto il proprio

titolo. Però la nullità non e assoluta, ma parziale, essendo

cioè la cessione riducibile ad un triennio. V’ha chi opina

per la completa nullità, attenendosi alla lettera dell'arti-

colo 1942 del codice civile, pel quale « gli atti soggetti

alla formalità della trascrizione e non trascritti, non hanno

alcun e]]etto a danno dei terzi » (1). Ma questa fornmla

della leggeva intesa in relazione all'atto pel quale il legis-

latore si è fatto a richiedere la trascrizione. In quanto alla

cessione e liberazione di titti, la trascrizione non è richiesta

per la natura intrinseca dell'atto, ma per la sua durata.

Quindi essa non produrrà piene elfetto riguardo ai terzi,

ma limitatamente alla durata del termine minore, cioè di

tre anni; nel qual caso il legislatore la considera come atto

di semplice amministrazione e come tale non l'assoggetla

all’obbligo della trascrizione; di fronte alla massima utile

per inutile non eitiatar, la cessione avrà effetto solamente

per i tre anni e resterà inefficace pel dippiù (2). Ne può

valere ciò che osserva il Troplong, ripetuto dal Luzzati (3),

che la cessione e liberazione oltre il triennio dà luogo ad“

una presunzione di frode juris ct dc jure. Bisogna invece

dire che l‘atto può nascondere una frode, ma tale peri—

colo è indipendente dalla maggiore o minore durata della

convenzione, ed anche esistendo è represso dalla inefficacia

della convenzione medesima per oltre un triennio (4).

Può darsi che la cessione e liberazione non ecceda i tre

anni e che, mentre abbia data certa anteriore alla trascri-

zione del precetto, tale data però sia posteriore all'iscri-

zione ipotecaria dell'espropriante o di altri creditori. In

tal caso alcuni ritengono la nullità della medesima, perchè

l'immobilizzazione dei frutti, che si opera con la trascri-

zione del precetto, è un diritto inerente all'ipoteca e si

acquista dal creditore fin dal giorno in cui ebbe ad iscri-

vere l'ipoteca medesima, e quindi non può essere pregiu-

dicato dal debitore con posteriori cessioni (5). Ma questa

opinione non è punto accettabile. L'iscrizione ipotecaria

non dà al creditore che un pegno sull'innnobile, senza

avere alcun’intlnenza sui frutti, dei quali il proprietario

resta libero dispositore, senza alcuna distinzione tra gli

attuali ei futuri. La disponibilità dei medesimi è da lui

perduta soltanto nel momento in cui il creditore mette in

movimento l’azione ipotecaria, e se è vero che tale effetto

prende grado dal momento in cui l'ipoteca è iscritta, non

e men vero che il pegno sui frutti esiste in modo poten-

ziale, non concretandosi che dal momento della trascrizione

del precetto che l'immobilizza. Ma se da questo momento

il debitore non può più alienare i frutti, giusta l'art. 2085

del codice civile, non è egualmente detto dall'articolo tne-

desimo, che restano risoluto le alienazioni anteriori. Onde

e che per queste la trascrizione del precetto non ha elletto

retroattivo, perchè colpisce l'immobile e i suoi frutti nello

stato giuridico in cui si trovano, e quindi restano fermii

principî posti negli articoli 1932 e1942 del codice me-

desimo, dettati come freno all'arbitrio del debitore nel fare

cessioni anticipate di frutti in misura così elevata, da di-

minuire il valore dell'immobile e rendere vano e illusorio

il diritto del creditore ipotecario nel momento in cui va ad

attuarlo col precetto immobiliare. Perciò le liberazioni e

le cessioni di pigioni o fitti oltrei tre anni, non trascritte,

saranno inefficaci contro tutti: trascritte, varranno secondo

il grado della seguita trascrizione: quelle poi non superiori

ai tre anni avranno valore verso tutti, anche verso il cre-

ditore ipotecarie anteriore, che al tempo dell‘immobilizza-

zione, prodotta dalla trascrizione del precetto, le trovi già

validamente consentite. Nel conflitto del diritto del crcdi-

tore ipotecario col diritto del fittnario o cessionario, il le-

gislatore, nel caso di anticipazioni o cessioni non eccedenti

il triennio, volle dare la prevalenza al secondo di tali di-

ritti, per ragioni che si attengono non meno al privato,

che al pubblico vantaggio; imperocchè l'individuo, al line

di far fronte ai suoi bisogni, deve poter disporre di una

parte delle sue sostanze ed anche di tutte, tanto più che

talvolta in questo modo riesce ad impedire la sua rovina e
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arecare tttile allo stesso creditore e al pubblico credito.

La questione in esame gilt fu svolta in Francia, e l'art. 2,

n° 5, della legge 23 marzo 1855 sulla trascrizione ipote-

curia, la t‘isolvette nel senso di cui sopra, e per il quale la

dollritta e la giurisprudenza si erano ntanil'estate. l’ari-

tttenti nella uniformità delle disposizioni di quella legge

col codice civile italiano, e da ritenersi sciolta e decisa

dall'art. 1932, n° 7, in combinazione dell'art. 1942, pre-

scrivendosi che, per poter essere opposti ai terzi, debbono

essere resi pubblici col tttezzo della trascrizione « gli atti e

le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni

o di titti non ancora scaduti, per un tertnine maggiore

di tre anni »; ttel che (: implicito e non tnen certo l'in-

verso principio clte la liberazione e cessione di fitti inferiore

a tre atttti può essere opposta ai terzi, benchè non trascritta.

Se ogni alienazione anticipata di frtttti o di fitti dimi-

nuisce in proporzione il valore dell'intmobile, e qttiudi

interessa farla conoscere ai terzi, i quali siano per acqui-

stare su qttcllo diritti di proprietà o d'ipoteca, importa

altresi, come si è detto innanzi, rispettare il principio, che

il debitore, proprietario dell'immobile, conservi l'esercizio

di ttttte le facoltà inerenti a tale qualità, anche dopo la

consentita ipoteca. Questi opposti interessi, che, prima dei

nuovi ordinamenti sulla trascrizione, servirono di fonda-

mente a diversi sistemi, si vollero eottciliare mediante un

limite arbitrato dal legislatore, entro e non oltre il qttale le

anticipazioni e le cessioni di fitti, aventi data certa a settso

.lell'at‘t.1539 del codice civile ed immttni da frode, doves-

sero, in ragione del non notevole aggravio, considerarsi,

anzichè vere modificazioni della proprietà, semplici e liberi

atti di amministrazione, e fossero come tali opponibili ai

terzi, benché non rese pubbliche con la trascrizione. Il

limite fu fissato ad un anno dai tre progetti del codice ita-

liano, cioè da qttello del ministro Cassinis nell'art. 2277,

da qttello del ntinistro Miglietti nell'art. 2115 e da qttello

del ministro Pisanelli ttell'art. 1901. La Commissione sc-

natoria, in conformità della cennata legge francese, lo elevò

a tre anni come termine pit't conveniente alla necessità e

libertà delle contrattazioni. Laonde, se le anticipazioni e le

cessioni di fitti futuri sono trascritte, possono opporsi illi-

mitatameute ai terzi, acquirenti o creditori ipotecari, purchè

riguardo a questi la trascrizione, secondo il canone dell'an-

teriorità, precede in ordine la iscrizione. Se, invece, non

sono trascritte, esse non possono opporsi che per soli tre

anni; senza però distinguere, se siano attteriori o posteriori

in tempo alle iscritte ipoteche, perchè non trattandosi d'un

aggravio, che scemando notevolmente il valore del fondo,

possa offendere l'ipoteca, ma di un atto di amministrazione

permesso, questo fatto, come dev'essere rispettato, benché

non rivelato se anteriore all'ipoteca, non deve in coerenza

esserlo meno se posteriore, perchè ha sempre potuto e do-

vuto entrare nelle previsioni del creditore al ntontento della

costituzione e iscrizione dell'ipoteca; la quale sebbene si

estenda agli accessori e cosi anche ai frutti esistenti al

montettto in cui è posta in esercizio, ciò è vero soltanto

quando il proprietario non ne abbia gift disposto a favore

di un terzo nei termini in cui aveva diritto di farlo (1).

La domanda, sia pttre del sequestratario giudiziale, per

fare attmtllare come fraudolenta la locazione con antici-

pazione di fitti stipulata dal debitore, deve proporsi, come

accessoria del giudizio esecutivo, al tribunale davanti il

quale detto giudizio si svolge (2).

E costituendo l'impugnativa di simulazione tttt incidente

del cettttato giudizio, essa può essere opposta anche in grado

di appello contro il creditore che domanda la surroga (3).

119. La legge non dit alcuna disposizione circa il tnodo

onde computarsi il triennio; quindi bisogna ricorrere a

caso simile ed analogo in virtù dell'art. 4 delle disposizioni

preliminari del codice civile. In qttesto v'ha l'art. 493, re-

lativo all'usufrutto, il qttale regola la durata delle locazioni

consentite dall'ttsttfrttttttario, disponendo che le locazioni

fatte da questo per tttt tertnitte eccedente i cinque anni,
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non sono durevoli, nel caso di cessazione dell'usufrtttto, se

non per il quinquennio, che si trova in corso al tentpo ttel

quale cessa l'ttsufrutto « computando il primo quinquennio

dal giorno in cui ebbe principio la locazione, e gli altri

successivi dal giorno della scadenza del precedente quin—

quennio ». L‘analogia è palese: come per l'usufruttuario

il godimento cessa col cessare dell'usuftattto, cosi qttello

del proprietario, che ha consentita ipoteca, viett meno con

la trascrizione del precetto.

Quindi, il triennio della cessione e liberazione di fitti,

cetninciato a decorrere prima della trascrizione del precetto,

cetttittua a decorrere a favore di colui, che abbia fatta l’an—

ticipazione, e del cessioaario, ovvero dal giorno, in cui

prittcipia il nuovo triennio, se l'espropriazione si fa nein

atttti successivi (1). Non può ammettersi che il triennio,

come si è deciso dalla Corte di cassazione di Roma, si cont-

pttta dalla data della trascrizione del precetto (2); impe-

rocchè in tal modo viene ad anttttettersi la validità di un

intiero triennio oltre ttttto il tetnpo trascorso dalla data

della cessione a quella della trascrizione del precetto. Ciò

è contrario alla lettera e allo spirito della legge. Alla prima,

perchè l'art. 1942 del codice civile non amntette la validità

che pel termitte non maggiore di tre anni.“ Al secondo,

perchè si viene ad ammettere che il proprietario possa

validamente alienarei frutti per oltre il triennio con evi-

dente otlesa alla garantia ipotecaria anteriormente concessa

ed ai principi che la governano: mentre il codice impone

la trascrizione delle cessioni superiori al triennio, affinché

i terzi non siano ingannati, si verrebbe a tradire la loro

bttona fede, obbligandoli a sopportare una cessione ultra-

triennale da essi ignorata e a farla ridttrre, con proprio

danno, al triennio, soltanto nel giorno in cui possano tra—

scrivere il precetto immobiliare (3).

In caso di anticipazioni convenute anteriormente al prin-

cipio della locazione, si ha riguardo alla data della locazione

medesima : la seconda anticipazione di tre atttti fatta quando

non si era ancora esaurita la prima, si cettsidera come

un'anticipazione sola con ottetto limitato ad un triennio (4).

Se si tratti di due successive delegazioni di titti, eccedenti

.insieme i tre anni, la pritna delle quali vettga attraversata

dalla trascrizione del precetto, il triennio a favore del dele—

gatario va calcolato dalla data del precetto, tenendo conto

di quanto il primo contratto abbia contribuito al pieno delle

tre annate (5): in sostanza non si può opporre intera tttta

seconda anticipazione triettttale, sedurante il primo triennio

abbia avuto luogo la trascrizione del precetto (6).

Occorre però avvertire che le cessioni di pigioni e di

fitti a scadere per un termine maggiore di un triennio, le

quali debbono essere trascritte, soggiaciono altresì alla

regola generale, che prescrive la notifica della cessione del

credito al debitore ceduto (7).

120. Il debitore, per effetto della trascrizione del pro-

cetto, come innanzi si è rilevato, diventa di diritto seque-

stratario giudiziale dell'itnmobile e dei frutti (art. 2085

cod. civ.): e ciò & dillereuza del pignoratnento dei mobili,

nel quale la custodia, di regola, è affidata ad ttt] terzo

(art. 599 e 604 cod. proc. civ.). Però la custodia del debi-

tore nell'esecuzione imtttobiliaro non esclttdc, che, sulla

istanza di ttno o più creditori, il tribunale, con propria

sentenza, possa rcputare opportuno di nominare un altro

sequestratario (art. 2085 cit.). La legge confida la oppor-

tunità della surrogazione al prudente arbitrio del tribttnale.

Nè pone limite alla facoltà dei creditori di cltiedero la sur-

rogaziotte; quindi la facoltà medesittta sorge in essi fin dal

momento in cui comincia l’esecuzione, ossia dalla data

della trascrizione del precotto. Ed e stato ben ritenuto

che il tribunale può nomittare tltt terzo sequestratario anche

in pendenza del terntine concesso dall'art. 660 del codice

di procedura al debitore per titre opposizione al precetto

trascritto (8).

121. No ittdartto abbiamo detto che il tribttttalo prov-

vede con sentenza. Infatti, l'art. 2085 del codice civile,

mentre dice, che il tribunale può autorizzare il sequestra-

tario ad affittare i beni sentiti il debitore, se fu nonthtato

altro seqttestratario, e in ogtti caso i creditori istanti, e

vedentmo che nel caso si ha tttt incidente in giudizio di

spropriazione da trattarsi in via contenzioso (v. n. 117);

quando poi dispone per la surrogazione del sequestratario,

si limita a dire, che essa è disposta dal tribunale sulla

istanza di uno o più creditori. Qttindi può dttbitarsi,se

debbano citarsi in via conlenziosa il debitore e il creditore

espropriante.

Può dirsi che la cttstodia data dalla legge al debitoroè

consigliata soltanto da ragioni di utttattità, e quando egli

è rimosso dalla custodia, non perde alctttt diritto, ma e

sottoposto al diritto cotttune. D'altra parte, con la trascri-

zione del precotto i botti sono posti nelle mani della giustizia,

e ciò basta per decidere, che il tribunale possa procedere

alla ttomina di un nuovo sequestratario settza udire nè il

debitore, nè il creditore espropriante. Non è mancata qttalclte

sentenza in tal senso (9).

Ma questa opinione non e puttto accettabile. Se i botti

sono posti nelle mani della giustizia, lo sono con le norme

stabilite dalla legge, ossia col possesso materiale lasciato

al debitore. Ora, se la surrogazione importa esclusione di

lui dal possesso che gli dava la legge, egli ha ben diritto

di difettderlo, dimostrando l'inopportunità della richiesta.

Se per legge l'amtuinistrazione spetta al debitore, e se il

creditore espropriante ttttlla eblte ad opporre, stimando

ittvece tacitamente opportttno che l'anttttinistrazione rinta-

nesse al debitore, non si sa comprendere perché questi, lll

ttna istanza di così grave momento, non debba essere inteso.
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A sua volta il creditore instante ha diritto ed interesse a

ontraddirealla domattda. La rimozionedel debitore dall'am-

ttttttistrazione potrebbe rittscire pregiudizievole alla tttassa,

che egli rappresenta. Se e data ad tteo dei creditori la

facoltà di domandare la surrogazione, ciò non intporta che

tutti gli altri siano cettsettzienti. ll creditore instante nella

procedttra ha interesse per sè e per gli altri a valutarne la

convenienza. Tanto l'tttto, qttanto l'altro ltantto ben ragione

di vedere, se la istanza non sia tttossa per favorire chi con

la nomina di sequestratario, traendo profitto dalla condi-

zione deplorevole del debitore, converta in suo vantaggio

;arte dei frutti del fottdo, si procuri indennizzi, si giovi

’ci salari. D'altronde, la dontanda di surrogazione non è

che un incidente del procedimento esecutivo, e quindi è

applicabile l'art. 701 del codice di procedura. Se, infine,

lari. 2085 del codice civile dispetto che il sequestratario,

che non sia il debitore, non può essere atttorizzato ad allit-

tarei beni, senza sentirsi il debitore medesimo e il creditore

instante, per identità di ragione ciò deve farsi rtel caso di

surrogazione al debitore di altro seqttestratario (’I).

122. Disponetqu poi l'art. 2085 che la surrogazione

possa chiedersi da uno o più creditori, settza distittguere

tra ipotecarie chirografari, è palese che anche questi ultimi

possano promuoverla. Anche l'art. 688 del codice di pro.-

cedura francese neppure fa distinzione tra i creditori, e si

;. rilettttto che anche ai chirografari compete il diritto di

chiedere la surrogazione del sequestratario (2). Siccome

trattasi d'una misura di catttela, ed i chirografari hanno

interesse di concorrere alla distribuzione del prezzo, cosi

non può loro negarsi il diritto a cltiedere la surrogazione

del sequestratario.

123. La legge, col citato articolo 2085, non indica i

rasi nei qttali possa cltiedersi la surrogazione del seque-

stratario, nè il poteva, potettdo essere soltattlo determinati

dalle speciali condizioni, il cui apprezzamento e rimesso al

tribunale.‘ Occorre, in sostanza, che il creditore, che pro-

tttttove l’istanza, giustifichi essere di pregiudizio alla tnassa

dei creditori la continuazionerte]l'amministrazionedel seque-

stratario, sia esso il debitore ed altri (3).

Così è stato opportunamente deciso che il debitore può

essere rimosso da sequestratario, se dopo un'annata di

abbondante ricetto, ttesstttta somtna abbia depositato, o

abbia lasciato parecchi prodotti invenduti (4); se si abbia

ragionevole sospetto di un futttro danno, per le trascurate

coltivazioni, per deterioramenti () per avere altrimettti ne-

gletta l'atttmittiStrazione (5) ; se la sua condizione economica

sia oberata e difettante di etficace gttarentigia a favore dei

creditori (6); se ntanclti di soddisfare coi frtttti le rate di

ttttposta che gravano sul fondo e i premi diassicurazione (7).

No la deutanda di nomina del seqpestratario può essere

ostacolata da precedenti prormnzie, che abbiano respittta e

dichiarato di non trovar lttogo a deliberare su di essa;

intperocrln'! la cennata ttontina pttò in talttne circostanze

apparire non necessaria, ma posteriormente può appa-

rire tttile ed opportttna, e quindi può essere di nuovo

domandata (8).

Essa non può essere neppure ostacolata dal giudizio di

divisione, che deve precedere la subastazione; imperoccltè

la ttomina del sequestratario giudiziale e un setttplice mezzo

di assicurazione. Quindi, se la divisione dein inttttobili so—

spende l'espropriazione, nott può parimenti porre ostacolo

alla domattda d'un seqttestratario giudiziale, che in pett-

denza della divisione assicttri i frutti (9).

124. Per l'esecuziotte mobiliare l'art. 601 del codice di

procedttra dispone che non può essere ttorttinato custode

il creditore precedente. La ragione determinante tale dispo-

sizione è l'opposizione d'interesse tra ltti e il debitore. Può

dubitarsi se tale divieto sia applicabile nell'esecuzione

immobiliare. La negativa può essere giustificata da ciò,

che il divieto crea un'incapacità, e questa non si può esten-

dere da tttt caso all'altro (10). Tale opinione però non è

esatto. L'art. 1876 del codice civile, cheè generale in tettm

di seqttostro, suppone l'esistenza del sequestrattte e del

seqttestratario in persotto distittte, e non Vi è alcttn caso

in cui le due qttalità siatto in ttna sola persona. Or, quando

si esclttde il creditore istante dall'essere sequestratario non

si crea un'incapacità, ma si applica una disposizione del

codice civile. L'esclttsione poi è consigliata dagli stessi

motivi di legge. Nonpertanto, siccome l'esclusione è nello

interesse particolare dei creditori, così essa cessa di fronte

al contrario consenso dei medesimi.

125. Dal metnento in cui il tribunale pronunzia con

sentenza la notnina del nuovo sequestratario, la medesitua

dev'essere notificata al debitore, attincltè questi, ove creda,

possa appellarne, non essendo stata dalla legge dichiarata

inappellabile. L'esecuziorte di essa è sospesa durante il

termine ad appellare e il giudizio d’appello, salvo che sia

stata dichiarata provvisoriamenteeseguibile (art. 482 codice

proc. civ.).

126. Le spese poi del giudizio per la surrogazione del

seqttestratario giudiziale vanno prelevate dal prezzo che

sarà ricavatodagli stabilicadttti in espropriazione, al pari di

ttttte le altre spese del procedimento di espropriazione (11).

127. Il terzo ttotuittato seqttestratario giudiziale in sur—

rogazione del debitore riceve l'ufficio direttamettte dal tri-

bttnale e non dai creditori. Sorgono bensì gli elotnenti del

ntattdato e del deposito per amministrare e per custodire

la cosa, ad custodiendant rem, ma il sequestratario, il
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depositario giudiziale non può ritenersi mandatario dei

creditori e del debitoi‘e. Ed e stato appttnto deciso, che

egli non solo non e rappresentante dei creditori dell'espro-

priato, ma neppure in particolare di quelli che fecero istanza

per la sua ttontina (1); e che i creditori i quali si trovano

pregiudicati da ttna sentenza emanata nel solo contraddit—

torio del sequestratario gittdiziale, possono impugnarla col

tnezzo dell’opposizione di terzo (2).

Egli riannoda la sua atttministrazione a quella del pre-

cedente sequestratario, sia pure il debitore. Tutti i vincoli

giuridici che già furono stretti anteriormente tra debitore

e creditori e tra debitore e terzi restano inalterati. Gli int-

pegni assunti dal suo antecessore restano inalterati.

La sua responsabilità poi deriva dall'art. 1876 del codice

civile, peril qttale la destinazione di un depositario giudiziale

produce fra il sequestrante ed il depositario vicendevoli

obbligazioni. Il sequestratario, soggiunge l'articolo mede-

simo, deve usare per la conservazione delle cose sequestrate

la diligenza d'un buon padre di famiglia.

128. Nell'esecuzione mobiliare l'usciere assume la respon-

sabilità della scelta del custode. Altrettanto non può dirsi

del tribunale, che nell'esecuzione immobiliare destina il

sequestratario in luogo del debitore. Nè possono essere

tenuti di responsabilità i creditori che lo proposero, per i

pregiudizi che egli arreca, perchè essi, come si dirà da

qui a poco, non hanno ingerenza nell’amministrazione, ed

ogni loro imprudente proposta trova il contraddittorio degli

altri interessati e dipoi la sentenza del tribunale che dispose

la ttomina del seqttestratario (3).

Tanto meno poi è responsabile il debitore, cui non è im—

posto alcun obbligo divigilanza sulla gestione dell'ammini-

stratore giudiziario (4).

129. Il nuovo sequestratario, come si è detto, deve rispet-

tare tutti i vincoli giuridici che furono stretti da altri col

debitore. Egli quindi non può impugnare tttta locazione che

fu consentita anteriormente dal debitore o da altro seque-

stratario. Il sequestratario può consetttire la locazione,

perchè è atto di amministrazione, e la legge richiede sol-

tanto che intervenga l'autorizzazione del tribunale per

garantia dei creditori. Quando poi si tratti d'intpttgnare

una locazione già consentita dal debitore e da altro prece-

dente sequestratario, si esce dai confini della semplice

amministrazione, perchè si cltiede l'annullamento d'un

atto, e ciò appartiene a coloro che vi hanno interesse e pei

quali, stipulandosi, (: richiesto per maggior garantia l'in-

tervento del tribunale, appartiene, cioè, ai creditori (5).

130. Si è disputato se le quitanze rilasciate dal debitore

al fittuario siano efficaci di fronte al nuovo sequestratario,

se non siano registrate.

Si è deciso, da un lato, che esse non possono opporsi al

nuovo sequestratario, il quale non è avente eattsa del pre—

cedente sequestratario, ma un terzo. e come tale non può

riconoscere che soltanto le quitanze aventi data certa; e

che il fittuario allorchè pagava doveva prevedere che il

sequestratario poteva essere rimosso e sostituito da un altro,

di fronte al quale non poteva far valere le quitanze non

aventi data certa (6).

D'altra parte si è ritenttta l'atfermativa (7).

Quest‘opinione è da preferirsi. La dottrina e la giuris-

prudenza hanno sempre ritenttta l'efficacia rispetto ai terzi

delle qttitanze rilasciate dal locatore al locatario, anche ttel

difetto di registrazione, in considerazione dei bisogni della

vita civile; imperocchè, se gli obblighi del locatario sono

garantiti dall'ottenuta quitanza, non gli si potrebbe itnporre

l'altro della registrazione della scrittura, per possibili even—

tuali diritti dei terzi, ai quali non tonaca l’azione di simu-

lazionee frode, per impugnare il fatto pagamento, ai termini

degli art. 1234 e 1235 del codice civile.

Il sequestratario giudiziale poi deve rispettarele quitanze

rilasciate dal debitore, quando questi era sequestratario.ll

nuovo sequestratario riveste due qualità: l'una conte suc-

cessore del pritno, per i fatti dell’amministrazione; e

l'altra come terzo, per gli atti dell'am ministrazione propria,

perchè, gerendo nell'interesse della massa ha manifesta—

tttente interessi opposti a quelli del debitore. Ora, quando

questi rilasciò al fittuario una quitattza al tempo in cui era

amministratore gittdiziario, il suo successore in tale inca—

rico deve rispettarla. Nè l’articolo 1327 del codice civile

ha stabilita l'inefficacia dell'atto di fronte ai terzi, perchè

non registrato, ma ha detto soltanto che la data non certa

none computabile in riguardo ai terzi.Quindi a costoro, ed

anche al sequestratario ritenuto qual terzo, non contpetc

l'eccezione d'inefficacia, perchè non sancita dalla legge, ma

quella di simulazione e frode, per accertare il contenuto e

la data della scrittura.

131. Il sequestratario giudiziario surrogato al debitore

non può promuovere azioni riflettenti il diritto di proprietà

degli immobili da espropriarsi. Egli deve limitarsi agli atti

di semplice amministrazione, giacché la trascrizione del

precetto non spoglia il debitore dei beni, ciò che si verifica

soltanto coll'aggiudicazione definitiva. Quindi non può egli

promuovere azioni dominicali e per identità di ragione non

ha qualità per essere convenuto in giudizio per simili

azioni. L'amtninistratore di beni altrui, infatti, ripete le

sue facoltà dalla legge o dal mandato, nè può vantare in-

teresse personale per quelli. I creditori possono reputate

opportuno che sia nominato un sequestratario diverso dal

debitore; la legge arride a questo loro voto, e il sequestra-

tario t:he vien nominato IIa l'amministrazione degl'inuno-

bili. Ma oltre la facoltà di amministrare, egli non ha l'eser-

cizio di alcun atto di dominio. In più casi la legge ne olive

l'esempio.

Il ttttore, infatti, amministra i beni del minore, e soli-

bette lo rappresenti negli atti civili (articolo 277 codice c_l-

vile), tuttavia non può, senza l'autorizzazione del con51glto

di famiglia, intentare azioni detnitticali (articolo 286 codice

 

(I) Conf. Cass. Roma, 19 aprile 1876, Caselli c. Morganaro

(Giurispr., Torino, 1876, 546); Cass. Torino, 30 ttovembre

1875, Socci c. Matarrese (Id., 1876, 214).

Contro: App. Roma, 2 maggio 1896, Soc. Immobiliare e.

Caselli (Temi Ram., 1896, 225).

(2) Conf. Cass. Roma, sent. cit. a nota 1; App. Ancona,

2 dicembre 1876, Mariani e. Orsera (Legge, 1877, 2, 862).

(3) Conf. Cass. 'l'orino, 30 novembre 1875, cit. ; App. Lucca,

22 dicembre 1891, De Arcayne e. Vim-izza (Foro It., XVII,

1, 335).  
(4) Conf. Cass. Napoli, 15 dicembre 1899, Barano e. Banca

d'Italia (Foro Napolct., IV, 86). .

(5) Conf. Cass. Horita, 12 febbraio 1878, Cassa Ilia-p. tItth_l/O

c. Consolini (Legge, 1878, 1, 396); App. Palermo, 18 î_l3051°

1884, Lombardo Rony/tetta D'Angelo (Circ. giur., XV, 369).

(6) Conf. Cass. Torino, 6 aprile 1889, Gimmccltic. Vet/Bl

(Foro It.,1889, 1, 589); Cass. Itama, 16 marzo 1893, Swe

e. Gianell-i (Id., 1893, 1. 583). .

(7) Conf. Gass. Napoli, 13 luglio 1897, Altieri c. Bondo

(Foro Nap., I, 2, 202).
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civile): non puo neppure procedere a divisioni o provocarlc

giudizialmente, perchè sono atti essettzialtttettte di dominio

(articolo citato).

Il minore emancipato e proprietario dei suoi beni, ma,

mentre ha facoltà di fare ogtti atto di annnittistrazionc, non

può stare però in gittdizio per la tutela dei suoi diritti do-

ntitticali settza l'assistenza del curatore e l'autorizzazione

del consiglio di famiglia o di ttttcla (articoli 317,318 e

:il!) codice civile). Lo stesso è per i prodighi (articolo 339

codice civile). Al marito soltanto è concessa un’atnmini-

strazione più estesa per i beni dotati della moglie, perchè

ha il diritto di agire in giudizio cotttro i possessori ed anche

per la revocazione delle alienazioni di simili beni (art. 1399

c 1407 codice civile). Qttesto potere accordato al marito,

pct‘ impedire che la dettna sottoposta all'autorità di lui

agisca da sè riguardo ai beni che gli abbia portati in dote,

non èstato pttttto accordato all'anttninistratore giudiziario.

Spelta ai creditori agire per la tutela dei loro diritti, mi

può intendersi che essi, con l'istanza per la nomina di Ittt

amministratore, abbiano trast'usa in lui tale facoltà. Essi

possono far nominare un sequestratario diverso dal debi—

tore allo scopo evidente della conservazione dell'ittnnobile e

dei frtttti. Quindi le sue funzioni si riassutttono nell'eser-

cizio degli atti di semplice atttntittistrazionc.

Potrebbe forse supporsi che a lui competa l'azione di

restituzione d’un itntttobile aliettato dal debitore dopo la

trascrizione del precetto; giacchè. se egli deve atttntinistrare,

e se per compiere tale obbligo è necessario che abbia in suo

potere il fondo da aunnittistrare, o logico l'ammettere che

possa agire per la restituzione: l'azione relativa sta come

mezzo al line.

Ma niente di più inesatto, come risulta dalle osserva-

zioni attteriorntentc l'atto. Il richiamo di proprietà è l'eser-

cizio di un'azione dontitticale spettante al proprietario del

fondo subastato per debito altrui. l\‘el relativo giudizio

l'annnittistratore giudiziario non prende alcuna ingerenza,

e se egli nei giudizi passivi di dominio non rappresenta gli

atutnittistrati col carattere di convenuto, non può egual-

mente r;qtpresentarli nei giudizi attivi della stessa natura;

intperocché, in generale, le facoltà dell'amutinistratore son

ben diverse dall‘esercizio tlei diritti dentinicali competenti

ai proprietari. Egli ha veste legittima per tutelare e tttatt-

tcnere fermi i diritti del patritnottio che annninistra, Itott

per provocare l'annullatnento d'un'alieuazione già seguita.

Dall'avere egli l'obbligo di antministrare non deriva che

debba avere egualmente l'azione per la restituzione del fondo

giit aliettato dal debitore, come dal potere di amministrare

non deriva che il tutore possa promuovere azioni di dominio

senza autorizzaziotte, il minore etttancipato senza la pre-

settza del curatore, il prodigo settza l‘assistenzaîlello stesso

curatore. Tanto essi che l'attnninistratore giudiziario deb-

botto amministrare limitatamente i beni di cui abbiano

il possesso di fatto: non può l'annninistratore giudiziario,

fuori delle sue facoltà, agire per la reviudica, nella lusinga

d'antministrar poi i beni revimlicati. Quindi il sequestra-

tario gindiziario, il qttale non rappresettta la massa dei cre-

ditori, non può esercitare l'azione di t‘evindica dell'immo-

bile alienato dal debitore, conqtetendo invece tale azione al

creditore istante nella esprorn‘iazione, alla massa dei cre-

ditori o ad alctttto di essi ipotecario (1).

Se l'alienaziotte avvenisse ttel tetnpo in cui l'annnini-

stratore giudiziario sia in possesso dei beni, egli ha l'obbligo

di avvertire il creditore istante onde sostenga la difesa dei

suoi diritti edein altri creditori (articoli 1581 e 1582

codice civile). '

132. Le azioni, invece, che può sperimentare l'ammini-

stratore giudiziario sono quelle relative al pagamento delle

rendite contro i debitori morosi e di portte ad esecuzione i

titoli esecutivi cetttro i_ medesimi, potendone chiedere la

copia csectttiva, la qttale per l'articolo 577 codice proce-

dura se deve rilasciarsi alla parte litigante, si rilascia alla

parte che deve metterla ad esecuzione, e cosi all'erede, al

cessionario, al sequestratario (2). Ila tale facoltà deriva

l'altra d'intpttgnare coi mezzi ordinari e straordimtri le

sentenze pronttnziate nei relativi giudizi (3).

Egli non può sperimentare l'azione di manutenzione in

possesso. Tale azione e data a chi ha il possesso legittimo

(articolo 694 codice civile) e questo resta nel debitore.

Nelle azioni possessorie è requisito essenziale il possesso

per sè non in nome altrui. Il conduttore possiede in nome

del proprietario; quindi l'azione spetta a costui non al con-

duttore: qttesti deve avvertire della molestia il proprietario;

ed allora può sperimentarla in vece di lui, qttando il loca-

tore glie ne abbia ceduto il diritto e dato tttandato (4). Lo

stesso è a dire del sequestratario giudiziario, il qttale non

possiede la cosa animo domini. Il mandatario generale ad

negotio ben 'può sperimetttare l'azione di tttrbativa (5); ma

tele non è il sequestratario giudiziario, perché egli ha il

tttattdato limitato di conservare la cosa da buon padre di

famiglia (articolo 1876 codice civile), raccogliere i frutti

e venderli, rendere conto alla massa, consentire locazioni

coll'autorizzazione del tribunale. Non avendo, dunque, la

potestà di esercitare l'azione di turbativa, egli deve avvertire

il debitore della molestia, compiendo cosi il suo dovere di

vigilanza sulla cosa; e siccome la massa dei creditori ha itt—

teresse alla conservazione della cosa,cosi egli è del pari te—

nuto di avvisarne il creditore istattte, che sostiene la pro-

cedura nell’interessedi ttttti i creditori.ln tal modo l'azione

èesercitata dal debitore, ed in caso di negligenza potrt't

pretttttoversi dal creditore istante nellaspropriazione, eser-

citattde i diritti di lui.

Non e cosi per l'azione di reintegrazione in possesso.

Essa tende a far riavere il possesso perduto, qualunque esso

sia (articolo 695 codice civile). Non vi ha alcuna presun—

zione di diritto di proprietà nello spogliato, ma si vttole

reprimere soltanto il fatto delle spoglio a protezione della

persona, che è più compromessa, in base al principio spo-

liatus unte omnia rest-iluendus, e sttlla semplice notorietà

 

… Conf. Cass. Napoli, 4 febbraio 1898, Provincia di Bette-

vento e. D'Onofrio (Foro Non, ti, 2, 155).

I?) Conf. Gass. Napoli, 6 giugno 1898, Cioccarelli c. Socia/à

del Risanamento (Foro Nup., II, 405).

(3) Conf. Cass, Ilenia. 5 aprile 1830, Lotti e. Bazzolli (Foro

Ital., 1880, 1, 990); 16 marzo 1803, Sica c. Giannelli (Id.,

…93, 1, 583); Cass. Palermo, 3 dicembre 1889, Lombardo

Banchetto (Annali 1890, 1, 1, 430) ; Appello Messina, 28 l'eb-

braio1889, De Gregori e. De Gregorio (Giur. Cal., 1889, 135);  App. Bologna, 22 marzo 1889, Mattei c. Canaro (Annali, 1889,

2, 267); 29 marzo 1839, Nicola e. Set'ra:anetti (Riv. giur. ital.,

1889, 133); Cass. Napoli, 10 gennaio-1895, Patrucco e. Ginosa

(Legge, 1895, 1, 764).

(4) Conf. nostro Comm., sull‘art. 82, e Corso (Ii diri/lo giud.

civ., n. 205.

(5) Potltier, Del contratto (limattrlato, n. 152; Duranton,

op. cit., del Mandato; Zachariae, op. cit., 5 412.
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del fatto (articolo 696 codicecivile). (Inde essa c… utt'aziotte

personale, anzichè reale, e non t‘icltiedendosi il possesso

ll't/Ì/I'itit0 per il suo esperitnettto, ma ttt] possesso qualunque,

essa si può sperintetttare da chiunque soffra lo spoglio e

quindi anche dal sequestratario giudiziario.

E ben palese poi che, avendo il sequestratario il diritto

all'esclusivo possesso dei beni del debitore, egli può pro-

nutovere l‘azione di rilascio dei locali,anche quando questi

l'essere in tutto o in parte occupati dal debitore espro-

priato (1). Come pttre può speritnetttare l'azione di nullità,

di simulazione o di frode del cetttratto di locazione stipu-

lato dal debitore precettato (2).

133. Dal mentento della trascrizione del precetto, il de—

bitore resta in possesso dei beni e dei frtttti come seque-

stratario giudiziale(articolo2085 codice civile). Egli qttindi

percepisce i frutti naturali e civili, vende i primi secetnlo

le norme stabilite per la vendita dei mobili pignorati; del

prezzo, insiente ai frutti civili, fa deposito nella cassa dei

depositi giudiziali, per farsene la distribuzione nel giudizio

di graduazione (articolo 688 codice procedura civile). Lo

stesso è a dire del sequestratario che sia surrogato al debi-

tore. In tal modo, più che aversi un semplice custode, si ha

ttt] vero e proprio amministratore dei beni sottoposti ad

espropriazione (3).

I creditori non Itattno alcuna ingerenza sul proposito. Il

codice francese, invece, all'articolo 688 stabiliva che i

creditori potevano far esegttire il ricolto e la vendita, in

ttttto o in parte, dei frutti pendenti. La stessa disposizione

è stata mantenuta dalla legge del 1841, aggiungendo che

il ricolto e la vendita debbono seguire dietro ordinanza del

presidente in via di sommaria esposizione; che la vetnlita

debba seguire all'incanto o in altro modo autorizzato dal

presidente medesimo, ttel litnite da ltti fissato; e che il

prezzo debba depositarsi nella cassa di ammortizzazione.

Tutto ciò non èdisposto dall'articolo 2085de1 codice civile

italiatto. Certo, la legge francese offre maggior gnarentigia

all'interesse dei creditori, specialmentedi fronte al debitore

per ogni pericolo di sottrazione.

134. La vendita dei frutti presuppone che essi siano stati

raccolti per la loro maturità e quindi diventati mobili. Ma

potranno vendersi quando siano tttttora pendenti? Il codice

di procedura ne tace, perché mentre coll'articolo 688 ri-

chiama l'applicazione delle disposizioni contenute nel

capo VI del titolo precedente relative al pignoramento dei

mobili, non richiama del pari l'applicazione di qttelle con-

tenttte nel capo IV relative ai frtttti pendenti. Questi finchè

non sono raccolti sono considerati immobili. Le disposizioni

cetitenttte nel citato capo IV costitttiscono una eccezione alla

regola; e come tali non possono estendersi a casi diversi.

Qnittdi i frutti, allerchòsouo pendenti, non possonovendersi.

135. Il seqttestratario gittdiziario percepisce i frtttti rac-

colti sino al giorno dell'aggittdicazione del fondo all’acqui-

rente. Trovandosi allora dei frtttti tuttavia pendenti, e da

vedere a chi essi spettano.

In caso di vendita volontaria l'articolo 1470 del codice

civile dispone che dal giorno della vettdita tutti i frtttti

spettano al compratore. Tale disposizione, qttattdo Intlla

risulti in contrario dalle condizioni di vendita, non bappli-

cabile alla vendita forzata.

Nell'ttna, si tiett conto di essi per la determittazione del

prezzo dell'in‘nttobile. Nell'altra, invece, non può tenersene

cettto. In essa il prezzo può dintinnirc e aumentare negli

incanti: al tempo dei medesimi il compratore non tacerto

che i frutti del fondo non si scparino in quel tttotttettto e si

colgano. Indi può l'arsi luogo all'aumento di soste con ripr

tizione degl'incanti, ed allora i frtttti che eran pendenti ..i

metnento del pritno incattto han dovuto nel frattetttpos [rit—

rarsi e raccogliersi. In tali incertezze e da presumersi vi...

siccome il compratore deve gli interessi dal momento -trll.

vendita, e da qttesto momento deve pagare il tribu… t'o ;-

diario e gli altri pesi inerenti al fomlo, abbia .ein ..un...

calcolo soltanto sulla rata dei frutti, che, dedotte le spe .

di coltttra, di sententi e di raccolte, cadesse a suo favore

nella ripartizione che se ne facesse in proporzione della

durata del diritto ttell'antto colonico. Non e da presumere

che egli abbia inteso di acqttistare sul fondo tutti i frutti

pendenti, lasciando al seqttestratario l‘ingrato dovere di

notare nel conto da rendere ai creditori le spese attticipate

per le sentanti e per i lavori di coltura. Dunque,, se

l'acquirente è tcttttto a corrispondere gli interessi dal

giorno dell'aggindicazione, è gittsto che abbia diritto al

corrispettivo mediante tttta qttota proporzionale dei frutti,

i quali per tttth I'atttto colonico saranno ripartiti tra lui e

il sequestratario, tenendo cettto del tentpo in cui ha luogo

l'aggiudicazione. Così Opltt0 pure il con‘tpilatm‘e della legge

napoletana del 1828 su[l'espropriazione forzata, Fortunato

Casere. Sorta la questione in esame, egli, pubblicattdo la

legge, annotò il relativo articolo, osservando: « il compra-

tore lta diritto ai frutti dell'immobile come compenso dei

frutti del capitale cetttattte che paga. Or se egli cede i

frutti civili dal giortto del pagamento, da qttel giorno deve

far sttoi i frutti naturali non git't ttell'inlcgritti dello stato

in cui si trovano, bcttsi perla porzione del prodotto dei

medesimi, che possa ricaderin |iroporziottatantenle ai

giorni dell'anno colonico del rispettivo godimento. Non

sarebbe in vero conforme alla legge, che il conqn‘atore st

raccogliesse ttttti i frtttti che trovasse pendenti nel tempo

della vendita, i quali sono il prodotto delle cure edel dm

naro del terzo che coltiva l'immobile, e che lrovansi destinab

per legge a far parte della massa col prezzo dell'itntttobile

ad oggetto di ripartirsi ai creditori. Questi frutti non appar-

tengono al debitore, e perciò non possono tnai dirsi cone

presi nella vendita che si fa, non dai creditori i qualt

Itantto diritio sui frtttti, ma dal magistrato in ttottte del

debitore » (4).

136. Il seqttestratario giudiziale è obbligato, come am-

ministratore, a pagare le itttposte che gravano sttl fondo.

perchè e un atto inerente all‘antministrazione.

_/
 

(1) Conf. Cass. Roma, 22 giugno 1892, Deserti e. Società

yenerale immobiliare (Legge, 1892, 2, 616); App. Ilonta,

20 ottobre 1892, Nucci c. Credito fondiario Opere Piedi San

Paolo (Id., 1893, 1, 554); 30 marzo 1894, Salustri c. Com—

pagnia fondiaria (Id., 1894, 2, 667); 31 giugno 1891, Spa—

doni c. Armanui (Id., 1891, 2, 344-).

(2) Conf. App. Napoli, 31 luglio 1895, Gargiulo e. Castaldo

(Legge, 1896, 1, 91); Cass. Roma, 16 febbraio 1893, Gaudenzi

c. Zantorani (Id., 1893, 2, 269).  (3) Conf. App. Casale, 18 giugno |883, Illct'nardi c. dirl-

chiorre (Giurispr. Cas., III, 255). _

(4) Conf. Mirabelli, op. cit., I, p. 44 e seg.; .'apolitant, nel

Diritto e giarispr., 1885, e ttell'Attnuario (It' proc. ctu. dcl

Cuzzeri, IV, 287 ; — Cass. Napoli, 23 febbraio 1880, (!n/andra

c. Antoni (Foro It., 1880, 1, 682); 27 aprile 1885; ““i”“

c,. Pirro (Diritto e giurispt‘., I, 259); 23 dicembre 1886, ['N'/"’

e. Rosati (Gazz. Proc., XXI, 438).
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Egli però, sia il debitore sia altri a lui surrogato, non

può pagare le tasse arretrata e che eran dovute anterior-

mente alla trascrizione del precetto. Egli verrebbe a pagare

un debito personale del proprietario coi frutti già acqui-

siti alla massa dei creditori per effetto della trascrizione

del precetto. Le tasse arretrate costituiscono un credito del-

l'esattore da far valere nel giudizio di graduazione.

137. Lo stesso sequestratario deve fare anche tutte le

spese per la conservazione e custodia dell'immobile, e ha

diritto ad esserne rimborsato. Esse sono fatte non solo nel-

l'interesse proprio, se il sequestratario sia il debitore, ma

’a ogni caso nell'interesse dei creditori, che è prevalente,

’per fare che la cosa raggiunga il maggior prezzo possibile.

Privato il debitore della rendita non si potrebbe pretendere

chesia obbligato a spese, che da quella si sogliono pre-

ll \.‘ti :.

Egli ha diritto ad essere rimborsato anche delle spese

utili, er0gate cioè peril miglioramento dell'immobile. In tal

casocgli lia fatto il vantaggio dei creditori e del debitore: e

se questi sia il serptestratm‘io, egli avrebbe fatto anche

l'utile proprio, perchè ha interesse a non far deteriorare

l'immobile e che dalla sua vendita si ritragga I… prezzo

vantaggioso. Sia pure che la rendita sia inferiore alla spesa

erogata, non per questo il sequestratario difetta di diritto

al rimborso. Egli non può, ad esempio, trascurare le ur-

genti riparazioni : sele trascurasse, si esporrebbe al rischio

di gravi pericoli che possono derivarne. Quindi ha diritto

al rimborso delle spese necessarie od utili, tuttocln': ecce-

denti il valore dei frutti (I).

138. L'articolo 1876 del codice civile dit diritto al se-

questratario alla mercede stabilita dalla legge o in man-

canza dall'Autorità giudiziaria.

La misura di essa e in corrispondenza alla qualità dei

lavori sostenuti e dell'utile che ha prodotto il sequestra-

tario, giusta la constatazione che ne sarà fatta al momento

del rendiconto finale. Onde e stato ben ritenuto che allo

scopo di [issare l'importo della mercede del sequestratario

non è applicabile l'articolo 203 della tariffa civile, e che la

convenzione passata tra il sequestratarioe il creditore

istanterelativamente all'importo della mercede non può

obbligare gli altri creditori (2).

Il credito poi del sequestratario perla mercede dovutain

rappresenta un debito della massa dei creditori e non di

quello fra essi che ne provocò la nomina; quindi non deve

essere sperimentato contro costui, ma deve proporsi nel

giudizio di graduazione, e in questo gode il privilegio

accordato dall’articolo 1961 del codice civile (3).

139. Alcuni ritengono che il debitore, qual sequestra-

tario giudiziale, non abbia diritto a mercede, perché egli

amministra non solo nell'interesse dei creditori, ma anche

nell'interesse proprio, e quindi conducendo bene la sua am-

ministrazione, egli ne trarrà il vantaggio, che, soddisfatti

i debiti, il sopravanza del prezzo sarà a lui assegnato (4).

Noi, altrove, abbiamo ritenuta l'affermativa, perchè seb-

bene il debitore conservi il diritto di proprietà, il domi-

nion: dormiens della scuola, tuttavia la sua condizione e

mutata: egli non amministra più per sè, non riscuote i

frutti per sé, ma peri suoi creditori (5).

Ne abbiamo motivo :\ recederne. L'articolo 1876 accorda

la mercede al sequestratario, e non fa alcuna distinzione

tra il sequestratario che sia un estraneo, ed il sequestra tario

, che sia il debitore ai termini dell’articolo 2085.

Per questo il sequestratario può essere l'uno o l'altro,

ed applicandosi all'uno l'articolo 1876, deve applicarsi

anche all'altro. L'eccezione non è fatta dalla legge. La ra-

gione che si adduce in contrario, che il debitore ammini—

straudo bene non fa che il vantaggio proprio, potrà valere

come criterio per la determinazione della misura dell'in-

dennità, ma non escluderla, senza disposto di legge, dal

momento che il debitore col fatto proprio reca vantaggio

ai creditori verso i quali presta l'opera sua (6).

140. Divenuto il debitore sequestratario giudiziale per

effetto della trascrizione del precetto, egli continua a ritua—

nere proprietario dell'immobile; quindi continuerà ad abi-

tarlo senza corrispondere fitti, e potrà far suoi tanti frutti

quanti ne occorrano per i bisogni della famiglia. Il proprie-

tario può fittare la casa e percepirne un frutto: può invece

goderla, e nessun frutto andrà a ricevere. Quando al mo-

mento della trascrizione del precetto egli abita la casa e

continua a goderla, in questo continuato godimento non vi

ha che un esercizio del diritto di proprietà. A ciò non (:

(l'ostacolo l’art. 2085, perchè non aliena il fondo, non ne

raccoglie frutto, non ne diminuisce il valore. Di qui vien

pure che egli continuerà a far suoi tanti frutti, quanti ne

occorrono per sè e per la sua famiglia ('I).

Se poi il debitore venga sostituito da altro sequestratario

gimliziario, potrà questi esercitare l'azione di sfratto dal

fondo o dalla casa occupata dall'altro? Potrà avere lo stesso

debitore una parte dei frutti anche a titolo di alimenti?

Sulla prima questione si sono avute delle decisioni

affermativo (8), determinate dalla ragione, che la consegna

dei beni sequestrati fa adempiere al mandato ricevuto dal

giudice.

Ciò che si è detto innanzi vale pure a dimostrare l'opi-

nione opposta, che c da preferirsi. Manus regis nel jiu/icis

non pricot aliquota possessione sua (9). D'altra parte, per

l'esecuzione del mandato non è necessario che il proprio—

tario esca dal fondo o dalla casa che abita: allora il man—

dato non si può eseguire quando il debitore ostacoli l‘am—

ministrazione, e quindi la percezione dei frutti, ma in tal

 

(‘I) Conf. Mattirolo, VI, n. 99; Cuzzeri, Sall'art. 659, nf19;

Ilemnrtas—Zicbina. op. cit., 598; nostro Comm., sull'art. 659,

5 XV“, lettera It: Scialoja, v, E 890; Chauvcau iu Carré.

quest. 2306; Dalloz, Hop., v. Venta publique d‘innnculzles,

11.708—709; Garsonnet, 5 662.

@) Conf. App. Casale, 3 maggio 1887, Gal/odio e. Pro/asi

(Giurispr. Cas., vn, 189).

(3) Conf. App. Casale, 6 dicembre 1890, Bozzano e. Ballo

(Gim'ispr. Cas., Xl, 3).

(’l) Mattirolo, VI, n. 98 ; Cesareo Consolo, op. cit., p. 186,11. 26.

(5) Nostro (forum., sull‘art. 655), 5 xvu, lettera li.

(… Conf. Chauvcau in Carré, quest. 2306-3*; Dalloz, loc. cit.,

%. 925, n. t; tv…—n tiglio, op. cit., n. 138.  
(7) Conf. nostra monografia nell‘Anuuario (li proc. cit-‘., del

Cuzzeri, 1887, p. 221 ; Illattirolo, VI, ||. 99; Cuzzeri, Sul—

l'arl. 659, n. 20; Scialoja, v, S 889; Scotti, nella l.cch. l8‘.ll,

2, 638; Clementi, irl., p. 247; Monelli, nella Legge, 1862, 2,

616; Villa, nel Foro It., 1893, 1, 268; Cesareo Consolo, op. cit.,

p. 400 e seg.

(8) Gass. lioma, 22 giugno 1892, Lopez e. Berlingieri (Ley/ge,

1892, 2, 616); App. Roma, 23 settembre 1801, Sonore/li

e. Saoorclli (Temi Rom., 1892, lil); 5 novembre l8ill, Men-

cacei e. Amici Serra (Giurispr. Ital., 1802, II, 72); 20 ottobre

1892, Nacci c.. I.vtilulo del credito fondiario (Foro Ital.,

1863, I, 268).

(9) Dmnoulin, Cons. Par., art. 3.
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caso il sequestratario potrà far valere i diritti che la legge

gli accorda per l'esercizio del mandato.

Nè può pretendere pagamento di fitti, perchè, al momento

in cui il sequestratario assume l’esercizio del mandato, la

casa abitata dal proprietario non produce frutti civili.

Quanto alla seconda questione si opina da alcuni in senso

negativo (1). Noi altrove abbiamo opinato in senso affer-

mativo (2) e vi persistiamo. L'art. 544 del codice ginevrino

dispone espressamente che, se il debitore non abbia altra

risorsa oltre quella dei frutti degli immobili in subastazione,

il trib.-male può assegnargli una porzione di frutti, nella

quantità che reputerà conveniente. Il nostro codice tace sul

proposito; ma il legislatore, dettando le disposizioni del-

l'art. 2085 del codice civile, presuppone il soccorso ali—

mentare al debitore, perchè promana dal diritto comune,

dei principi di giustizia e di equità. La legge l'applica in

due casi, cioè in quello dell'esecuzione mobiliare (arti-

coli 584 e seg. cod. proc. civ.) e nell'altro del fallimento,

abilitando il giudice delegato a concedere al fallito, per sè

e la sua famiglia, sull'attivo del fallimento i necessari soc-

corsi (art. 752 cod. comm.). Non può supporsi che il le-

gislatore in tema di esecuzione immobiliare abbia voluto

mostrarsi cosi severo da privare il debitore del necessario

per la vita. Nè può dirsi cbe l'eccezione non possa esten-

dersi da un caso ad altro, perchè non trattasi di ecce-

zione, ma di un principio di diritto comune, il quale,

applicato in un caso, può invocarsi in caso analogo. Il

legislatore poi non fissa in senso assoluto il principio, che

tutti i beni del debitore sono la garanzia dei creditori,

perchè dà facoltà all'Autorità giudiziaria non pare di re-

stringere ad un solo i mezzi di esecuzione quando vi sia

eccesso, ma ancora di limitare la subastazione degl'innno-

bili a quelli che riconosca sufficienti per la soddisfazione

del creditore istante, non avente ipoteca, e dei creditori

ipotecari (art. 567 cod. proc. civile e 2088 codice civile).

La ragione cbe domina simiglianti casi, che è di diritto

comune; giustifica egualmente la facoltà di accordare un

soccorso alimentare al debitore, specialmente quando dal-

l'apprezzo dei fondi e dall'ammoutare dei crediti si scorga

che in definitiva un supero sul prezzo resterà a beneficio

dello stesso debitore. I frutti, invero, s‘immobilizzano, per

essere distribuiti ai creditori insieme al prezzo degl'innno-

bili. Questo sta come principio di diritto e di legge posi—

tiva, ma in realtà il sapere profitto al debitore. Or, quando

infatti si ha, chei frutti sono esuberanti e che in ultimo una

parte di essi, concorrendo a formar massa col prezzo, pro-

litterà al debitore, non sa comprendersi perchè non possa

preventivamente destinarsi a lui una quota parte dei mede-

simi, senza pregiudizio del diritto creditorìo ed in omaggio

ai principi di umanità e del diritto di natura.

141. Dispone l'art. 675 del codice di procedura che la

sentenza di vendita deve contenere, tra l'altro, l'ordine al

debitore o sequestratario di rilasciare il possesso dei beni

a favore del compratore, e che la sentenza medesima deve

essere notificata al primo e per estratto al secondo nella

parte contenente l'ordine di rilascio. Da ciò consegue che
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il sequestro giudiziale cessa con la citata notificazione. Sino

a quel giorno egli conserva il diritto alla riscossione dei

fitti (3).

5 5. Cessazione degli effetti della trascrizione del precetto

per abbandono dell'istanza di spropriazione.

142. Gli edotti della trascrizione del precetto cessano per l‘ab-

bamlono dell‘istanza di spropriazione per lo spazio di un anno.

— 143. Essi cessano di diritto. —144. [la qual giorno

decorre l'anno. — 145. Trascritto il precetto, non più si

verifica la perenzione dei 180 giorni. — 146. Se l‘abban-

dono dell'istanza di spropriazione ammlli anche il precetto,

ovvero questo resti in vita finchè non abbia luogo la peren-

zione triennale. — 147. Se la rinunzia al precetto dopo la

trascrizione distrugga gli clictti di questo. — 148. Degli

atti interruttivi della perenzione. — 149. Degli atti sospen-

sivi della perenzione. — 150. Le alienazioni e le locazioni

consentite dal debitore dopo la trascrizione del precetto

acquistano ellicacia con l’abbandono dell‘istanza di spropria-

zione. — 151 . Se la perenzione, non eccepita dal debitore,

possa opporsi dei terzi all'aggitulicatario.

142. Per l'art. 2085 del codice civile, qnamlo l'istanza

di spropriazione sia stata abbandonata per lo spazio di un

anno, cessano gli elletti della trascrizione del precetto, cioè

i frutti restano sciolti dall'immobilizzazione e l'immobile

si rende alienabile; e giustamente, perchè, se il creditore

doveva avere il mezzo per realizzare i suoi diritti e l'ha

sperimentato, con abbamlono di procedura, essa e il pre-

cetto trascritto. Dispone infatti l'art. 2085 del cod. civile

clic, se l'istanza di spropriazione è stata abbandonata per

lo spazio di un anno, cessano gli effetti accennati nel primo

capoverso dell'articolo medesimo. Dunque la legge, come

risulta dalla sua parola, ammette l‘atoluuulmm dell'islanzo

di espropriazione per lo spazio di un anno dopo la trascri-

zione del precetto, e con ciò stesso ha precisato che tale

trascrizione costituisce appunto l'istanza di spropriazione c

non già la citazione por la vendita o la domamla al presi-

dente per la nomina d'un perito per la stima dei beni,

perchè l’una e l'altro non sono che atti del giudizio di

espropriazione necessari per il procedimento dell'ineanto

(art. 662 e seg.' cod. proc.). Una conferma risulta dal-

l'articolo 202l dello stesso codice civile, il quale dispetto:

« I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo

possessore che dal giorno in cui fu a lui intimato il pre-

cetto trascritto... e se la proposta istanza fosse stata (tb/um-

donata... ». Or questa istanza abbandonata non è altro che

il precetto trascritto, e quindi la parola stessa istanze,

usata nell'art. 2085, non ha un significato diverso (4).

143. La cessazione degli effetti della trascrizione si ve-

rifica di diritto, al pari della perenzione ordinaria trien-

nale, e quindi, conlinuamlosi il procedimento esecutivo,

dev'essere eccepita espressamente prima d'ogni altra difesa,

altrimenti si ritiene che vi si sia rinunziato. '

Si è pure ritenuto che le limitazioni anzidette, di cui

all'art. 340 del codice di procedura, non sono applicabili

alla perenzione speciale di cui all’art. 2085 del cod. cielo;

e che questa può essere eccepita anche in appello (5).

 

(1) Conf. App. Catania, 25 gennaio 1896,

(Foro Cat., 1896, 41).

(2) Nell'Annaario del Cuzzeri, loc. cit.

"orlato c. I'atemò

(3) Conf. Cass. Ilenia, 16 maggio 1892, Corini c. Giuliani

(Corte Supr., 1892, 2, 84).

(4) Conf. Cass. Napoli, Sez. unite, 11 luglio 1881, Alan/badi  c. Farina (Foro II., 1881, 1, 1065); 13 febbraio 1882. “'”“

Capecelatro e. Hassi (Il/., 1882, 1, 300). . .-

(5) Conf. App. Catanzaro, 2 gennaio 1889, Alcnmunt e. [‘l-'

nanza (Gravina, 1880, 266); 20 marzo 1889, Banco di ““/"’"

e. Cotrone (M., ill., 459); Appello Venezia, 15 aprile 1880,

Sottrai c. Puniet—uti (Monit. Ven., IX, 311); Appello :\ill'P"'

25 luglio 1894, Laporla c.. Borsello (Mou. giur., ‘lb'9’h 'Ìhll'
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Ma è da riflettere che, se l'art. 2085 del codice civile

dispone che, quando l'istanza di spropriazioneè stata abban-

donata per lo spazio di un anno, cessano gli effetti della

medesima, con ciò stesso è palese che la perenzione si ve-

rifica ope legis. L'art. 340 poi del codice di procedura fissa

delle regole per la perenzione, le quali come si applicano

davanti i tribunali e le Corti d'appello, si applicano, perchè

tali, egualmente davanti i pretori ed i conciliatori. Se

dunque l'art. 2085 cammina la perenzione, sebbene per

termine più breve, debbono egualmente applicarsi le norme

suddette, non consentendo la ragione della legge alcuna di-

stinzione, tanto più poi che trattasi della cessazione della

interdizione al debitore di alienare e fittare i propri beni.

Come la trascrizione opera i suoi effetti ope legis, così la

sua perenzione opera del pari ope legis, e chi intende ap-

profittarne deve proporla espressamente prima d'ogni altra

difesa (1).

144. Coordinando il prima e l'ultimo capoverso dell'ar-

ticolo 2085, ben si vede che l'anno comincia a decorrere

dal giorno della trascrizione (2). Nel casa poi di opposi-

zione al precetto, decorre dalla notificazione della sentenza

che pone fine all'incidente, traendosi norma dall'art. 566

del codice di procedura.

145. La trascrizione del precetto è atto di esecuzione che

impedisce la perenzione del precetto, quando la trascrizione

medesima sia intervenuta nei 180 giorni. Trascritto il pre-

cetto, non è più luogo a tale perenzione. Infatti l'art. 566

del codice di procedura non altrimenti dichiara inefficace

il precetto se non col decorrimento di 180 giorni senza

procedersi agli atti di esecuzione. ll precetto per sè stesso

non è un atto di esecuzione, ma un atto che precede l'ese-

cuzione, è un atto che la minaccia nel caso in cui il debi—

tore non paghi nel termine dei 30 giorni (art. 659 codice

procedura). L'esecuzione, dice l'articolo 562, dev'essere

preceduta dalla notificazione del precetto: e l'esecuzione

immobiliare si effettua con la trascrizione del precetto,

perchè questo deve contenere la minaccia della subasta-

zione dei beni immobili (art. 659), e la subastazione si

opera appunto con la trascrizione del precetto, la quale,

per l'art. 2085 del codice civile, costituisce il sequestro

giudiziario, immolizzando i frutti e rendendo inalienabili i

beni indicati nel precetto.

Ne a ciò può fare ostacola il disposto dell'art. 569 del

codice di procedura, secondo il quale l'esecuzione, riguardo

agl'immobili, s'intende cominciata con la notificazione del

precetto, perché esso ha un obbietto limitato a caso spe-

ciale, cioè a quello della prosecuzione dell'esecuzione contro

gli eredi del debitore, e quindi, agli effetti della prosecu-

zione stessa, dichiara che l'esecuzione s'intende cominciata

con la notificazione del precetto.

Ora, se la trascrizione del precetto è un atto avente

carattere esecutivo, nel senso che apprende i beni alla giu-

stizia e prepara la definitiva consumazione dell'esecuzione,

è palese che quando avvenga nei 180 giorni, interrompe

la perenzione del precetto, il quale, finchè la trascrizione

non si verifichi, costituisce un semplice atto di messa in

mora e solo allora può applicarsi la cennata perenzione (3).

146. Importa ora vedere, se l'abbandono dell'istanza di

spropriazione annulli anche il precetto, ovvero questo resti

in vita finchè non abbia luogo la perenzione triennale.

Da un lato si ritiene che l'istanza di spropriazione costi-

tuita dalla trascrizione del precetto comprende in se anche

il precetto medesimo e tutti gli atti posteriori del procedi-

mento esecutivo sino alla sentenza di aggiudicazione, e

quindi essi, al pari della trascrizione, sono soggetti alla

perenzione annuale (4).

 

(1) Conf. Cass. Napoli, 13 febbraio 1882 (motivi), Ditta Ca-

pecelatro c. Rossi (Foro It., 1882, 1, 300); App. Firenze, 15 at-

tobre 1889, Mazzocchi c. Segre' (Giurispr. It., 1889, II, 213);

Appello Trani, 16 giugno 1883, Briccos c. Salomone (Legge,

un, 2, 709); Appella Venezia, 12 giugno 1890, Cassettini

e. Istituto Asili d'infanzia in Vicenza (Temi Ven., 1890,

1151); App. Catania, 16 settembre 1892, Santuccio c. Guastalla

(Foro Cat., XII, 253); App. Messina, 1° ottobre 1895, Puloina

c. Salomone (Foro It., 1896, 1, 624).

(2) Conf. Cass. Torino, 24 aprile 1890, Gilardino e. Monte

l’io di Biella (Legge, 1890, 2, 746).

(3) Conf. Gass. Napoli, 11 luglio 1881, Manfredi e. Farina

(Foro It., VI, 1065); 16 aprile 1887, Trepinioni c. Ferrara e

ltusti (Legge, 1888, 2, 517); Cass. Torino, 31 dicembre 1881,

“rocce e. Biosetti (Id., VII, 1, 537); 8 aprile 1889, Corvis c. Bit/]a

(Giur. It., XLI, 1, 1, 501); 28 marzo 1893, Invalidi e. Banca

Popolare d‘Acqui (Id., XLV, 1, 1, 944); Cass. Firenze, 30 giugno

1896 (Legge, 1897, 1, aaa); 19 aprilc1894, Gelainc. Ar-

zcnton (Id., 1894, 2, 296); Cass. Itama, 15 giugno 1883,

Baccelli c. Ditta Valani (Filangieri, IX, 24); App. Venezia,

il febbraio 1882, Fallita De Manzoni e. Cliitarin (Temi Ven.,

"113209); App. Milano, 12 febbraio 1883, Demanio c. Scaini

(Filangieri, VIII, 145); App. Napoli, 18 marzo 1888, Basilicata

0. l’asciutta (Giur. It., XL, II, 304); App. Casale, 21 dicembre

…38, Berruti c. Allora (Giur. Gas., VIII, 327); 30 gennaio

1892, Ilooeglio c. Scala (Id., XII, 663); App. Bologna, 7 di-

cembre1888, Pavanelli c. Gardi (Riv. Giur., Bologna, XVII, 20);

Appello Genova, 15 luglio 1890, Grondona c. Patrone (Legge.

…‘39. 664); App. Torino, 16 febbraio 1891, Gentier e. Pau-

… (Giul'ispr., Torino, xxvm, 307) ; App. Palermo, 3 febbraio

1896._ Militello e. Galbo (Circ. giu-r., 1896, 164); Appello

Catania, 8 marzo 1892, Paradiso e. Scudero (Legge, 1893,

67 —Diousra trauma, Vol. XXII, Parte 1—.

 

2, 307); 21 gennaio 1895, Speciale e. Grimi (Id., 1895,

1, 782).

(4) Conf. Cass. Napoli, Sez. unite, 11 luglio 1881, illan/iedi

G. Farina (Foro It., 1881, 1, 1065); 13 febbraio 1882, Ditta Ca-

pecelatro e. Rossi (Id., 1882, 1, 300); 17 gennaio 1884, Saletti

c, Vecchiarelli (Id., 1884, 1, 466); 13 maggio 1887, Buono

c. Perfetto (Giur. It., XL, 1, 1, 60); 16 aprile 1897, Trepiccione

e. Ferrara (Id., id., 1, 1, 63); Cass. Firenze, 10 febbraio 1878,

Secli c. Welliscig (Foro It., III, I, 216); 30 novembre 1885,

Franciosini c. Salami (Legge, 1886, 1. 223); 30 giugno 1896,

Gaspari c. Giro (Annali, 1896, 1, 390); App. Catania, 12 set—

tembre 1892, D'Ajello c. Recupero (Giurispr. Cat., 1892, 215);

1° marzo 1886, Modica c. diadica (Foro It., XI, 1, 1182); 24 no—

vembre 1890, Pappalardo e. Garanzia (Giur. Cat., XXI, 9);

1° agosto 1898, Cancemi c. Lizzi (Giur. Cat., 1898, 150);

App. Venezia, 30 maggio 1877, Secli e. Weltiscig (Foro Ital.,

II, I, 954); 18 maggio 1883, Ninetto c. Cucco (Ann., xvn, 2,

174); 12 giugno 1890, Cossettini e. Istituto Asili (l‘infanzia di

Vicenza (Legge, 1890, 2, 775); 29 maggio 1891, Cautarutti

e. Zeffiri (Fora It., 1891, I, 1338); App. Modena, 19 novembre

1883, Ciampi c. Palandri (Id., XVIII, 243); App. Potenza,

18 gennaio 1886, Donnapcrna c. Imperatrice (Foro It., XI, 1, 1,

177); App. Catanzaro, 22 marzo 1887, Franzi e. Comune di

Gizzeria (Giur. Ital., XL, II, 22); App. Napoli, 7 marzo 1887,

Basilicata e. I"acciolla (Id., id., II, 57) ; App. Bologna, 'I 1 luglio

1893, Ceccarini c. Siboni (Mon. giurid., I, 52); 8 luglio 1895,

Banca depositi e prestiti di Bisigltella c. Leonardi (Ley/ye,

1895, 2, 602); 10 maggio 1898, Ziutti c. Fiseia (Giur. It.,

1898, 1,2,583); App. Messina, 16 marzo 1888, Basile c. Fi-

nanza (Foro It., XIII, 1143); 12 settembre 18115, SI'/titi?» tltif.

giur., 1896, 83); App. Trani, 17 febbraio 1894, Scorcio e. No—

taristefano (Pisanelli, 1895, 6).
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Da lll] altro lato si ritiene che, se prima di spirare l'anno

dalla trascrizione il creditore prosegua con qualche atto la

istanza di spropriazione, che è costituita dalla trascrizione

medesima, si sottrae definitivamente alle perenzioni spe-

ciali coutemplate negli articoli 2085 del cod. civ. e 566 di

quello di procedura, nè rimane più esposto che alla peren-

zione ordinaria di tre anni (1); e che, come la perenzione

di istanza, di cui agli articoli 338 e seguenti dello stesso

codice di procedura, trova un ostacolo insormontabile nella

sentenza definitiva, che abbia accolta o respinta l'istanza,

così l'istituto della cessazione degli effetti della trascrizione

del precetto, di cui all'art. 2085 del codice civile, ultimo

capoverso, affine a quello della perenzione, non ha più

luogo e non può operare dopo la sentenza che ordina la

vendita, mercè la quale la relativa istanza ha definitiva-

mente raggiuuto la sua finalità (2).

Questa seconda opinione fa anche la nostra ed in essa

persistiamo (3). Il precetto e la trascrizione sono due atti

distinti: l'uno, e un'istanza di messa in mora; l'altra, opera

il sequestro giudiziario e costituisce l'istanza di spropria-

zione. Decorso l'anuo da tale trascrizione cessa il sequestro,

come dispone l'art. 2085 del codice civile, il quale però

non dice che cessa anche il precetto. Questo resta in vita,

perchè mediante la trascrizione produsse le sue conse-

guenze, estrinsecandosi in atto di esecuzione, e quindi per

la sua istanza va soggetto alla perenzione triennale.

Ripresa la procedura colla nuova trascrizione, il debitore

ritorna nell'anteriore stato (l’incapacità di alienare i beni

ei frutti. Se però egli li abbia alienati prima della nuova

trascrizione, nulla più rimane a fare (4).

Ne per la contraria opinione può valere l'osservazione

che il nostro sistema può condurre alla conseguenza della

continuazione del procedimento di espropriazione sopra

immobili che già trovansi alienati; imperocchè, come il

creditore originariamente dev'essere diligente a verificare

se i beni sui quali vuole agire siano press.—o il debitoreo

passati a terzi possessori, allo scopo d'iniziare la proceda…

contro l’uno o contro gli altri, cosi la stessa diligenzadcre

usare nel caso in esame, altrimenti risentirti le conseguenze

della propria negligenza nella procedura unitamente pro—

seguita.

147. Il creditore precettante può evidentemente rimm-

ziarc al precetto già notificato. Se la rinunzia c-. fatta prima

della trascrizione, allora, siccome il precetto trovasi nello

stato di essere un semplice atto di minaccia o di messa in

mora, cosi il precettante può abbandonarlo per lo spazio

di 180 giorni, facendolo perimere, ovvero riuttnziarvi

espressamente, senza che altri creditori possano impedirlu.

Non è così quando sia avvenuta la trascrizione. Questa,

come si è rilevato di sopra, interessa non solo il prccet-

tantc, ma anche gli altri creditori; quindi la rinunzia del

precettante non e produttiva di alctma conseguenza, se non

vi sia l’espresso assetttintento degli altri creditori, ovvero

anche tacito, lasciando che si compia la perenzione speciale

annuale, stabilita dall'art. 2085 cod. civ.. Lo stessoèadire,

sela rinunzia seguisse dopo introdotta la domanda divendita,

perchè la desistenza, per espressa disposizione dell'art. 2051

cod. civ., non può impedire la subastazioue, eccetto che alla

desistenza annuiscano tutti gli altri creditori iscritti.

148. La perenzione annuale, di cui all'art. 2085 del

codice civile, può essere interrotta con qualunque atto che

riveli l'intenzione di non volere abbandonare il procedi-

mento di espropriazione. Così, la citazione per la venditae

tutti gl'incidenti sollevati nel corso del giudizio esecutivo

sono interruttivi della perenzione. Le sono egualmente la

domanda d'apprezzo, la perizia, l'istanza per la nomina del

sequestratario giudiziario (5): come pure lo è la presenta-

zione del conto da parte del creditore istante qual seque-

stratario giudiziale con domanda di disamina e di deposito

del supero (6).

 

(1)Gonf. Cass. Roma, 15 giugno 1883, Baccelli c. Ditta

Valani (Filangieri, IX, 24) ; 5 marzo 1894, Carettoni c. Societa'

gen. immob. (Corte Supr., XIX, 168); 16 marzo 1899, Scroeca

e. Banca Tiberina (Foro It., XXIV, 1, 635); 24 luglio 1899,

Credito fondiario Banco S. Spirito c. Gozzi (Id., id., 1262);

Cass. Napoli, 131ug1i01897, Riccio c. Cozzi (Foro Nap., I, 179);

Cass. Palermo, 7 aprile 1885, Moltisanti c. Arezzo (Legge, XXVI,

1, 197); 16 giugno 1887, Modica c. Modica (Foro It., XII, 1,

1146); Cass. Torino, 18 luglio 1894, Manfredini c. Campozzi

(Legge, 1894, 2, 586) ; App. Palermo, 3 febbraio 1896, Militello

e. Galbo (Circ. giur., 1896. 164); App. Catania, 18 marzo

1887, Costantino e. [lieta (Giurispr. Ital., XXXIX, II, 287);

5 agosto 1887, Modica c. Modica (Giurispr. Cat., XVII, 192),

10 giugno 1892, Zacco e. Basile (Foro Cat., XII, 171); 24 no—

vembre 1890, Fiorito c. Colo (Giurispr. Ital., XLIII, II, 193);

12 settembre 1892, Gambuzza c. Modica (Legge, 1893, 1, 44);

18 marzo 1893, Paradiso e. Scudero (Id., id., 307); Appello

Roma, 7 febbraio 1895, Magni e. Banca d'Italia (Id., 1895,

1, 748); 12 giugno 1897, Scrocca e. Banca Tiberina (Id.,

1897, 2, 195); 19 dicembre 1895, Ce;-nicchiola e. Berardi

(Temi Rom., 1896, 453); App. Trani, 5 ottobre 1896. Pan—

zano c. Cavallo (Rio. di giur., Trani, 1896, 819) ; App. Genova,

15 giugno 1886, Scaaiglia c. Galleano (Foro It., XI, 1, 1125);

14 febbraio 1887, Salamita c. Cassini (Eco giurispr., XI,

118); 13 marzo 1891, Sisnwndini e. Banca Nazionale (Temi

Gen., III, 117); 10 maggio 1898, Turini e. Zito (Id., 1898,

331); 23 novembre 1898, lenti e. Minna (Id., 1899, 691);

App. Casale, 31 dicembre 1897, Parini e. Sofia (Giur., Torino,

1898, 100); App. Milano, 5 maggio 1891, Rig/tini e. Normand

(Mon. Trib., XXXII, 621); App. Firenze, 5 aprile 1885, Salami  

c. Franciosini (Annali, XIX, 2, 182); 9 dicembre 1899, Bore

c. Giannattasi (Foro Nap, IV. 107).

(2) Cont. Cass. Napoli, 13 luglio 1897, citata; App. Catania,

13 giugno 1884, Pastorello e. Coletani (Legge, XXIV, 2, 642);

App. Roma, 5 settembre 1889, Salvini c. Bisi (Terni Rom.,

IX, 503); Cass. Roma, 8 giugno 1896, Della Casa e. Società

inuuobiliare (Foro It., “1896, 1, 1198); 16 marzo 1899, citata.

Contra: Appello Messina, 12 settembre 1895, Schiro (Iti/'.

giur., 1896, 83).

(3) V. Comm., sull'art. 566, 5 V e VI. Conf. Cuzzeri, Sill-

l'art. 659, II. 28; Cesareo Consolo, op. cit., I, cap. VI, p. 325;

Mortara, nel Foro It., 1885, I, 1172; De Santi, id., 1882, I,

300. Contra: Mattirolo, v, 11. 340; ]licci, III, n. 51; Mirabelli,

Il diritto dei terzi, n. 33; De Murtas, op. cit., 5148; 11141"-

fredini, Esce. forz., I, II. 67; Sanpaolo, nel Circ. giur., 1883,

361 ; Casini, nella Legge, 1885, I, 776.

(4) Conf. Gass. Napoli, 8 marzo 1879, Manfredi Pigna/art

e. Di Mopoti (Gazz. Proc., XIV, 220).

(5) Conf. Gass. Torino, 8 aprile 1889, Cere-is c. Bulla (Let/W.

1889, 2, 525); App. Palermo, 23 giugno 1883, Baglttlît50

c. Siragusa (Circ. giurid., XIV, 367); App. 'l‘rani, 9 apfllfl

1883, Sinisi e. Masucci (Foro It., VIII, 1, 362); Cass. NflP°lh

2 marzo 1889, [fossi e. .Iusci (Diritto e giarispr., V, 65)5

App. Venezia, 15 settembre 1885, Strassoldo e. Lion ('I'ttm

Ven., X, 577) ; App. Genova, 15 lugho 1890, Grondona c. I’!!-

trone (Legge. 1890, 2, 664); App. Roma, 12 giuguo‘1897.

Scrocca e. Banca Tiberina (III., 1897, 2, 195). .

(6) Conf. Cass. Napoli, 27 aprile 1897, Martelli c. Art-gelo…

» (Foro Nap., I, 2, 46).
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Siccome poi la trascrizione del precetto opera anche a

favore di tutti i creditori iscritti; così ogni atto da essi

compiuto itupedisce_la perenzione. 'I'al'r': l'istanza per sur-

rogazione ai termim dell'articolo 575 del codice di proce-

dura, malgrado cheil creditore, che l'abbia fatta, sia dipoi

soddisfatto del suo 'credito (1). In tal caso però, se il tri-

lnmale abbia dichiarato di non trovar luogo a deliberare

sulla surroga ed il debitore non sia comparso nell’incidente

di surroga, egli ben può eccepire posteriormente la porca-

zione annuale (2).

149. E stato ritenuto che l'opposizione del debitore al

precetto abbia effetto interruttivo della perenzione (3). Essa

invece ha effetto sospensivo, come ne offrono prova gli arti-

coli 581 e 660 del codice di procedura. Infatti, il primo

dispone che nel termine dei 90 giorni stabilito per la pe-

reazione del pignoramento immobiliare non seguito dalla

vendita non è computato il tempo decorso per le opposi-

zioni o altre questioni incidentali; e dispone il secondo che,

quando l'opposizione sia rigettata, il pagamento richiesto

col precetto deve farsi nel termine in esso stabilito, se

questo non scada prima di giorni dieci dalla notificazione

della sentenza che rigettò l'opposizione, e se il termine

scada prima, il pagamento deve eseguirsi nel termine di

giorni dieci dalla notificazione della sentenza medesima.

Da tali disposizioni è palese che il giudizio di opposizione

ha effetto sospensivo, e tale ettetto deve durare finchè non

sia terminato irrevocabilmente il giudizio medesimo col

rigetto dell'opposizione. Finchè esso dura non può impil-

tarsi al creditore l'abbandono della procedura esecutiva: è

invece atto di prudenza il non continuarla. L'atto di oppo-

sizione mantiene la sua efficacia sospensiva della trascri-

zione, sebbene il relativo giudizio sia stato cancellato dal

ruolo delle cause, anche d’accordo tra le parti (4).

Parimenti hanno effetto sospensivo: i rinvii per la di-

scussione nella causa di autorizzazione alla vendita (5);

gl'incidenti promossi dai terzi nella procedura di spropria-

zione (6); gli incidenti promossi dei creditori, come quelli

per la nomina d'un sequestratario giudiziario diverso dal

debitore (7); il giudizio di divisione necessario per proce-

dere all'espropriazimte d'immobili indivisi, ai termini del-

l’art. 2077 del codice civile (8).

Altrettanto (: a dirsi della domanda in separazione (9).

Dispone infatti l'articolo 100 del codice di procedura che,

quando la separazione riguardi soltanto una parte dei beni,

si procede alla vendita degli altri, salvo che il tribunale

ordini di soprassedere. Ora, se non può procedersi alla

vendita dei beni reclamati dai terzi in tutto o in parte, il

creditore, in pendenza di tale giudizio, non può agire, e

quindi la perenzione (; sospesa.

Lo stesso e pure a dirsi dell'incidente d'impugnatira

di simulazione della locazione fatta dal debitore espro-

priato (10).

E lo stesso, infine, è a dirsi dell'opposizione al precetto

fatta dal terzo possessore, la quale, di conseguenza, impe-

disce la perenzione dell'istanza anche agli effetti dell'arti-

colo 2085 del codice civile, sino a che non sia stata notifi-

cata la sentenza che rigetta l'opposizione e non siano

trascorsi dieci giorni successivi a norma dell'art. 660 del

codice di procedura (11).

150. Verifieandosi pertanto la perenzione della trascri-

zione del precetto, diventano efficaci le alienazioni fatte dal

debitore dopo la trascrizione medesima. Egli, per effetto

della medesima, è in istato d'incapacità ad alienare, onde

non tar distrarre i beni fino alla vendita. Quando però la

medesima non ha luogo per effetto della perenzione, non

possono i creditori impugnare di nullità l’alienazione con-

sentita dal debitore, perchè mancano d'interesse: non può

impugnarla il debitore, perchè l'inalienabilità è prescritta

nell'interesse soltanto dei creditori, che trovasi già cessato:

non può impugnarla il compratore, perchè, se, come avente

causa del venditore, non acquista maggior diritto di costui,

quando però oppone la nullità della vendita per un ostacolo

non stabilito nell'interesse del venditore, egli agisce jure

proprio e non come avente causa del venditore. Se dunque

nessuno ha diritto ad invocare la nullità della vendita, essa

acquista piena efficacia (12). Ed e stato deciso che i cessio—

nari dei frutti possono validamente opporre le cessioni al

creditore espropriante (13), e ciò anche per quelle che il

debitore abbia fatte dopo trascritto il precetto (14).

Lo stesso è a dire della locazione consentita dal debitore

dopo la trascrizione del precetto. Cessati, per l'interru—

zione annuale del procedimento esecutivo, gli effetti della

 

(1) Conf. nostro Comm., sull’art. 659, & XVIII, lettera d; Ap—

pello Venezia, 9 maggio 1892, Bellan e. Provincia di Rovigo

(Temi Ven., XVII, 319).

(2) Conf. Cass. Napoli, 14 febbraio 1889, Cuccurillo c. Lof—

fredo (Diritto e giurispr., IV, 368).

(3) App. Venezia, 15 febbraio 1883, Finanza e. Bertoja (Temi

Ven., VIII, 227).

, (1) Cont. Cass. Roma, 8 giugno 1896, Della Casa e. Societa'

Immobiliare (Foro It., 1896, 1, 1198); Cass. Firenze, 19 aprile

1894, Gelain c. Arzenton (Id., 1894, 1, 661) ; 3 dicembre 1883,

Cucco c. Merletto (Legge, 1884, 1, 226); Cass. Napoli, 20 marzo

1884, Finanza e. Blanco (Gazz. Proc., XIX, 113); 26 marzo

1885, Mazzapica e. Capri (Id., XX, 592); App.Venezia, 26 agosto

1890, Molinaro c. …Perisuli (Temi Ven., XVI, 32); App. 'I'rani,

13 Iper/…o 1883, Senisi c. Masucci (Gazz. Proc., XIX, 178);

10 dic. 1891, Lopez e. Orlando (Riv. digiur., Trani, 1892, 82);

{tu. Catania, 31 dic. 1885, Cristina e. Urso (Foro Cat., 1886,

"3).; App. Roma, Vassioni (Temi Ram., 1885, 603); App. Ve—

“°Zlfl, 20 giugno 1893, Gelain c. Arzenton (Temi V., 1894, 287).

.(5_) Conf. App. Venezia, 21 maggio 1889, Lunardi c. Guar—

"ten (Temi Ven., XIV, 422).

(6) Conf. Cass. Roma, 10 marzo 1887, Hal/o di Spinoso

c. Hut/o di Castelcicata (Corte Supra-, XII, 89).  

(7) Conf. Cass. Napoli, 2 marzo 1889, citata a nota 5 della

pagina precedente.

(8) Conf. App. Ancona, 11 agosto 1891, Miscetti e. Creta

(Foro It., XVI, 987).

(9) Conf. App. Catania, 31 dicembre 1885, Cristina e. Urso

(Giurispr. Cat., XVI, 10).

(10) Cent. Cass. Palermo, 16 giugno 1896, Giaconia e. Jan—

nelli (Foro Sic., 1896, 451).

(11) Conf. Cass. Roma, 27 settembre 1899, Comune di Mer—

cato Sanseverino c. Paz-acciani (Foro It., XXIV, 1129).

(12) Conf. Cass. Palermo, 20 settembre 1884, Lauricella

c. Costanzo (Circ. gira-id., XVI, 63); Cass. Napoli, 16 aprile

1887, Trepinione e. Ferrara (Giur. It., XI., 1, 1, 63); 27 giugno

1896, Amoruso e. Re David (Foro It., 1897, 1, 14); App. Ve—

nezia, 6 dicembre 1887, Barzilai c. Selmi (Temi Ven., XIII,

68); App. Trani, 15 settembre 1885, Zappetta e. Basso (Fi-

langieri, x, 781); 7 febbraio 1882, Mastro/Maro e. Lombardi

(Giur. Ital., XXXIV, II, 478); 26 luglio 1890, Fischi c. Pinna

(Id., XLII, II, 614); App. Trani, 8 aprile 1895, Amoruso e. Re

David (Id., 1895, 1, 2, 472).

(13) Conf. App. Casale, 15 marz01892, Fossati c. Pallavicino

(Giur. Cas., 1892, 226).

(14) Conf. App. Trani, 26 luglio 1890, cit. a nota 12. '
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detta trascrizione, la locazione rimane valida e giuridica-

mente efficace ('I).

151. Può accadere che il debitore non abbia eccepita la

perenzione, e la procedura di espropriazione sia continuata.

Potrà essa eccepirsi contro l'aggiudicatariodai terzi, che

contrattarono col debitore dopo che la procedura fu abba u-

donata per oltre l'anno?

Da un lato si è ritenuta la negativa (2).

Da un nitro lato si è ritenuta l'afi'crmativa (3).

Questa opinione e la più esatta. Per quella contraria si

osserva che l'acquisto della disponibilità non basta rispetto

ai terzi, e, trattandosi di una locazione, debbono concorrere

gli altri requisiti di legge, tra i quali quelli stabiliti dal—

l'art. 687 del codice di procedura, il quale non lia alcuna

relazione coll'art. 2085 del codice civile. Nè rileva che la

locazione sia avvenuta quando per il cessato sequestro il de-

bitore poteva affittare i fondi, poicht- ciò non riguarda

l'aggiudicatario: cessati o no gli effetti della trascrizione,

relativamente ai creditori, gli è certo che, se locazione e

posteriore al precetto, che ha servito di base all'aggiudica-

zione, l’aggiudicatario lla sempre diritto d'iuvocare in suo

favore le disposizioni contenute nell'art. 687. La disposi-

zione dell'ultimo capoverso dell'art. 2085 può dare al con-

duttore ii diritto di opporsi agl'incanti nonostante il silenzio

del debitore; ma quando ciò non siasi fatto ed il precetto

& servito di fondamento all'aggiudicazionc, qualunque pre-

tesa derivante dall'articolo 2085 rimane esclusa. La sola

radiazione del precetto può far cessare l'applicazione del-

l'art. 687.

Ilda bisogna osservare in contrario che, annnessa la buona

fede nel compratore, egli può aver diritto contro il creditore

instante, ma non quello di aspirare alla nullità della loca-

zione. Il conduttore ha contrattato quando il debitore aveva

acquistato il diritto di alienare la proprietà e i frutti dei

beni. L'acquisto di tale diritto è incompatibile coi requisiti

prescritti dall'art. 687 per contrattare coi terzi. Esso in-

fatti prevede l'ipotesi in cui il debitore resti privato della

disponibilità dei beni sino all'aggiudicazioue, e sta in rela-

zione diretta coll'art. 2085: cessati gli effetti indicati in

questo articolo, il debitore ha libertà di contrattare coi

terzi; e se contratta liberamente, non possono invocarsi

senza contraddizione le limitazioni stabilito dall'art. 687.

La cessazione degli effetti della trascrizione e operativa erga

omnes. Quindii terzi che hanno acquistato diritto sulla

proprietà dei beni e dei frutti, possono farlo valere sia in-

tervenendo nel giudizio di espropriazione, sia contro l'ag-

giudicatario. Anzi, quando gli efletti della trascrizione

sono cessati, l'autorità giudiziaria, pel carattere imperativo

dell'articolo 2084de1 codice civile, ha il dovere di negare

ogni provvedimento per continuare l'espropriazione (4).

5 6. Delta cancellazione della trascrizione del precetto.

152. Della cancellazione della trascrizione del precetto in seguito

alla cessazione degli effetti della medesima, e giustificazione

da farne al conservatore delle ipoteche. — 153. Se il cre—

ditore spropriante possa chiedere la cancellazione della tra-

scrizione tuttavia efficace, senza il concorso degli altri cre-

ditori iscritti. — 154. Se possa chiedersi la cancellazione

(1) Conf. Cass. Napoli, 16 aprile 1887, cit. anota 12 pag. prec.

(2) Conf. Gass. Napoli, 13 febbraio 1882, Capecelatro e. Rossi

(Gazz. Proc., 'XVI, 43); Cass. 'l'orino, 4 luglio 1882, Sotto-

Casa c. Mangilli (Giurispr., Torino, XIX, 659).  

dopo l'annullamento del procedimento di spropriazionc, _

155. Se possa chiedersi quando tale procedimento si trovi

gia compiuto.

152. (lessati gli effetti della trascrizionedel precetto, per

essersi il procedimento abbamlonalo per un anno, riacqui-

stando il debitore il diritto alla disponibilità dei beni e dei

frutti, ben può chiedere la cancellazione della trascrizione

medesima: cessate il pegno giudiziario nell'interesse del

creditore espropriante e degli altri creditori iscritti, l'unico

interessato è il debitore, e quindi può da se solo chiedere

ed ottenere la cancellazione.

Egli però è tenuto a giustificare al conservatore delle

ipoteche l'avvenuta perenzione. A tal proposito il Mortara

opina che sia una lmona pratica quella in vigore presso

alcuni uffizi di conservazione delle ipoteche, nei quali viene

reputato sufficiente l'atto di consenso del creditore precet-

tante accompagnuto da un certificato del cancelliere del

tribunale, che attesti la verificata perenzione; intperocclnt

nessun creditore iscritto potrebbe aspirare a surrogarsi in

un procedimento gift perento in forza dell'art. 575de1

codice di procedura, e quindi, compiuta la perenzione, il

consenso di tali creditori alla cancellazione della trascri-

zione non è punto necessario (5). Ma lal pratica non e

esatta, perchè il cancelliere può ignorare gli atti che il

creditore instante o altro creditore abbia potuto notificare

sino al giorno in cui rilascia il certificato; quindi, se il

conservatore si rifiuti alla cancellazione, bisogna adottare

il procedimento stabilito dall'art. 2039 del codice civile,

per ragione di stretta analogia.

153. Ora è da vedere se il creditore espropriante, che

ha fatto trascrivere il precetto, possa far cancellare la tra-

scrizione tuttavia ellieace, senza il consenso di tuttii credi-

tori iscritti. A tal proposito bisogna rilevare che il proce—

dimento di espropriazione ha quattro stadi. II priutoè

quello della trascrizione del precetto, che opera il sequestro

giudiziario; il secondo è quello che comincia dalla domanda

di vendita e termina con la sentenza che ordina la vendita

medesima, passata in cosa giudicata; il terzo èquello che

comincia dalla notificazione del bando e compremle tutto

il procedimento di graduazione; e il quarto e quello che

comprende la collocazione.

Quanto al, primo stadio, siccome la trascrizione del pre-

cetto opera il pegno giudiziale degl'immobili e dei frutti,

non solo nell'interesse del precettante, ma anche degli altri

creditori iscritti, i quali, non continuandosi dal primo la

procedura, possono chiedere ed ottenere la surrogazione

nei sensi dell'art. 575 del codice di procedura; cosi, avendo

diritto a continuare la procedura, non può aver luogo la

cancellazione della trascrizione del precetto senza il loro

consenso. In caso di rifiuto di alcune di essi, potrà agirsì

in via contenzioso. La trascrizione del precetto, secondo il

Mirabelli, fa sorgere relazioni giuridiche soltanto tra cre-

ditore espropriante e debitore, e se gli altri creditori non

hanno manifestata la loro volontà di giovarsi del procedi-

mento mediante la surroga, quelle relazioni soltanto restano

terme e quindi la cancellazione della trascrizione può fa…

cui solo consenso del precettante c del debitore (6). Ma lil

trascrizione, come si è detto, opera il pegno giudiziario

(3) Conf. Cass. Napoli, 16 aprile1887, cit.

(4) Conf. Mirabelli, op. cit., I, p. 87 e seg.

(5) Mortara, nell‘Annuario di proc. del Cuzzeri, \‘1, 267.

(6) Mirabelli, op. cit., I,—pag. 97 e seg.
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anche a favore degli altri creditori iscritti: senza di ciò

essi non potrebbero neppure chiedere la surrogazione, e lo

stadio relativo sarebbe eguale all'anteriore, cioè a quello

che comincia dalla notificazione del precetto sino alla sua

trascrizione.

Egualmente necessario è il consenso dei creditori iscritti

nel secondo stadio, dalla domanda di vendita sino alla sen-

tenza che la dispone. Opina invece il Mirabelli che, siccome

l'annotazione di tale sentenza in margine alla trascrizione

del precetto tiene all'unico seopo di designare i creditori

iscritti, ai quali si deve notificare il bando, ed il relativo

procedimento avviene tra il creditore istante e il debitore,

senza che vi prendano parte i creditori iscritti, i quali non

possono averne nocumento; cosi la cancellazione della tra-

scrizione dev’essere consentita soltanto dal creditore istante

e dagli altri creditori, che hanno manifestato nei modi legali

di voler profiltare della procedura (1 ). Ma qui valgono, in

contrario, le osservazioni già fatte di sopra. E se poi i cre-

ditori non prendono parte alla procedura, ciò è perché essa

dev'essere condotta da un sol creditore: e il non prender

parte non significa che non si ha diritto a prendervi parte.

La procedura è fatta dal creditore istante nel suo interesse

e nell'interesse dein altri creditori iscritti: ciò è conse-

guenza del diritto ipotecario, in maniera che solo ai credi-

tori iscritti l". data la surroga nel procedimento e questo

diritto sorge in essi dal momento del sequestro giudiziale

operato con la trascrizione del precetto. Quindi non può

ender dubbio che nel secondo stadio del procedimento,

dalla domanda di vendita alla relativa sentenza passata in

giudicato, la cancellazione della trascrizione del precetto

deve operarsi col consenso dei creditori iscritti.

Altrettanto è a dirsi del procedimento posteriore alla

sentenza che ordina la vendita, a cominciare dalla notifica-

zione del bando e ciò per le stesse ragioni indicate di

sopra. Qui il Mirabelli dice che dal momento della notifi-

cazione del bando tutti i creditori sono parti nel giudizio,

e quindi senza il loro consenso non può aver luogo la can-

cellazione della trascrizione del precetto e dell'annolazìone

in margine di essa della sentenza di vendita (2). Ben direbbe

l'illustre scrittore, se il diritto ipotecario conferisse soltanto

l'altro di aver notificato il bando, senza avere alcuna inge-

renza nello stadio anteriore. Ma altro è diventar parte in

giudizio, altro è l'essere associato al pegno giudiziale. Questo

comincia dalla trascrizione del precetto, è comune a tutti i

creditori, e a cominciare dalla domanda di vendita si estrin-

seca sempreppiù sino alla sua completa effettuazione.

154. Può accadere che l'istituito procedimento di espro-

priazione sia dichiarato nullo, per motivi di forma o di

merito. Passata in giudicato la relativa sentenza, la trascri-

zione del precetto non ha più ragione di esistere. Quindi il

debitore opponente può chiederla e il tribunale disporla con

la sentenza con cui dichiara la nullità del procedimento; e

se non l'abbia chiesta, può farne obbietto di speciale pro-

cedimento successivo in via contenzioso (3).

. 155. l’ad accadere bensì cheil procedimento esecutivo

Sta stato interamente espletato con la sentenza di aggiudi-

cazione. ln tal caso, dice il Mortara, la cancellazione della

trascrizione può ordinarsi dal giudice che ordina quella

delle ipoteche, perchè si tratta di un provvedimento di mera

.—

(1) Loc. cit.

(2) Loc. cit.

(3) Conf. Mortara, mon. cit., loco cit.  

formalità, che ha minore importanza di quello della cancel-

lazione delle ipoteche; e in quella fase del procedimento il

giudice i". investito di una speciale delegazione del tribunale

per sistemare la posizione del compratore rispetto al godi-

mento libero del suo acquisto in confronto al ceto dei

creditori (4). Da ciò non può dissentirsi, perchè in realtà

trattasi di una semplice formalità, che non lede alcun

interesse.

5 7. Del concorso di più creditori sproprianti.

156. Il concorso di più creditori sproprianti si verifica in primo

luogo quando prima della vendita con altro precetto si agisce

sugli stessi immobili colpiti dal precedente precetto. In tal

caso il secondo creditore non può proseguire gli atti di spro-

priazionc. — 157. Se tale divieto sia sotto pena di nullità e

chi possa eccepirla. ‘— 158. Come si determini la priorità

fra i creditori. — 159. Non è vietato al secondo creditore

di intervenire nel giudizio a cui si procede in base al primo

precetto. — 160. Il primo creditore o il suo procuratore

puù rinunziare alla facoltà di proseguire gli atti a favore del

secondo creditore. — 161. Case in cui il prima precetto sia

perento. — 162. Case in cui il secondo precetto comprenda

soltanto una parte dei beni imiicati nel primo precetto. —

163. Il concorso di più creditori si verifica, in secondo luogo,

quando il secondo precelto si estenda ad altri beni, oltre

quelli indicati in un precetto precedente. — 164. Caso in

cui il secondo precetto comprenda beni che il debitore pos—

segga indivisi con altri comproprietari. — 165. Caso in cui

il secondo precetto comprenda beni situati nella stessa giu—

risdizione, ma del lutto diversi da quelli indicati in un primo

precetto. — 'l6_6. In qual modo il primo creditore acquista

la scierfza del secondo precetto, che comprende più beni del

proprio precetto. — 167. Sino a quando il secondo credi—

tore può valersi del diritto concessoin di far comprendere i

beni da lui precettati nella spropriazione promossa dal primo

precettante. — 168. Se sia nullo il procedimento continuato

dal primo precettante, senza estenderlo alla quantità mag—

giore di beni compresi nel secondo. — 169. Se la nullità di

uno dei due procedimenti riuniti colpisca anche l'altro. —

170. Tribunale competente a pronunciare sulle controversie

tra i creditori concorrenti.

156. Il concorso di più creditori sproprianti può verificarsi

quando, dopo notificato etrascritto un primo precetto, altro

ne sopraggiunga da parte di un altro creditore. In tal caso

il legislatore vuol mantenere l'unità del procedimento, nel

comune interesse dei creditori e del debitore, senza che per

altro ne venga alcun pregiudizio al primo creditore precet—

tante, nè al secondo, il quale può legittimamente surrogarsi

al primo, se questi sia negligente o venga soddisfatto del

suo credito.

Il concorso, in primo luogo, secondo il primo comma

dell'art. 661 del codice di procedura, si verifica quando

prima della vendita un altro creditore notifichi il precetto

per agire sugli stessi beni immobili : in tal caso il conser-

vatore delle ipoteche, nel trascriverle, fa menzione del pre-

cetto già trascritto, e il secondo creditore non può proseguire

gli atti per la spropriazione.

Come vedesi, perchè un secondo creditore non possa

proseguire gli atti di spropriazione, occorre che già preesista

un precetto non soltanto notificato, ma anche trascritto (5).

Come pure, se la disposizione della legge si riferisce al

caso di altro precetto prima della vendita, è palese che essa

(4) Loc. cit.

(5) Conf. Cass. Roma, 26 gennaio 1888, Lat/anzi c. Bal-

lanti (Foro It., X…, i, 461).
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non comprende il caso diverso della notificazione di altro

precetto dopo la vendita, e quindi cessa l'obbligo imposto

dall'art. 661 al conservatore delle ipoteche (1).

157. La disposizione dell'art. 661 eproibitiva per il se-

condo creditore a proseguire gli atti per la spropriazione;

quindi è a pena di nullità.

Bisogna però riflettere, che essa, al pari di quella dello

art. 575 relativa alla surroga, stabilisce dei rapporti giu—

ridici tra due creditori e non può riguardare l'interesse del

debitore. Quindi, se gli atti di esecuzione, anzichè dal primo,

vengano dal secondo continuati senza ottenere una rego—

lare surroga, può far insorgere quel creditore che vedesi

leso nei suoi diritti, ma non da mai facoltà al debitore di

eccepire la nullità degli atti, per il noto principio di legge

e di ragione, che non può esservi azione, dove non v'ha

interesse (2).

158. Dalla prima parte dell'art. 661 si deduce che la

priorità dei creditori per proseguire gli atti di espropria—

zione è determinata dalla data della trascrizione, in ma-

niera che, se il precetto notificato dopo sia trascritto prima

del precetto notificato anteriormente, al secondo precet—

tante, non al primo, spetta di proseguire gli atti per la

spropriazione (3).

159. ll divieto però fatto al secondo creditore di prose-

guire gli atti per la spropriazione,non implica anche l'altro

d'intervenire nel giudizio a cui precede il pri ma precettante.

Con tale intervento egli non compie una procedura a sè e

diversa da quella in corso; egli, invece, esercita un diritto

che gli spetta per ragione comune, ai termini degli art. 36

e 201 del codice di procedura: assiste in qualità di parte

nello stesso giudizio, e qualora il creditore instante abban-

doni o trascuri la procedura, egli potrà proseguirla senza

bisogno di chiedere ed ottenere la surrogazione (4).

160. Sebbene poi non sia espressa, tuttavia deve ritenersi

implicitamente concessa al primo precettante la facoltà di

rinunziare al beneficio di sostenere la procedura di esecu—

zione. Il legislatore ha avuto unicamente in mira lo scopo

economico, di far si che un solo fosse e dovesse essere il

giudizio di espropriazione, ma non intese menomamenle

preoccuparsi delle persone; e se diede la preferenza al

primo precettante, ciò fu soltanto per ragione di conve-

nienza (5). E necessario però che il secondo precettante

aderisca a tale rinunzia, perchè non può essere obbligato

a proseguire gli atti per l'espropriazione. Egli forse vi potrà

essere implicitamente obbligato nel caso in cui il primo

creditore abbandoni la procedura, e allora domandert't di

essergli surrogato.

Non essendo poi la rinuncia del primo precettante una

rinuncia agli atti della lite, per la quale l'art. 344 del codice

di procedura richiede un mandato speciale al procuratore,

ma essendo invece una rinuncia alla prosecuzione del giu-

_

dizio, che resta in vita, essa è valida se sia fatta dal solo

procuratore del creditore istante (6).

161. Perento il primo precetto () rimasto inefltcace per

altra ragione, il secondo creditore può pronmovere l'esecu.

zione in proprio nome. A tal uopo non ha bisogno di far

prima cancellare la trascrizione del precetto perento. Essa

coll’abbandono della procedura per un anno cade nel nulla

ope legis (7). Se infatti, come si è detto di sopra, la dispo-

sizione dell'art. 661 e stata dettata al solo scopo di mau—

tenere l'unità del procedimento nell'interesse dei creditori

e del debitore, senza far luogo a diverse esecuzioni, con

aggravio di spese, è palese che, quando la trascrizione del

precetto e perento, non v'ha possibilità di una duplice

espropriazione. La trascrizione esistente nei libri del con—

servatore delle ipoteche resta come un fatto puramente

materiale.

Se poi abbia avuto luogo la cancellazione della trascri-

zione, molto più è a ritenere che il secondo precettante

possa proseguire l'esecuzione a suo nome (8).

162. Può accadere che il secondo precetto comprenda

soltanto una parte di beni indicati nel primo, senza aggiun-

gerne altri. La legge col primo comma dell'art. 661 prevede

il caso in cui il secondo precetto comprenda tutti e soli i

beni indicati in un primo precetto. illa nella sua disposi-

zione è implicitamente compresa l'accennata ipotesi. Le

ragioni poi che consigliarono il legislatore a dettare la sua

disposizione pel caso in cui il secondo precetto comprenda

tutti ed i soli beni indicati in un primo precetto, sta egual-

mente per l'altro in cui comprenda una parte seitan/o dei

beni indicati nel primo.

163. Il concorso di più creditori, in secondo luogo, si

verifica, giusta il secondo comma dell'art. 661, quando il

secondo precetto si estenda (al altri beni oltre quelli com-

presi in altro precedente;-e quindi dispone che il primo

creditore deve comprenderli tutti nella spropriazione.

Egli potrà anche rinunziare a tale facoltà, come si è

accennato di sopra (v. n. 160), per non esporsi alle mag-

giori spese da anticipare; nel qual caso il secondo precet-

tante proseguirù gli atti per la spropriazione, nell'interesse

di tutti i creditori,sopra tutti i beni colpiti dal suo precetto.

Il procedimento Sfll‘ll sempre uno e lo scopo della leggeè

ugualmente raggiunto, sia che la qualità di spropriante si

assuma dal primo, sia dal secondo creditore.

164. La riunione delle due subastazioni nel caso di

due precetti intimati da diversi creditori, è'di rigore anche

quando il secondo precetto comprenda beni indivisi trail

debitore ed altri non obbligati; ma, in tal caso, prima di

addivenire alla vendita si dovrà procedere alla divisione,

giusta la regola stabilita dall'art. 2077 del codice civile (9):

La disposizione del capoverso dell'art. 661 del codice Lll

procedura non può non applicarsi nel caso prodotto, come

 

(1) Conf. Gass. Roma, 27 gennaio 1887, Striylia c. Parisi

(Filangieri, XII, 275).

(2) Conf. Cass. Napoli, 16 settembre 1868, Teatini e. De Luca

(Annali, II, 342); App. Torino, 23 luglio 1886, Rey e. Rossi

(Giarispr. Ital., XXXVIII, 11, 633).

(3) Conf. App. Torino, 27 novembre 1871, Bellia c. Rosazzo

(Giornale delle leggi, 1873, 22); App. Palermo, 20 luglio 1883,

Salvati e. Banca Nazionale (Circ. giurid., XIV, 251).

(4) Conf. Cass. Firenze, 29 diccmbre1881, Montanelli c. Ar-

cispedale di S. Maria Nuova (Foro It., 1882, 1, 326); Cass.

Roma, 17 luglio 1884, Pavanelli c. Mayr (Temi Rom., IV,

474); App. Torino, 27 novembre 1871, cit. & nota 3.  
(5) Conf. App. Genova, 31 dicembre 1885, Di'/Ia Cinzano

c. Gavoglio (Mon. Leggi, Il, 22); App. Torino, 25 settembre

1891, Agaslo-Opcrli c. Anse/mino (Giur. Ital., XLIII, Il, 660).

(6) Conf. App. Genova, 31 dicembre 1885, cit. a nota 5. .

(7) Conf. App. Roma, 3 dicembre 1800, Banco di Nrth

°- P“P"i (Temi Rom., x, 2238); App. Firenze, 8 luglio 1893.

Cecconi c. Castagnola (Foro lt., XVHI, 1, 1137).

(8) Conf. App. Venezia, 31 marzo 1892, Cabianca c. flatule-

gnini (Temi Ven-., X\'ll, 203). _

(9) Conf. Cass. Torino, 6 giugno 1883, Gufi-nelli e. ["cuore/no

(Gittrispr., Torino, xx, 840).
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non può non applicarsi quella dell'art. 2077. Nessuno

però può sconoscere l'inconveniente che produce il sistema

legislativo in vigore nei rapporti del primo precettante, il

quale, menlreiniziò il procedimento sopra beni di esclusiva

pertinenza del suo debitore, deve sospendere l'esecuzione

per espletarsi innanzi tutto la divisione dei beni compresi

nel precetto altrui.

165. La legge però non prevede il caso in cui il secondo

precetto comprenda beni situati nella stessa giurisdizione

ed adatto diversi da quelli colpiti da un precedente precetto.

Cio dimostra che in tal caso il legislatore non ha inteso di

doversi nnizzare il procedimento. Il principio generale è,

che il creditore può espropriare i beni del debitore finchè

trovinsi presso di lui (art.. 2076 cod. civ.). Quando alcuni

dei medesimi non sono stati soggetti a subastazione e tro-

vansi ancora presso il debitore, essi possono essere subastati,

salvo un'espressa eccezione, la quale non e fatta dal legisla-

tore. Lc sole eccezioni sono quelle stabilite dall'art. 661

del codice di procedura e non se ne possono creare altre.

Quindi nell'accennata ipotesi le due espropriazioni non

debbono riunirsi.

Così abbiamo opinato anche altrove (I). È stato però

deciso che anche in tal caso sia applicabile il secondo

comma dell'art. 661, peril quale il primo creditore precet—

tante deve comprendere nella spropriazione la maggior

quantità di beni colpiti da un secondo precetto intimato da

altro creditore. A tal riguardo si è osservato che il con-

cetto legislativo e stato l'unità del procedimento per eco-

nomia di tempo e di spese. Se il legislatore l'avesse voluto,

avrebbe esclusa la ipotesi in parola, ma non l'ha esclusa,

perchè concorrono le stesse ragioni delle altre due ipotesi

prevedule (2). '

Ma cotosta opinione è evidentemente erronea. Nessun

dubbio che lo scopo del legislatore, nel dettare l'art. 661,

èstato l'economia di tempo e di spese; ma è assurdo appli-

care la sua disposizione, per identità di ragione, ad un caso

non prevednto. L'applicazione per analogia può valere nei

casi di regola, non in quelli di eccezione, perché queste

debbono essere tassativamente stabilite dal legislatore.

Il principio generale in questa materia e, come si (: rile—

vato di sopra, che il creditore può espropriare i beni del

debitore finchè si trovino presso di lui. Le sole eccezioni

fatte a tale regola sono quelle indicate nell'art. 661; quindi

una se ne possono creare altre per analogia. Il legislatore

avrebbe ben fatto a stabilire la terza eccezione di cui e

parola, per diminuire egualmente le procedure e le spese;

ma, non avendolo fatto, non può supplirvi l'arbitrio dell'in-

lerpetre. Appena poi occorre notare che nessun dubbio

può esservi quando i beni, lungi dall'essere, come nel

caso esaminato, nella stessa giurisdizione, siano situati in

giurisdizioni diverse.

La nostra opinione, insegnata prima da altri (3), ha tre-

vato unanime conferma negli scrittori di diritto giudiziario

e presso altra Corte d'appello (4).

166. L'art. 720 del codice francese obbliga espressa-

mente il secondo creditore a notificare il suo precetto al

primo creditore. Altrettanto prescriveva l'art. 859 del

codice parmense. Il codice italiano tace sul proposito.

Però è assai palese, che se al primo creditore è fatto ob-

bligo di comprendere nella spropriazione i maggiori beni

indicati nel secondo, mal si può pretendere da lui l'adem-

pimento dell‘obbligo medesimo, se la parte interessata, che

è il secondo creditore, non gliene dia scienza mediante la

notificazione del suo precetto trascritto (5).

In Francia si ritiene, che tale notificazione (: validamente

fatta così nel domicilio reale del precedente creditore, come

in quello da lui eletto nel precetto. Tale opinione deve

adottarsi anche presso di noi. L’art. 564 del nostro codice

di procedura dispone, che al domicilio o alla residenza indi-

cata nel precetto, il debitore e qualunque altro interessate

nel procedimento di esecuzione può fare le notificazioni '

tutte. Essendo tale disposizione facoltativa, ne deriva, che

la notificazione in parola può farsi così al domicilio eletto,

come al domicilio reale del primo creditore precettante.

In Francia si è pure ammesso che la notificazione possa

farsi al procuratore. Il nostro codice però indica gli atti

del procedimento che debbono notificarsì ai procuratori

anzichè alle parti; quindi per noi non ": validamente fatta

la notificazione al procuratore.

167. La Corte d'appello di Venezia ha deciso, che il crc-

ditore il cui precetto comprenda maggior quantità di beni,

per far valere il diritto consentitogli dall'alinea dell'art. 661,

di far comprendere, cioè, i beni medesimi nell'espropria-

zione promossa dal primo precettante, deve proporre la

relativa istanza almeno nel termine stabilito dall’art. 605

per le eccezioni di nullità, ossia quindici giorni prima del-

l’udienza stabilita per l'incanto, non potendo attendere a

farla nell‘udienza fissata per l'incanto medesimo (6).

Quest'opinione però non è punto accettabile. L’art. 605

riguarda le eccezioni di nullità, e soggiunge, che non pro-

poste nel termine suddetto, non possono più proporsi nep-

pure in appello. I termini perentori e a pena di decadenza

debbono essere stabiliti dal legislatore e non poss'ono esten-

dersi a casi diversi. Il secondo creditore non domanda la

nullità degli atti del giudizio; quindi torna assolutamente

inapplicabile l'art. 605. Invece, l'art. 661 dispone, che

quando prima della vendita si notifichi il secondo precetto

che comprenda maggior quantità di beni, il primo creditore

deve comprenderli tutti nella spropriazione. Ciò importa di

necessità che il secondo precettante possa esercitare il suo

diritto finchè la vendita non abbia avuto luogo.

168. Ora occorre vedere se sia nullo il procedimento

continuato dal primo precettante, senza estenderlo alla

quantità maggiore di beni compresi nel secondo precetto.

Evidentemente la disposizione dell'art. 661, capoverso, e

obbligatorio, ma per la sua inosservanza non ècomminata la

nullità nell'articolo medesimo, nè nell'art. 707. L'obbligato-

rietà tiene evidentemente al diritto del secondo creditore

 

(I) Comm. al carl. proc., sull’art. 661, 5 III.

("?-) App. Napoli, 1° luglio 1896, Napoletano c. Lunare (Foro

lt.,1867, 1, 51).

(3) Conf. Pisanelli, Mancini (: Scialoja, Contin. carl. sardo, V,

1. n. 398.

(_lf-l Conf. Cuzzeri, Sull'arl. 661; Illattirolo, VI, ||. 350; Fo—

s“billi, (lor/. pr. cin., art. 661; Ileumrtaz-Zichim, Espropr.

con/ro il :le/rifare, I, 5 247; Poteri, Esce. inn/tab., n-. 69,  nota 8; Cesareo—Consolo, Espropriazione contro il debitore, III,

cap. 42, n. 0; — Appello Genova, 14 aprile 1800, Pro/imm

e. Scia/to (Tomi Gen., II, 288).

(5) Conf. nostro Comm., sull'art. 661 ; Borsari, Sull‘arl. 661 ;

Cuzzeri, Sull‘art. 661 ; Illattirolo, VI, 11. 344, in nota; llemnrtas-

Ziehina, n. 249; Cesareo-Consolo, cap. 42, n. 13.

(6) .'1 dicembre 1801, Sltlllfl‘t) o. Slc/'a…" (Temi Veneta,

xvn, 120).
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precettantedi domandarela surroga ai termini dell'art.575,

e quindi nei rapporti del primo precettante tiene alla pena

di subire tale surroga in caso di negligenza e così ve-

dersi privato del procedimento. Esaurita la prima spropria-

zione, la seconda andrebbe limitata esclusivamente ai beni

non compresi nel primo precetto, perchè gli altri che vi si

trovano compresi già sono stati aggiudicati. Però il primo

espropriante è soggetto alle maggiori spese, alle quali egli

ha dato luogo per aver limitata la spropriazione ai soli beni

compresi nel suo precetto.

169. Può accadere che, riuniti i due procedimenti,

uno di essi sia impugnato di nullità e questa sia dichia-

rata. In tal caso nessun pregiudizio ne risente l'altro, il

quale verrà proseguito dal creditore che lo cominciò;

giacchè prima della riunione vi erano due procedure con

interessi distinti e separati, e quindi il creditore, la cui

procedura è valida, deve riprenderla nello stato in cui era

nel momento della riunione. Avvenuta la riunione e dichia-

rato nullo il procedimento, la nullità colpisce tutto il pro—

cedimento medesimo. La parte cui si riferisce la nullità

deve sopportare tutte le spese e l'altro continuerai il pro-

cedimento dall'ultimo atto valido.

170. Dispone il capoverso dell'articolo 661 che, quando

sorgano contestazioni tra i due creditori, il tribunale, che

ha pronunziato la prima sentenza di spropriazione, decide

quale dei due debba proseguire la spropriazione. Di qui è

palese che la controversia è relativa al prosieguo della

spropriazione,ossia a quali dei creditori spetti il proseguire

la spropriazione di tutti i beni in essa compresi; che la

prima sentenza è quella che ordina la vendita; e che la

legge presuppone che la trascrizione del secondo precetto

sia avvenuta dopo la pronunzia della sentenza medesima,

attribuendo la competenza delle cennate controversie al

tribunale che l'ha ponunziata.

Può accadere che la questione di priorità peril prosieguo

degli atti di esecuzione sorga fra i creditori prima della

sentenza che autorizza la vendita, ma quando già il primo

precettante abbia promossa l'istanza di vendita avanti il

tribunale nella cui giurisdizione sono situati i beni com-

presi nel suo precetto. In tal caso, il tribunale medesimo

sarà competente a pronunziare sulla speciale contestazione,

tanto per l'applicazione dell'articolo 661, che per quella

dell'articolo 701; imperocchè il tribunale, che si trova già

investito di giurisdizioneper la causa principale, è purcom-

pctente & giudicare le questioni incidentali che per avven-

tura si sollevassero. L'accennata questione, infatti, relativa

al prosieguo della procedura, non è che un incidente del

giudizio principale, il cui obbietto è la spropriazione.

Può accadere bensì che la questione di priorità al

prosieguo della procedura sorga prima di essersi proposta

l'istanza di vendita. In tal caso la competenza appartiene

al tribunale nella cui giurisdizione e posta la maggior parte

dei beni a subastarsi, in applicazione dell'articolo 662.

L'articolo 661 stabilisce un'eccezione, per caso speciale,

alla regola dell'articoloGG2. Ora l'eccezione non può esten—

dersi ad un caso non prevednto. Quando il giudizio non si

trova ancora iniziato, non può neppure parlarsi (l'incidente,

come nell'altro casodicui sopra. Nell'inesistenza d'una proce-

dura cominciata, la disputa che si solleva tra iduecreditoriè

principale a sè e quindi per determinare la competenza bi-

sovna avere riguardo al com lesse dei beni indi ' 'g g [1 cali nei

precetti, perchè il subietto della disputa cade appunto su di

questi, e quindi comprendendo essa tutti i beni indicati nei

precetti medesimi, la competenza appartiene a quel trilat—

nale nella cui giurisdizione si trovi la maggiorparte di

quei beni. Cosi abbiamo opinato allrove(l) ed il nostro

avviso, come fu dal Borsari (2), e stato adottato da

altri (3).

Altri, in tal caso, opinano che la competenza appar.

tenga al tribunale che avrebbe dovuto pronunziare la sen-

tenza di autorizzazione della vendita dei beni compresi nel

primo precetto. A tal riguardo si osserva, non essere possi-

bile il supporre che la legge, oltre avere imposto al credi—

tore primo precettante l'obbligo di comprendere nella spro-

priazione i fondi indicati in un secondo precetto, abbia par

voluto imporgli quello di recarsi innanzi ad altro tribunale

per proseguire I'incoato giudizio di spropriazione. Sela se—

conda istanza dev'essere riunita alla prima, ragione di

connessitit esige che tutto il giudizio seguiti davanti il ma-

gistrato, la cui competenza fu gia determinata dal primo

precetto, che è la base fondamentale degli alti esecutivi

intrapresi (4).

Ma e da osservare in contrario che il precetto e la sua

trascrizione non sono atti istitutivi del giudizio, per potersi

dire che il primo precetto ha già fondata la competenza

del magistrato, a cui per ragione di connessit:i dev‘essere

riunita la cognizione del secondo precetto. Il giudizio, per

l'articolo 662, si promuove_con la domanda di vendita,

e questa non ancora esiste. lil vano dunque parlare di con-

nessitd. Il precetto dà la norma della competenza, e quando

. all'uno succede l'altro, entrambi si trovano nella slessa po-

sizione giuridica; quindi. allorchè bisogna promuovere la

domanda di vendita in base di essi, bisogna avere riguardo

alla parte maggiore dei beni, come dispone l'articolo 662.

Esso presuppone la domanda di vendita gift proposta, tanto

che accenna al caso della sentenza di vendita giù prenoti-

ziata. Esistendo la domanda divendita, e ben giusto e legale

che la competenza sia dello stesso magistrato; ma, quando

essa non esiste, non v'ha ancora giudizio istituito, equindi

la competenza non può essere del magistrato del luogo in

cui è la maggior parte dei beni. L'osservazione poi, che il

primo creditore sarebbe costretto di recarsi innanzi ad

altro tribunale, non vale a distruggere le norme legali.

58. Delle opposizioni del debitore.

171. Ghiotto dell'opposizione del debitore. — 172. Forma dcl-

I’opposizione. — 173. Termine in cui si propone ed cflctto

sospensivo o meno. — 174. Se,-e quando, l'opposizione a

precetto in base a cambiale sospenda l'esecuzione.—175. E

ammissibile l’opposizione finchè la sentenza ordinativa della

vendita non sia passata in giudicato, e eccezioni proponibili.

— 176. Davanti a quale Autorità si propone l'opposizione. —

177. Sull'opposizionc può giudicarsi con la stessa sentenza

che ordina la vendita. — 178. Se in pendenza dell'opposi-

zione possa lavendita provocarsi da altro creditore surroga…

nel procedimento. — 179. L'Autorità competente per la com-

pensazionc dedotta coil l"o|qiosizionc al precotto, e pure

competente sulla ric…wcnzionalo per la condanna del residuo.

——- 180. Se i terzi aventi diritti reali sugli immobili del

 

('l) Corina-.., sull’art. 661, 5 x.

(2) Comm., sull'art. 661.

(3) Illattirolo, "r., VI, 11. 347; Ilemurtas—Zichina, n. 256.  (4) Conf, Mirri, In, il. 156; Cuzzeri, Sull'ar1. 66| ; CCSi“'°°

f_lonsolo, III, cap. 42, Il. 15 e 16.
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debitore possano opporsi al precetto e intervenire nel giu—

dizio e'secutivo. — 181. Se nel connota giudizio possano

intervenire gli altri creditori del debitore. —— 182. Prodottasi

opposizione al precetto in tempo utile, non è necessario il

termine dei 40 giorni prescritto dall‘art. 2041 del codice

civile per aprire il giudizio di purga. — 183. Rito col quale

si svolge il giudizio di opposizione. —— it!/i.. Sospensione

del termine della perenzione durante il giudizio di oppo-

sizione.

171. Contro il precetto immobiliare il debitore può fare

opposizione cosi per motivi di forma, come per motivi di

merito: nell'un caso. per violazione di qualche formalità

essenziale nel procedimento; nell'altro, per impugnare il

diritto del creditore. Essa in ambi i casi da luogo ad un

giudizio incidentale nel procedimento di esecuzione (1).

In questo secondo caso non può ender dubbio che, se

l'opposizione riguardi il precetto notificato in base a titolo

contrattuale esecutivo, essa può investire tutto il merito;

ma se trattisi di esecuzione in base a giudicato, essa non

può toccarne il merito, perchè non può rimettersi in que-

stione il giudicato. Ciò però non eschule che possano pro-

porsi eccezioni tendeuti, ad esempio, a restringere la

somma per cui si procede, nel qual caso esse non tendono

ad annullare il precetto, ma a riformarlo. Ciò si deduce

anche dall'articolo 2083 del codice civile, per il quale la

spropriazione, benchè fatta per una somma maggiore del

credito, e valida,salvo il diritto al rimborso dell'eccedente.

Si può egualmente dedurre la compensazione e domandare

in riconvenzione la condanna della somma di resta su

quella compensativa del debito precettato (2). Non può ec:

cepirsi la prescrizione,'non dedotta nel giudizio di merito,

perché vi fa ostacolo il giudicato, a dilferenza del caso in

cui si proceda in base a titolo contrattuale.

Ma in ambedue le accennate ipotesi si può, ad esempio,

dedurre coll'opposizione l'indivisionc di tutti o parte degli

immobili precetlali (articolo 2077 codice civile); si può far

valere l’esclusione dalla subastazione degli immobili non

ipotecati a favore del precettante, essendo quelli ipoteeati

sufficienti per il suo credito (articolo 2080 codice civile); si

può far valere l'incertezza o l'illiquiditii del credito per cui

si procede (articolo 2081 codice civile); si può chiedere la

limitazione della subastazione ai beni sufficienti per la sod—

disfazione dei creditori, quando i beni medesimi non sono

compresi in una sola coltivazione e siano stati compresi

nel precetto (articolo 2088 codice civile); si può contestare

all'inslante la qualità di crede nella quale agisce (3); si

può dedurre la nullità dell'iscrizione ipotecaria (AI).

\—

II convenuto poi nel giudizio di opposizione, cioè il cre—

ditore, non può, insieme col rigetto dell'opposizione pro-

posta nei trenta giorni dalla notificazione del precetto,

chiedere l'ordine di vendita, dovendo questo essere doman—

dato dopo la scadenza del termine assegnate al debitore

per il pagamento (5).

Dedotta pertanto coll'opposizione l'esame dell'ammon-

tare e della liquidazione del credito, il tribunale ca—

drebbe in colpa di denegata giustizia, se rinviasse tale di-

sputa in sede di graduazione (6).

172. L'opposizione, come dispone l'articolo 660, si fa

con atto di citazione; imperocchè prima della domanda di

vendita non vi e costituzione di procuratore.

Essa si notifica al domicilio eletto nel precetto a norma

dell'articolo 561; e siccome tale articolo prescrive in senso

facoltativo le notificazioni al domicilio eletto, cosi l'oppo—

sizione può anche validamente notificarsì al domicilio

reale.

Quando poi l'opposizione si faccia dopo la domanda di

vendita, e sia avvenuta la costituzione di procuratore, (:

ben naturale che possa proporsi in via di eccezione nella

comparsa (7).

173. Dispone lo stesso articolo 660 che l'opposizione

al precetto deve proporsi nel termine di giorni 30 dalla no-

tificazione di esso. Però tale termine non éperentorio,

perchè lo stesso articolo permette l'opposizione anche dopo

scaduto quel termine. Ma gli elletti cangiano, perchè nel

primo caso è sospensiva dell'esecuzione, di I'ronte all'im—

portanza dell'esecuzione immobiliare, e nel secondo, invece,

come dispone lo stesso articolo, non sospende l'esecuzione,

salvo chel‘Autorità giudiziaria stimi di ordinarne la sospen-

sione per gravi cause, ossia per quei motivi che influiscono

sull’esecuzione da poterla eziandio annullare. L’apprezza-

mento di tali motivi è lasciato al prudente arbitrio dell'Au-

torità giudiziaria. Però, se l’opposizione sospende l’esecu-

zione, non impedisce la nomina di un sequestratario

giudiziario, invece del debitore.

Come pure la sospensione (: ristretta al solo debitore

opponente; quindi, se il precetto siasi fatto a più debitori

contemporaneamente, quando il credito verso i medesimi

non sia per propria natura indivisibile, in tal caso ove l'op—

posizione dell'uno non convenga agli altri, e conforme ai

principî,ch il creditore possa continuare la procedura

contro i non opponenti, i quali col loro silenzio vi ade-

riscono.

Ben siscorgc poi, chel'elfetto sospensivo dell'opposizione,

proposta nei termini dei 30 giorni dalla notificazione del
 

(I) ('.onf. Cass. Napoli, 15 maggio 188-’i, Lettieri c. Vitale

(“Ire II., IN, 1. MI); App. Venezia, 6 giugno I88“2, Milesi

0. l’i'iulumouie (Legge, xxu, ?.. 139); App. Genova, Iti luglio

1887, l’oaggi e. Cuneo (Eco yiiu'ispr., XII. 31).

(?:) Conf. Cass. Napoli, 17 maggio 1897, Domaro e. Cera

(FOFO Nap., I, 2, 49).

(3) Conf. App. Torino, 10 maggio 1385, .1ooyarlro e. 0spctl. (li

Cellolengo (Giurispr., Torino, XXII, 151).

(") Conf. App. Torino, 13 ottobre 1885, Deyany c. Bal

(Gmrispl'., Torino, XXIII, 27).

(5) Conf. Cass. Napoli, 9 maggio 1890, l’erella e. Tramon-

lf'"° (Dir. e giurispr., VI, 138).

(6) Conf. Cass. Napoli, 12 gennaio 1891, Perrotta e. Storia

(Gai-z. Proc., xxv, 3); Cass. Roma, &- maggio1891, Valero

°- Credim ['ourh'ario della Casta Risp. (li Milano (Corte Supra,

1891, 133); App. Venezia, 31 gennaio 1300, Bordini c. Ahlriyo

(Telai Ven., 1800, 1220).
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(7) Conf. nostro Comm., sull‘art. 660 ; Mattei, Cuzzeri, Su!-

l'art. 660; Mattirolo, VI, n. 339; Ricci, III, I]. IM; liorsari,

Sull’art. (560; I)emurtas-Zichina, n. 197; Saredo, II, 933;

Cass. Torino. ‘2 luglio 1878, Arrirabeue c. Sordi(Gium'.vpr., To-

rino 1878, 537); '28 lì.-libraio 1882, Ricci e. Gaj (La Cass., I,

162); Cass. Firenze, 15 alaggio 188/i, Casagrande c. Moraiti

(Giur. it., xxxvi, 1, 1, 523); App. Lucca, 29 dicembre 1866,

Leneini c. Goldemberger (Ann., I, 2, 92); App. Bologna, 31 di—

cembre 1879, Carnevali e. 0r/"anolrol'i di Ferrara (Hiv. giur.,

Bologna, 1880, 85); App. 'I'oriuo, 15 febbraio 1882, Campana

c. Isaia (Giurispr., Torino, XIX, 375); 2 dicembre 1892, Fine

c. Pron (Legge, 1893, 1, 118); Appello Casale, 9 febbraio

1884, Pila c. Demanio (Giuris1n'. Cas., I", 121); Appello

Venezia, 3 luglio 188-IF, Bevilacqua «:. Camerini (Temi l’en-.,

IX. 368); 8 luglio 1837, [finale e. Ricovero di Padova (Id.,

.\’II, 389).
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precetto, ha luogo di diritto, e quindi, arrestando il pro-

cedimento, inibisce al creditore, durante lo svolgimento

di ossa, di spiegare domande che tendano all'esecuzione

del precetto medesimo (1).

174. Quando poi si procede in base a cambiale, che per

l'esercizio dell’azione cambiaria ha gli cttetli di titolo ese-

cutivo secondo le disposizioni dell'articolo 554 del codice

di procedura, l'opposizione al precetto non sospende l'ese-

cuzione; ma il presidente del tribunale e il pretore com-

petente per la somma, esaminati i prodotti documenti ed

ore concorrano gravi motivi di opposizione, sull'istanza

dell'opponente può sospendere in tutto o in parte l'esecu-

zione con decreto provvisoriamente eseguibile, purchè sia

data cauzione (articolo 323 codice commerciale). La legge

volle accordare una particolare protezione alla specie del

titolo, che richiede celerità.

Esso quindi 'e stato anche più favorito in confronto agli

altri titoli esecutivi, perchè se per questi l’opposizione pro-

dotta fra i 30 giorni sospende l'esecuzione, per la cambiale,

invece, l'opposizione. ancorchè proposta nei 30 giorni, non

sospende per sè stessa l'esecuzione, ma è necessario un

provvedimento del presidente del trilmnaleo del pretore(2).

175. Sembra intanto, che il termine dei trenta giorni

dalla notificazione del precetto non abbia confine, perchè

dice l'articolo 660, che l’opposizione proposta dopo di esso

non sospende più l'esecuzione. Cosi è però finchè la sen-

tenza di vendita non sia passata in giudicato, nel qual caso

questa convalida tutti gli atti anteriormente compiuti ed apre

l'adito ad altro ordine di procedura (3), e perciò di sopra

si è detto, che proposta la domanda di vendita, l'opposi—

zione si spiega con comparsa (xi).

Si e detto, invece, che in difetto di opposizione nei trenta

giorni, non possa più oltre disputarsi di eccezioni di rito e

di merito contro il precetto, e che quindi nel giudizio di

autorizzazione della vendita, non sono ammissibili eccezioni

proprie dello stadio processuale precedente di opposizione

al precetto, nè si possono sollevare altre questioni all'in-

fuori di quelle riguardanti la specialità del processo attuale

di autorizzazione della vendita e l’osservanza dellet'ormalità

relative (5).

Si è pur detto, in contrario, che le eccezioni di forum

debbano proporsi, sotto pena di decadenza, nel termine dei

trenta giorni, e quelle per ragioni di merito possano pro-

porsi negli stadi ulteriori del giudizio esecutivo (6). Si e

detto inoltre che, passata in gimlicato la sentenza di ven-

dita, non è più lecito dedurre nuove eccezioni tenute in

serbo, neppure contro il titolo in base al quale si pro-

cede (7); e per contrario si e detto, che anche dopo Insen-

tenza di vendita il debitore può giustificare l’inesistenza

del debito e quindi impedire il giudizio esecutivo (8).

Ben si scorge però, che la prima opinione è del tutto

contraria al disposto dell'articolo 660, perché mentre essa

dice, che, decorsi i trenta giorni, non possa più disputarsi

di eccezioni di rito e di merito, il citato articolo, determi-

nando gli eli'etti nell'ultimo capoverso dell’opposizionel'alta

dopo il termine dei 30 giorni, con ciò stesso ammette il

diritto del debitore a fare l'opposizione, senza distinzione

tra eccezioni di rito e quelle di merito.

Le altre opinioni poi sono del tutto arbitrarie, poi-cha,

le distinzioni da esse fatte non sorgono dalla legge.

Quindi l’opposizione al precetto può farsi finchè la son-

tenza che ordina'la vendita non e passata in giudicato, e

può essere fondata cosi sopra motivi di forma, come sopra

motivi di merito (9). Ne le relative questioni possono essere

rinviate al giudizio di graduazione (10).

Parve ancora alla Corte di appello di Milano, che il non

aver fatto opposizione al precetto di pagamento, nò appel-

lato dalla sentenza di spropriazione, non toglie il diritto al

debitore (l'impugnare nel giudizio di graduazione il credito

del precedente, che non abbia già formato argomento di

di contestazione giudiziale (11). Ma questa opinione s'in-

frange sempre nella ragione, che dopo passata in giudicato

la sentenza che ordina la vendita, debbono restare integri

ed intangibili tutti gli atti che la precedettero. là la Corte

di cassazione di Firenze censurò con varie sentenze l'accen-

nata opinionc (12).

176. Dispone l'articolo 660 che l’opposizione deve pro-

porsi con citazione davanti il trilnuiale competente, a norma

dell'articolo 662. Questo articolo dispone a sua volta, che

la competenza e del tribunale civile, nella cui giurisdizione

sono situati i beni o la maggior parte di essi, qualunque

sia il valore della causa e qualunque sia l'Autorità chepro-

nunziò la sentenza.

Soggiunge il citato articolo 660. che nei casi indicati nel

capoverso secondo dell'articolo 570, l'opposizione deve pro-

porsi davanti l'Autorità giudiziaria competenlea norma dello

stesso articolo. Ed il secondo capoverso del citato art. 570

dice, chela regola da esso stabilita, che cioè le contro-

versie sull'esecuzioue delle sentenze sono decise dal tribu-

nale e dal pretore nella cui giurisdizione si fa l'esecuzione,

osservate le norme della rispettiva competenza per valore,

si applica altresi alle controversie sull'esecuzione degli alti

contrattuali spediti in forma esecutiva, salvo che la que-

stione eada sull’esistenza, sull’entità, o sull'interprelazione

 

(1) Conf. App. Modena, 7 luglio 1886, Poggi e. Finzi (An-

nali, xx, '2, 319).

(2) Conf. App. Torino, 2 dicembrc1892, Fine c. Pron (Legge, -

1893, 1, MB). — Contro: Appello Palermo, 3 maggio 1897,

Capello e. Borsellino (Legge, 1897, ‘2, 310).

(3-1) Conf. autori e giurisprudenza cit., in nota ai un. pro-

cedenti, ed anche: Cass. Itama, 21 aprile 1899, Credito [bn-

diario Banco di Napoli e. Ubaldini e Delta Genga (Foro It.,

XXIV, 'I, 916); App. Venezia, “28 giugno 1894, Pol-i c. Pozza

(Temi Ven., 1894, 189).

(5) Conf. App. Venezia, 8 maggio 1877, Metz c. Bertossi (Temi

Ven., 1877, 298); 8 luglio 1879, Baldino e. Live-Stoppani

(Temi Ven., 1879, 409).

(6) Conf. App. Roma, 18 giugno 1884, Sacerdoti e. 'I'ampsan

(Temi Rom., IV, 2211); App. Venezia, 31 gennaio 1890, Bordini

c. Ali/rigo (Annali, XXIV, 3, 143).  
(7) Conf. App. Venezia, 3 luglio 1 381-, Itruilargaa La Mas-n

c. Camerini—Bevilacqua (Temi Ven., L\, 368); Cass. Torino,

28 febbraio 1882, Acchiappati c. Comes-si (Gas:. .eg., vt,'d-iO).

(8) Conf. App. Catania, 13 giugno 188/i, Passarella c. Colc-

tani (Foro Cat., Iv, 177).

(9) Conf. Cass. Firenze, 6.’.1 febbraio 1887, “al Monego

e. De Col—Tana (Giur. II., 1887, 1, 1, 298); Appello Venezia,

21 marzo 1892, Morolin e. Caramelli (Temi Ven., .\‘VII, 408)'

Più gli autori e le sentenze citate in nota sotto il numero 174-

(10) Conf. App. Modena a nota 1.

(11) 11 luglio 1879, Pulcini e. Maltarese (Foro It., 1879,

1, 1091); 23 novembre 1886, Pace/tio c. il…/…… (Id..

XII, 1, 173).

(12) 15 maggio 188/i., Casagrande e llloraili (Ginrisplî It.,.

XXXVI, 1, 1, 523); 5 luglio 1883, Loro Sartorelli c. IIIa/"""

(Id., xxxv, 1, 1, 710).
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di un'obbligazione di competenza dei tribunali di com-

mercio, i quali in questi casi ne conoscono, osservate le

norme stabilite dalla legge per la loro competenza.

Convien dapprima rilevare che quest'ultima eccezione

relativa alla competenza dei tribunali di commercio, non e

più applicabile, perchè con la legge 25 gennaio 1888, nu-

mero 5174, furono aboliti i tribunali medesimi, e gli af-

fari di loro competenza furono devoluti ai tribunali civili

con le norme prescritte nelle materie commerciali.

Ciò premesso, è palese che l’opposizione al precetto no-

tificato in base a sentenza esecutiva, deve proporsi innanzi

al tribunale civile del luogo dell'esecuzione,senzariguardo

al valore, ai termini della prima disposizione dell'art. 660.

essendosi derogato alla regola contenuta nell'articolo 570,

che determina la competenza secondo il valore.

Se, invece, l'opposizione riguarda il precetto notificato

in base ad atto contrattuale esecutivo, bisogna distinguere,

se la controversia cada sull'esecuzione del medesimo in

tema civileocenunerciale. Nella prima ipotesi, la compe-

tenza appartiene al magistrato del luogo dell'esecuzione,

ossia nella cui giurisdizione sono i beni, tenuto conto del

valore, e quindi può essere il pretore e il tribunale (1).

Si e pure opinato, in contrario, che la competenza ap-

partenga sempre al tribunale, qualunque sia il valore, anche

inferiore alle lire 1500 (2).

Ma cotesta opinone non è per noi accettabile. Per l'arti-

colo 662, certamente il giudizio deve premuoversi davanti

il tribunale della situazione dei beni, qualunque sia il va-

lore; ma e corto del pari, che fra i titoli esecutivi sono an-

noverati in modo distinto gli atti contrattuali spediti in forma

esecutiva (articoli 555 e 556). L'articolo 662 modifica l'ar-

ticolo 570 riguardo alla competenza pel giudizio. Quest'ul—

timo e tra le regole generali e l’articolo 660 vuole che per

l’opposizione a precetto nei casi indicati nel secondo capo-

verso dell'articolo 570, l'opposizione medesima si faccia

davanti l‘Autorità giudiziaria competente a norma del capo-

verso medesimo, che dispone doversi applicare l’ordinaria

competenza per valore.

Nella seconda ipotesi poi, di titolo commerciale, bisogna

distinguere, se la questione sia di merito o di pura forma:

nel primo caso, la competenza e del tribunale civile o del

pretore secondo le norme ordinarie; nel secondo caso, essa

edel magistrato del luogo dell'esecuzione.

177. Non e però a dubitare che con unica sentenza si

può statuire sull'opposizione al precetto e sulla domanda

per autorizzare la vendita, quando il tribunale sia chiamato

a provvedere sull'una e sull'altra. Ciò è richiesto dall'eco-

nomia del giudizio. L'efietto è assai palese: se l'opposizione

èrigcttata, il tribunale ordina la vendita; se è accolta, o

annulla il precetto, o limita l‘esecuzione ai beni proposti

dal debitore (3).

Quando però l'opposizione è proposta nel termine dei

trenta giorni dalla notificazione del precetto, e necessario

che sia prima rimossa, perchè essendo essa sospensiva

dell'esecuzione, non può provvedersi sulla istanza di vendita.

178. Nel caso testè avvertito è stato però deciso, che

non essendovi solidarietà tra isingoli creditori del debitore

espropriato, l'opposizione al precetto del creditore prece—

dente non impedisce ad altro creditore che si è fatto sur-

rogare nel giudizio esecutivo, di promuovere la sentenza

di vendita (4). Ma tale opinione è evidentemente erronea,

perchè il creditore surrogato prosegue il giudizio in base

al titolo esecutivo del creditore negligente e del precetto

che questi notifieò al debitore, e non hanno punto che

vederci i principi della solidarietà (art. 575 cod. proc.).

Ora, se contro I'accennato precetto trovasi fatta opposizione

dal debitore, come questi non può promuovere la vendita,

cosi non può essere del pari promossa dal creditore che

gli vien surrogato. L'opinione contraria può stare soltanto

nei rapporti del codice francese, pel quale, a differenza'del

nostro, il creditore surrogato agisce in base al proprio

titolo esecutivo, non in base a quello del creditore negligente.

179. Può avvenire che con l'opposizione al precetto si

deduce la compensazione e si domandi in linea riconvert-

zionale la condanna della cifra di resta su quella compen—

sativa del debito precettato. In tal caso l'autorità competente

sulla compensazione lo edel pari sulla ricenvenzionale,

perchè questa si trova strettamente connessa al giudizio

principale sulla compensazione.

180. Aiterzi aventidiritti reali sugli immobili del debi-

tore non e data l'opposizione al precetto. Il diritto a pro-

porla è conferito dall'art. 660 sollanto al debitore. Quanto

ai terzi provvede l'art. 699, permettendo loro d'intervenire

nel giudizio di spropriazione e far valerei propri diritti.

L'opposizione d'altronde sarebbe frustranea, perchè, 0 il

debitore, ricevuto il precetto, paga la somma di debito, e

in questo caso l'opposizione colpirebbe un atto che non ha

più ragione di esistere; e il debitore non paga e si fa dal

precettante l'istanza di vendita dei beni indicati nel pre-

cetto, e in questo caso, trovandosi iniziato il procedimento

di subastazione, i terzi possono intervenire nel medesimo,

a norma del citato art. 699.

181. Non può esservi però alcun dubbio che anche gli

altri creditori del debitore possano intervenire nel prece—

dim_ento di esecuzione, onde tutelare i propri diritti.

E stato però deciso che tale intervento non possa aver

luogo prima della notificazione del bando “(5). Ma tale

opinione non I‘! punto accettabile, perchè fin dal momento

 

(1) Conf. nostro Comm., sull‘art. 570; Mattirolo, VI, n. 329

e seg.; Pateri, Dell‘era-uz. forzata, Il. 122; Cass. Torino,

15 giugno 1892, Borgaro c. Pavesi (Foro It., 1892, 1343);

AI’II- Aquila, 30 maggio 1876, Salame/ti e. Cipriani (Giur.

14.1876,1' 2, 624); 1° giugno 1886, 'aleoni c. Angeloni

(Foro Abruzz., 1886, 126) ;' App. Torino, 18 dicembre 1885,

Pesaiulo c. True/tetti (Ginrispr., Torino, 1886, 121) ; App. Ge—

uova, 12 maggio 1896, Mena/zini e. Corsi (Temi Gen., 1896,

337): App. Casale, 11 aprile 1881, Corneglie e. Beltrame

(G"H‘t'rpr. Cas., 181, 190) ; 9 febbraio 1884, Arielli c. Gaudio

(Id., 1884, 101); 12 marzo 1888, Piccinini c. Piccinini (Id.,

1888, 92),

(9) Conf. Ricci, III, 11. 155; Cuzzeri, Sugli art. 570 e 660;

APP. Catania, 6 novembre 1896, Ciancio e. Fondo per il culto  
(Foro It., 1896, I, 166); App. Cagliari, 17 giugno 1896, Deiana

e. Cassa Risparmio di Alghero (Giur. Sarda, 1896, 254);

App. Genova, 18 giugno 1866, Marenco c. Bogliolo (Gazz. Trib.,

Genova, XVIII, 751) ; 2 febbraio 1880, Ricca c. Ricca (Foro It.,

1880, 'I, 738); App. Boma, 20 agosto 1887, Passarelli c. Meni—

chetti (Temi Ram., 1887, 241); App. Torino, 5 giugno 1891,

Rastello e. Maio (Giurispr. It., 1891, II, 640).

(3) Conf. App. Catania, 11 aprile 1883, If'erraroto e. Maio—

rana (Giurispr. Cat., XIII, 79).

(4) Corte cit., 20 giugno 1892, Greco e. Barreca (Gim‘ispr.

Cat., XXII, 172).

(5) Cass. Palermo. 9 aprile 1892, Trigona e. Soc. gen. [ran—-

cese (Circ. giur., 1892, 222).
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della trascrizione del precetto tuttii creditori iscritti diven-

gono associati al pegno giudiziario.

Essi sono bensì da quel momento rappresentati dal

creditore precettante, ma possono avere interessi opposti

da far valere e quindi fin d'allora possono parteciparvi

(vedi sopra ni 89 e 90).

182. Dispone l’art. 2041 del codice civile che l'acqui-

rente, il quale non sia formalmente obbligato a pagare i

crediti ipotecari, ha la facoltà di liberare gli immobili da

ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo

titolo di acquisto, e che tale facoltà gli spetta anche dopo

la notificazione del precetto, purchè vi proceda nel termine

di giorni quaranta dopo la notificazione del medesimo.

Producendosi però opposizione al precetto in tempo utile,

il termine dei quaranta giorni non è più necessario per

aprire il giudizio di purga ; imperocchè l'art. 660 dichiara

sospesa l'esecuzione del precetto, quando il precettato si

sia opposto nel termine utile. Il citato art. 2041 chiara-

mente intende accennare al caso, in cui il precetto non sia

stato opposto, altrimenti vi sarebbe contraddizione fra i

due articoli.

Non si darebbe all'articolo 660 la sua esecuzione se

si ritenesse che il precetto opposto in tempo utile sia

capace di far decorrere il termine dei quaranta giorni.

Quindi per l'acquirente, che vuol procedere al giudizio di

purga, non vi è, nel caso accennato, più termine ad esser-

vare, poichè l'opposizione ne sospende gli etietti.

183. Il giudizio di opposizione (: un incidente del pro-

cedimento di esecuzione, qualunque siano le eccezioni

proposte dal debitore (vedi sopra n. 173), e tale (: consi-

derato dallo stesso legislatore, quando nell'art. 566 dispone

che in caso di opposizione il termine della perenzione del

precetto decorre dalla notificazione della sentenza che abbia

posto fine all'incidente ; quindi esse si svolge col rito som-

mario, giusta la disposizione generale contenuta nell'arti—

colo 573 del codice di procedura. ll precetto immobiliare,

infatti, è il primo atto di esecuzione (art. 569); quindi

l'opposizione costituisce un incidente della medesima da

trattarsi col rito sommario (1 ).

Prodottasi l'opposizione col rito formale, deve ordinarsi

che si proceda col sommario (2).

184. Durante il giudizio d'opposizione è sospeso il ter-

mine della perenzione del precetto. In tal caso esso decorre

dalla notificazione della sentenza che abbia posto fine all'in-

cidente (art. 566).

Però, se contro la sentenza definitiva, che respinse l'op-

posizione fu proposto ricorso per cassazione, la decorrenza

del nuovo termine di 180 giorni (art. 566 cit.), non può

calcolarsi dalla notificazione della sentenza medesima,

sibbene dalla pubblicazione della sentenza della Corte di

cassazione che rigettò lo stesso ricorso (3).

Caro V. —Del procedimento per l‘incanto.

5 1. Quando può promuova-si la vendita.

185. Dopo qual termine si può promuovere la vendita e g….

uecessttit. — 186. Il termine deve trascorrere intero, ma

non a pena di nullità. — 187. Se prima della scadenza del

termine possano farsi gli atti preparatori per la nomina del

perito, per il suo giuramento e per la sua relazione. ——

188. Limitazione dell'istanza di vendita ad alcuni soltanto

dei beni indicati nel precetto e sua conseguenza.

185. Dopo che l'art. 659 del codice di procedura ha

prescritto che nel precetto inuuobiliare deve farsi al debi—

tore l'intimazione di pagare nei trenta giorni successivi

l'importare del debito, e l'avvertimento che, non pagando

nel detto termine, si procederà alla subastazione dei beni

immobili indicati nel precetto medesimo, il successivo

art. 660 soggiunge che il creditore, scaduto il detto ter-

mine, può promuovere la vemlita dei beni immobili indicati

nel precetto. Ogm… vede la necessità di tale termine a

favore del debitore. Egli, per esso, può meditare sull'espro-

priazione che lo minaccia e provvedere al modo di evitarla.

186. Esso è franco, ossia deve decorrere per intero,

senza comprendervi il giorno della notificazione del pre-

cetto, nè quello nel quale si promuove la vendita. Se la

legge ha permesso al debitore di pagare il suo debito nei

trenta giorni successivi al precetto, ognun vede che essi

debbono essere interi. D'altra parte, essendo il termine

proibitive, durante ilqnale non può promuoversi la vendita,

bisogna che trascorra intero.

La legge però, in caso d'inosservanza del termine, non

prescrive la nullità nè nell'art. 662, nè nell'art. 707 che

in generale prescrive i casi di nullità. Ora, se prima della

scadenza del termine il creditore instante promuovesse la

vendita, con citazione del debitore, questa citazione non

sarebbe nulla. L'effetto però sarebbe questo, che se il debi-

tore, malgrado la citazione per la vendita, pagasse il suo

debito nei trenta giorni dal precetto, tutte le spese della

promessa vendita sarebbero a carico del creditore, escluse

quelle della notificazione e della trascrizione del precetto,

che sarebbero a carico del debitore. Altrettanto accadrebbe,

se il debitore nei trenta giorni si opponesse al precetto e

la sua opposizione fosse accolta: nel qual caso anche le

spese della notificazione e della trascrizione del precetto

sarebbero a carico del creditore.

187. Se poi la legge vieta di promuovcrsi la vendita nel

termine dei trenta giorni concessi al debitore col precetto,

non vieta del pari che si facciano nel termine medesiqu

gli atti preparatori della vendita, cioè l'istanza per la no-

mina del perito, ilgiuramento e la relazione del medesimo.

Cosi opinamtno altrove (4). e la nostra opinione è Stata da

altri seguita (5), sebbene altri hanno opinato in senso

contrario (6).

 

(1) Conf. Cass. Napoli, 15 maggio 1884, Lettieri e. Vitale

(Foro It., IX, 1, 471); App. Venezia, 6 giugno 1882, Milesi

c. Pindemonte (Legge, XXII, 2, 189); App. Genova, 16 luglio

1887, Voaggi e. Cuneo (Eco giurispr., XII, 31); App. Torino,

9 dicembre 1876, Mellosi c. Bandolesi (Giurispr., Torino, 1877,

298); 25 gennaio 1878, Albertenglti c. Molineri (Id., 1878,

172); 1° maggio 1885, Avogadro c. Osped. di Ottolengo (Id.,

1886, 454); 13 ottobre 1885, Deyang c. Bal (Id., 1887, 27).

(2) Conf. App. Torino, 1°maggio1885, cit. & nota precedente.

(3) Conf. Cass. Roma, 13 ottobre 1885, Cicarelli e. Banca

Nazionale (Giurispr. It., XXXVIII, 118) ; Cass. 'I'orino, 29 aprile

1890, Gilardino e. Gurgo (Giurispr., Torino, 1890, 591)f  
29 maggio 1886, Monte Pio (li Biella e. Gilardino (Annali,

xx, 1, 204).

(4) Conf. nostro Comm., sull'art. 663, 5 III; eAnalisi di

giurispr., I, n. 859.

(5) Conf. Mattirolo, VI, n. 110, in nota; I)emnrtas-Zicliinih_

op. cit., n. 267 ; — Cass. Torino, 19 aprile 1882, Orsini r. Gul/I

(Gazz. leg., VI, 367); App. Torino, 14 gennaio 1876, Melli…

c. Binno (Id., 1876, 95).

(6) Conf. Babbeno, nel Filangieri, VII, 1, 524; Cesareo

Consolo, op. cit., cap. XLIV, Im. 1 a 3; App. Tram, 11 set-

tembre 1882, Galanti c. Ruspini (Rio. di giur., Trani, VIII, 41)-
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Ma non abbiamo motivo a recedere dalla nostra opinione.

Non vale addurre che quel termine o d'ordine pubblico,

siccome elemento indispensabile alla difesa, imperoccbb

ladomanda di perizia non lede punto il diritto di difesa.

Questo diritto sarà liberamente esercitato, e deve imputare

a sè stesso il creditore instante, nel caso che riuscirà soc-

combente, la perdita che egli andrà a sollrire delle mag-

iori spese da lui fatte.

188. Certamente il creditore deve porre in vcmlita tutti

ibeni indicati nel precetto, perchè, avvenuta la trascrizione

di esso, tutti icreditori si reputano associati al pegno giu-

diziario, e il creditore instante prosegue gli atti del proce-

dimento esecutivo, non solo per sé, ma anche nell'interesse

degli altri.

bla, se egli promuova la vendita di alcuni soltanto dei

beni indicati nel precetto, certo agisce nel suo interesse, e

può farlo. Quanto all'interesse degli altri creditori, non vi

può essere altra conseguenza che questa, che ogni altro

creditore, rimanendo pregiudicato da simiglianle restri-

zione, potrà chiedere ed ottenere la surrogazione a norma

dell'art. 575: ciò non facendo, debbono gli altri creditori

imputare a sè stessi gli clietti della propria negligenza (1).

Quando però ll creditore nel precetto fatto al debitore

ha compreso beni da lui posseduti, ed altri posseduti da

terzi, e in diritto di limitare l'istanza per la subastazione

aquelli posseduti dal suo debitore, escludendone quelli

posseduti dai terzi (2). °

5 2. Della cmnpeteuz-a per il giudizio di vendita.

189, Davanti :\ qtiale tribunale deve proporsi la domanda di

vendita, tenuto conto anche del caso in cui i beni indicati

nel precetto siano situati in giurisdizioni diverse. — 190. Tale

competenza non […ti essere derogata per accordo delle parti.

— 191. Caso di più precetti con indicazione di beni

diversi.

189. La domanda di vendita, giusta l'art. 662, deve

promuoversi davanti il tribunale civile nella cui giurisdi-

zione sono situati i beni, qualunque sia il valore della

causa e qualunque sia l'Autorità giudiziaria che pronunziò

la sentenza.

Soggiunge lo stesso articolo che, se i beni indicati nel

precetto siano situati in giurisdizioni diverse, la compe-

tenza appartiene al tribunale civile, nella cui giurisdizione

si trova la maggior parte dei beni, avuto riguardo all'im-

portare del tributo diretto verso lo Stato.

Come si vede, la legge deroga alla competenza ordinaria

per ragione di valore, dovendo la domanda proporsi in

ogni caso davanti il tribunale. Deroga pure in parte alla

campetenza territoriale ordinaria, per la quale l'azione

reale si può anche proporre davanti l'Autorità giudiziaria

del luogo in cui si trovi una parte qualunque dell'im-

mobile e alcuno dei convenuti abbia domicilio o residenza

(art. 93).

L‘ennnciata competenza territoriale, attribuita al tribu-

nale del luogo in cui sono situati tutti o la maggior parte

dei beni, non solo è nell‘interesse del creditore instante e

del debitore, ma anche nell'interesse di tutti gli altri

creditori, per risparmio di spese, e per le maggiori ofierie

che potranno farsi al pubblico incanto.

190. Tale competenza, sebbene territoriale, non può es-

sere derogata per accordo espresso e tacito delle parti. Dalia

Relazione del Governo sul progetto del codice risulta, che

l‘elezione di domicilio può estendersi anche alle azioni

reali immobiliari; ma ciò fu modificato dalla Commissione

di revisione del progetto, la quale nella seduta del 16 marzo

1865, sopra analoga interpellanza, dichiarò esplicitamente

non potervi essere dubbio che la disposizione dell'art. 96

del progetto, rispondente all'art. 95 del codice, non si

estende al caso di azioni reali immobiliari, rimanendo limi-

tata alle personali e alle reali mobiliari. La speciale natura

delle cennate azioni reali immobiliari impone che siano

deferile alla cognizione del giudice locale nell'interesse

dellq giustizia. Essa non si estende neppure ai giudizi di

esecuzione immobiliare la cui competenza in modo speciale

è attribuita al magistrato del luogo della situazione dei

beni.

Non e possibile, nell'interesse generale e della gin-

stizia, concepire un'esecuzione in luoghi diversi da quelli

voluti dal legislatore. Quindi, essendo tale competenza de-

terminata da ragioni d’ordine pubblico, non può essere

derogata per consenso espresso e tacito delle parti.

Gli inconvenienti, in caso contrario, sarebbero enormi.

Anuuessa la derogazione della competenza speciale, dipen-

derebbe dalla volontà delle parti trascinare qualunque cre-

ditore nella più lontana giurisdizione, per far valere le

loro ragioni di credito.

Se poi la legge avesse voluta la derogazione alla compe-

tenza speciale, maucava la ragione di provvedere anche al

caso in cui i beni si trovassero situati in diverse giurisdi-

zioni di tribunali, ordinando che la competenza spetti a

quella giurisdizione ove trovisi la maggior parte dei beni

medesimi: disposizione questa, che tende all'economia dei

giudizi, al risparmio delle spese di subasta, e che interessa

tutti i creditori, perchè le spese gravano il patrimonio del

loro debitore.

Sarebbe, infine, strano che, mentre il principale obiet-

tivo del giudizio di spropriazione e quello di realizzare con

la vendita dei beni la soddisfazione dei creditori, tale giu-

dizio si dovesse fare in luogo diverso e lontano da quello

della situazione dei beni, rendendo malagevole eventual-

mente ai periti la valutazione dei beni medesimi e alle

persone che intendono concorrere all'asta il modo di cono-

scere gli stabili posti in vendita e di presentarsi al-

l'acquisto.

Norme simili avevano pieno vigore nel diritto antico.

Il Voet, dopo averdimostralo che possa derogarsi alla com-

petenza per la reviudicazione di cose mobili, commentando

la legge 2“, Cod. ubi in rem actio, osserva : Contra se rcs

habet in immobilibus quae certo adstricta loco situin ea;

pessessozis voluntate indicisse decreto mutare, vel aliorsum

transferre natura velut. Cum ergo non alibi, quam ubi

peruniler sita manebunt, ratione naturali paesini restituì

etiam congruum fuit, non etiam cmnpetentem activais,

quae in rem inuuobile… est, judicem esse, quam qui im-

perio et jui'isdicliotie sua passat possess-ione spoliare

reuiii (3).

Quindi, essendo la competenza di che all'art. 662 intro-

dotta per ragioni di ordine pubblico, non può alla stessa

 

(i) Conf. nostro Caitlin., sull’art. 662, 5 VI; Mattirolo, VI,

"- 1°1ti. — Contro : Cesareo—Consolo, op. cit., cap. XLIV, sez. 2',

il. ., ,  (2) Conf. App. Casale, 10 marzo 1883, Mensa vescovile di

Savona e. Nani (Giu-risma Cas., III, 183).

(3) Voet, II, lib. V, tit. I, Dejiulici-i's, n. 77.
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derogarsi dal creditore instante e dal debitore'con espresso

e tacito accordo (1).

Se le procedure siano iniziale in diversi circondari, il

debitore ha diritto di chiedere che siano riunite presso

quella giurisdizione ove trovasi la maggior parte dei beni.

191. Dall'aver poi il legislatore voluto impedire la plu-

ralità dei giudizi, stabilendo la competenza del tribunale

nella cui giurisdizione e posta la maggior parte dei beni,

si e dedotto che tale competenza si applica anche al caso

in cui il creditore instante per la vendita proceda in base a

due o più precetti con indicazione di beni diversi situati in

circondari diversi (2).

Finché- i beni siano situati nello stesso circomlario,

bisogna riconoscere nel debitore il diritto di chiedere al

tribunale la riunione dei vari precetti, onde abbia luogo

un solo giudizio di spropriazione. Cio vien anche giustificato

argomentando dal capov. dell'art. 661,per il quale, quando

il secondo precetto comprenda maggior quantità di beni

del precetto precedente, il creditore, che questo ha l'atto,

deve comprenderli tutti nella spropriazione, onde aversi

un solo giudizio. Quando trovinsi in diverso circondario e

siano adatto diversi da quelli contenuti nel secondo precetto,

la riunione non è ammessa, come già è stato anteriormente

dimostrato (vedi n. 165).

Ora, nei rapporti della competenza, quando i beni sono

situati in giurisdizioni diverse, non può accogliersi l’opi-

nione superiormente accennala.

L'art. 662 non contempla altra ipotesi fuori quella in

cui si procede in base ad un solo precetto. Quando

invece si procede in base a più precetti e per beni situati

in diverse giurisdizioni, bisogna applicare non la regola

speciale, che va ristretta al caso prevednto, ma la generale.

5 3. Del prezzo sul quale deve aprirsi l'incanto.

192. Facoltà del creditore di far procedere alla stima dei beni o

di fare l‘olI'erta di prezzo secondo il tributo erariale, ed

cfi'etti di entrambe. — 193. Criteri del multiplo del tributo

erariale. — 194. Non si tiene conto delle sovraimposle co—

munali e provinciali, nè dei decimi addizionali. — 195. L'of—

ferta secondo il tributo erariale comprende anche tutto ciò che

il proprietario abbia posto nel fondo per l‘uso e per la colti—

vazione del medesimo. — 196. Effetto dell‘errore materiale

di calcolo nel fare I‘ofierta. — 197. Valutazione del dominio

utile dell‘enfitcuta e dell'immobile costruito sopra un'area

pubblica. —— 198. Case in cui si espropri una parte del do—

minio utile. — 199. Il debitore non può opporsi all'olferta

a pretendere la perizia, neppure a motivo che il tributo non

corrisponda al valore reale dell'immobile. — 200. Caso in

cui l‘immobile non si trovi soggetto il tributo. — 201. Pro—

muovcndosi la vendita di più immobili. si può ofi'rire il

prezzo per alcuni e domandare la stima per gli altri. —

202. Istanza per la nomina del perito, a chi va fatta, sua

pubblicazione. stia natura, suoi efietti, e quando non può

proporsi. — 203. Nomina e giuramento del perito. —

204. Termine per la presentazione della relazione di perizia.

—- 205. Contro la perizia compete reclamo, meno in quanto

al valore. —— 206. Autorità competente nei casi di reclamo.

— 207. Se compete reclamo contro la tassazione delle

vacazioni e delle spese dovute al perito, sostenendosi la

nullità della perizia per tardiva presentazione della relazione.

— 208. Diritto dei creditori iscritti ad evitare la perizia

finchè il perito non sia stato nominato. — 209. Diritto del

creditore instante, che abbia fatta la domanda di perizia, di

fare l'offerta di prezzo finchè il perito non sia stato uenti-

nato. — 210. Se il creditore surrogato all'instante possa fare

l‘ofierta di prezzo quando l'altro chiese la perizia. — 21 1. Se

le modificazioni ai lotti liberino il creditore instante ilalla fatta

ofi'erla di prezzo. —— 212. Dopo l‘ollerla o la nomina del

perito rimane definitivamente stabilita la norma del prezzo

per l‘incanto.

192. Vari sistemi sono stati ammessi dalle legislazioni

quanto alla determinazione del prezzo sul quale aprire l'in.-

canto e tutti non sono stati scevri d'inconvenienti.

L'uno è quello della mise a price, secomlo il quale il

creditore istante può assegnare all’immobile qualunque

valore, e per tale valore resta a lui aggiudicato nel caso in

cui non si abbiano ellerte maggiori all'incanto. Esso fu

stabilito dal codice francese del 1806 (art. 697) e confer—

mato-dalla legge del 2 giugno 1841 (art. 706) tuttavia

in vigore. Fu adottato dal codice ginevrino (art. 525 e

591); dalla legge belga del 1854- (art. 34); dalla legge

per l'Alsazia e la Lorenadel 1873; edal codice napoletano

del 1819 (art. 697), modificato dipoi con la legge del

20 novembre 1828.

Il vizio di tal sistema É l'offesa al principio di diritto,

che domina nelle vendite volontarie, di dovere il prezzo

essere serio, ossia corrispondente al valore dei beni, altri—

menti si fa luogo all’azione rescissoria.

Ammessa perciò nelle vendite forzate la libertà del crc-

ditore di offrire qualunque prezzo, si ha la conseguenza di

ammettere un vero spoglio a danno del debitore.

[In secondo sistema e quello della perizia preliminare

dell'immobile e di fare l'assegno o l'aggiudicazione di

questo ai creditori, per il prezzo della perizia, in caso di

mancanza di olierenti all‘incanto, ovvero di mettere l'im-

mobile in amministrazione. fisso, con variazioni pii'i o

meno importanti, fu ammesso dal regolamento lombardo,

dal codice parmense, dalla legge napoletana del 29 dicembre

1828 e dal motuproprio toscano del 7 gennaio-1838. Il

sistema della perizia si presenta tutelare e giusto per ogni

diritto ed interesse, ma il guardasigilli Vacca, nella sua

Relazione, che precede il codice, notò, che la pratica le

dimostrò rovinoso, perchè la sorgente di molte contesti-

zioni, di dispendì ed indugi. Egli notò pure che l'aggiu-

dicazione necessaria oliende il principio di non potersi

costringere il creditore a ricevere l'aliud pro olio; che il

frazionamento dell'immobile di creditori, oltre dal cbiarirsi

un'operazione il più delle volte diliicile, fu continua cagione

di contestazioni, d'indugi e spese. D‘altra parte, le 511th

di amministrazione, essendo provvisorio, prolunga il ter-

mine del procedimento esecutivo.

Un terzo sistema, infine, fu quello del codice sardo

del 1859, secondo il quale il creditore doveva portarsi

 

(1) Conf. nostro Comm., sull'art. 662, 5 VII; Illattirolo, VI, 113;

Cesareo Consolo, III, 4; — Cass. Torino, 30 dicembre 1882, Cu-

nilmrti c. ll‘lolza (Giurispr., 'l'orino, 1883, 186); App. Milano,

29 aprile 1889, Odescalchi c. Galloni (Giur. It., 1890, II, 16);

5 ottobre-1897, Bellini e. Casato (Foro It., 1897, 1, 1287); App.

Genova, 8 giugno 1866 , Carangi c. Imola (Gazz. Trib. ,

XVII, 751); App. Venezia, 8 giugno 1883, Quaglia e. Castellazzi

(Annali, 1883, 2, 259); App. Roma, 30 dicembre 1895, Sacconi  c. Venci (Foro It., 1896, 1 . 590). —Contra: Gass. Torino, 30110-

vembre1875, ()r/‘anotro/io di Milano e. Morelli (Giur., Torino..

1876, 169); App. Milano, 21 luglio 1891, Solei e. Banca di

Lecco (Mon. Trib., XXXII, 894); App. Catania, 1° marzo 1878.

Politini Vecchio e. La Hina (Giur. Cat., 1878, 39).

(2) CDIIf. App. Perugia, 27 febbraio 1878, Gualdie. BMW

Romana (Annali, XII, 2, 312).
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compratore dell'immobile, offrendo un prezzo sul multiplo

del tributo erariale, in maniera, che, mancando le oflerte,

l'immobile rimaneva a lui aggiudicato per il prezzo offerto.

Questo sistema, come avverte la eennata Relazione del

guardasigilli Vacca, aveva il suo vantaggio e il suo difetto:

l'uno, perchè toglieva il pericolo d'incanti deserti, della

ripetizione dei medesimi :\ ribasso e delle procedure fru-

straneo con cumulo di spese vane; l‘altro, perchè ripro-

duceva l'inconveniente dell’essere il creditore costretto a

ricevere l'aliud pro alia.

Il codice ha adottato un sistema misto, cioè l‘offerta di

prezzo e la perizia. Esso ha riconosciuta l'utilità di aversi

[in da principio un prezzo offerto, allinebè, nella mancanza

di concorrenti all'asta, l'immobile rimanesse aggiudicato al

creditore instante e si evitassero gli incanti a ribasso; ma

ha resa l'offerta facoltativa, per non imporre l'acqttisto

necessario dei beni nella mancanza di allerte: e d'altra

parte ha riconosciuto che, elevato il prezzo stil tributo

diretto erariale nelle proporzioni ammesse, esso non sarà

mai ni: illttsorio, nè iniquo, e il creditore può esserne

allettato. Nel tempo stesso ha ammesso il sistetna della

perizia nel caso che il creditore istante non voglia fare

l'offerta di prezzo.

Gli elletti dell'offerta e della stima sono qttesti:_ l'una, in

mancanza di ollareuti, fa dicltiarare compratore il credi-

tore; l'altra da luogo a sttccessive rinnovazioni dell'incanto,

con ribasso, quante occorrono a far procurare la vemlita

(art. 675).

Laonde il creditore instante tleve, o fareinnanzi tutto

istanza per la nomina d’un perito per procedere alla stima

dei beni, o fare nell'atto di citazione per la vendita l‘offerta

d'tiii prezzo in base al tributo erariale (art. 663), nel qttal

caso non occorre che la citazione medesima sia sottoscritta

da lui o dal procuratore munito di mandato speciale, a

differenza di quanto è disposto per l’oflerta che si faccia

da qualunque altro creditore iscritto (1).

193. Il criterio poi del multiplo del tributo erariale è il

seguente, cioè il creditore deve offrire un prezzo non mi-

nore: a) di sessanta volte il tributo, se si tratti di beni dei

quali il debitore abbia la piena proprietà; (7) di trenta volte,

se si tratti di beni sui qttali il debitore abbia soltanto la

uttda proprietà, o diritto di usufrutto; e) di sei decimi del

capitale corrispondente all'auntto canone, secondo le norme

dell'art. 1564 del codice civile, se si tratti di beni concessi

in enfiteusi, e dei qttali il debitore abbia il dominio diretto

(art. 663).

Non deve dedursi il capitale dell'anntta imposta (2).

194. Disponendo la legge che il prezzo è elevato Stil

tributo diretto verso lo Stato, con ciò stesso è palese che

sono escluse le sovritnposte comunali e provinciali (3): e

lo sono del pari i decimi addizionali (4). Per questi non

può dirsi, in contrario, che essi costitttiscono sempre un

tributo verso lo Stato. Il tributo fondiario, per sè, è in

relazione al valore della proprietà immobiliare: 1 decimi

sono una sopratassa eventuale che non ha che fare col va—

lore dell'innnobile. Or quando la legge da la norma del

tributo per la determinazione del prezzo, non può aversi

riguardo ai decimi, che assuntouo la stessa natura delle

sovrimposte comunali e provinciali, con la sola differenza

che queste sono pagate al comune e alla provincia e gli

altri allo Stato.

195. L'offerta di prezzo poi secondo il tributo erariale

comprende non solo il fondo, ma anche ttttto ciò che il

proprietario vi abbia posto per il servizio e per la coltiva-

zione del medesimo; imperocclté tutto si considera come

immobile per destinazione e cade nell’espropriazione come

accessorio del fondo, salvocltè non siasi verificato prece-

dentemente un pignoramento come cosa mobile itei casi

indicati dall'art. 586, cioè per difetto di altri mobili e per

causa di alimenti, pigioni, fitti o di altri crediti privile-

giati. Di ciò si è detto ampiamente innanzi, cui si fa ri-

mando (v. n. 20); e n'è conseguenza che l'olierta di prezzo

secondo il multiplo catastale, comprende anche l'accessorio,

cioè tutto ciò che il proprietario ha posto nel fondo o ttel-

l'edifizio per il servizio e la coltivazione o per rimanervi

stabilmente.

196. Se il creditore nel fare l'offerta incorra in qttalclte

errore nel determinare il multiplo dell‘imposta erariale,

tale errore non darebbe luogo a nullità della citazione o

della sentenza che autorizza la vendita; imperoceltè l'una

può emendarsi con atto successivo ed anche con la com-

parsa conclusionale all'udienza,senza bisogtto di rinnovarla,

e l'altra può correggersi a uornta dell'art. 473 (5).

Quanto alla citazione poi, il giudice, sulle dedttzioni

del debitore, accogliendole, può aumentare l'offerta di

prezzo, correggendo l'omissione dell'istante (6). Ma la nul-

lità si verificlierebbe, se nella citazione, pur essendovi il

dato catastale, mancasse in modo assoluto l'offerta di prezzo,

che n'è parte sostanziale (7); ma la comparizione del con-

venuto sauerebbe la nullità e si farebbe luogo alla cenuata

correzione (8). Siccome poi dopo che la sentenza di auto-

rizzazione della vendita, passata in giudicato, non e più

permesso di proporre eccezioni di nullità del procedimento

esecutivo, cosi non può opporsi più l’eccezione che la ven-

dita sia stata atttorizzata Stil multiplo del tributo catastale

setiza che ne venisse fatta l'oflerta, o per non essersi teuttto

conto di alcuni immobili compresi nell’espropriazione e sue-

cessiva aggiudicazione, A simile eccezione oslerebbe la cosa

giudicata, () più correttamente una condizione giuridica

protlttcente gli stessi effetti della cosa gittdicata. D'altra

parte, enunciando il bando venale, che il prezzo sul quale

si apre l'incanto corrisponde al multiplo del tributo diretto,

 

(1) Conf. App. Bologna, 15 maggio 1896, Uccellini e. Fabbri
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(9) Conf. Appello Palermo, 17 dicembre 1894, Amendola
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11.121; Cesareo Consolo, op. cit., n. 23; — Cassaz. Torino,  
10 dicembre 1891, Bonati e. Durini (Giur., Torino, XXIX, 10);

App. Torino, 12 gennaio 1867, Salza c. Berselli (Id., 1867,

201); App. Milano, 6_ ottobre 1874, Pacchiarini e. Del IIIa/no
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(7) Conf. App. Palermo, 28 ottobre 181“. cit. a nota 5.

(8) Conf. App. Palermo, 3 febliraio 1896, Militello e. Galbo

(Circ. giu-r., 1896, 164).
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ciò s'identifica coll' indicazione dell'offerta del creditore

procedente (1).

197. In caso di spropriazione del dominio utile, la legge

non dii alcuna norma; ma il caso rientra nel primo capo-

verso dell'art. 663, detraendosi però il capitale del canone

alla ragione legale del 5 per 100, imperoccbè la valuta-

zione non può farsi che secondo la natttra del diritto (2).

Alcuni opinano che non debba farsi la detrazione del

capitale tlel canone, e qtiiiidi l'offerta dev'essere secondo

il tributo, perchè la legge non consente alcuna detra—

zione (3).

Altri opina che bisogna fare la detrazione secondo il

tributo, ma è necessario dedurre la quota d'imposta, che

l‘utilista ha diritto di ritenere, a titolo di rimborso nell’atto

in cui paga il canone al concedente (4).

Altri opina che la valutazione del diritto del concedente

non può farsi se non in maniera conforme al codice civile

che tratta del riscatto (art. 1564) ed al qtiale si richiama

l'art. 663 del codice di procedura. La detrazione quindi

non dev'essere di tutta la somma corrispondente al capitale

dell'anntto canone ottenuto colla capitalizzazione legale, ma

soltanto di sci decimi della medesima (5).

Altri opina che il valore dev'essere quello che l’art. 663

fissa per l'espropriazione del dominio diretto, cioe. di sei

decimi del capitale del canone alla ragione del 5 per 100,

poichè il valore effettivo sarebbe rappresentato dall'intero

capitale, da venti annualità del canone (6).

15 parso inline ad alcuno che, avendo la legge taciuto

della vendita del dominio utile, mentre ha prevista quella

della proprietà piena, dell'ttsufrtttto e del dominio diretto,

bisogna ritenere che non si può vendere il dominio utile

isolatamenle, ma occorre subastare anche il dominio di-

retto. A tal uopo s'invoca l'art. 2090 del cod. civile, per il

quale, in caso di vendita forzata, si fa luogo di diritto al

riscatto dei censi, delle rendite perpetue e delle rendite e

prestazioni vitalizio, altrimenti non sarebbe pit'i possibile il

riscatto di un fondo enfiteutico, trovandosi già venduto per

un prezzo vincolato ad un annuo canone, e ciò sarebbe in

contrasto con la disposizione dell'art. 2090 (7).

Ma tutte le cennate opinioni non sono punto accettabili.

Il dominio utile unito al diretto costituisce la piena pro-

prietà; onde è logico, giusto ed equo, che per la valuta-

zione del diritto dell'enfitettta si usi lo stesso criterio dato

per quello della proprietà piena, deducendoue ciò che cor-

risponde al diritto del dominio diretto: esiccome il canone

rappresenta appunto il valore di tale diritto. in maniera

che lo stesso legislatore nel terzo capoverso dell'art. 663

lo riconosce nel caso di spropriazione del dominio diretto,

cosi e il canone che si deve capitalizzare. Quindi, se il tri-

buto (- di lii‘e 100, moltiplicato per 60 da il capitale di

lire 6000: il canone e di lire 50, che dà il capitale di

lire_10002 l'offerta quindi resta definita a lire 5000.

E vano l'addttt‘t‘c in contrario che la legge non consente

alt-una detrazione; imperocchè la ragione giuridica impone

chela valutazione si faccia secondo la natttra del diritto.

E poi più logica e più conforme allo spirito della legge

la capitalizzazione del canone, senza punto tener conto della

qttota d'imposta proporzionata al dominio diretto, che l'en.

fitenta ritiene come rimborso nel pagare il canone al de-

mino diretto; tanto più che il legislatore, pel caso analogo

della spropriazione del domino diretto, nel terzo capoverso

dell'art. 663, vuole che si debba avere riguardo all'atttttto

canone.

Il sistema poi che la detrazione dev'essere soltanto di

sei decimi della capitalizzazionelegale del canone, non può

sostenersi di fronte al codice in vigore. Il prezzo d’asta

elevato col multiplo di sessanta del tribttto erariale, anni:

che presunto; quindi non (’i giusto che da esso si detragga

un valore assolutamente certo, detrazione che spesso pub

diminuire lo stesso valore presunto con danno dell'tttilista

debitore e della massa dei creditori.

Nè può adottarsi il sistetmt della valtttazione del dominio

utile alla stessa maniera della valutazione del dominio di-

retto, perche qttesto si concretizza nel diritto all'aumto

canone, che può essere di molto inferiore alla realtà di

quello rappresentato dell'enfìteuta.

E assurdo inline l'ultimo sistema, di non potersi cioe

vendere il dominio utile isolatamenle, ma occorre subastare

aticlte il dominio diretto. Infatti, cosi il diritto del domino

diretto, come quello dell'enfiteuta sono considerati come betti

inuuobili (art. 415 cod. civ.); ad entrambi fu riconosciuta

la disponibilità e l'ipotecabilitit (art. 1561, 1567 e1967,

n° 3, cod. civ.); alla qualifica di fondo enfiteutico e ne-

cessario che segua la trascrizione per renderla pubblica

(art. 1942 cod. civ.); all'alienazione della cosa altrtti non

può attribuirsi effetto valido, non potendosi trasmettere ad

altri maggiori diritti di qttelli che si hanno; al creditoree

dato il diritto di far subastare l'immobile a ltii ipotecato

(art. 2076 cod. civ.). Da tali principi deriva logicamente

che quando l'enfiteuta vende ed ipoteca il fondo, non fa

altro che vendere od ipotecare il fondo nella condizione

giuridica in cui trovasi. La vemlita o l'ipoteca non distrugge

il vincolo enfiteutico: il rapporto giuridico diventtto reale

ed obbiettivo si stacca dai suoi originari sttbbietti, soprav-

vive e perdura nei subbietti sostituiti. Ciò posto, uttlla

giustifica che la subastazione del dominio utile tragga seco

ope legis anche quella del dominio diretto. Ciò è diretta-

mente garantito dall'art. 666 del codice di procedura, pel

qttale, quando sono posti in vendita diritti immobiliari, tra

i quali sono quelli derivanti dall’enfitcnsi, la sentenza che

atttorizza la vendita deve indicare la natura, la quantità e

il modo della prestazione del canone. Quindi e palese che

il vincolo enfitetttico sopravvive alla sttbastazione e allil

vendita, non si scioglie e non trae seco la subastazione del

dominio diretto. L'acquirente sttbentra all'antico enfiteuta

in tutti i diritti ed obblighi, e come questi poteva escret-

tare il diritto di alfrancazioue, così potrà esercitarla anche

l'altro (8).

Per detorntinare poi il prezzo di subasta di un innne-

bile costrttito per concessione sopra un'area pubblica, ad
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esempio sttl suolo comttnalc, devesi moltiplicare per trenta

il tributo diretto verso lo Stato, analogamente a quanto

l'art. 663 stabilisce per la nuda proprietà e per l’usufrutto

fra loro separati (1).

198. Quando poi si pone a spropriazione una parte del

foutlo enfitetttico, non bisogna detrarre dall’offerta di prezzo

il capitale dell’intero canone, ma la rata corrispondente

alla parte che si esproprio. La detrazione del capitale cor-

rispondente all'intero canone non trova appoggio nella

legge. Il diritto enfiteutico e tale che, al pari dell’usufrutto,

si divide e si perde soltanto per quella parte che sia stata

alienata, come era per le leggi romano (2).

199. Attrilmita dalla legge la facoltà al creditore instante

di fare l'ofierta di prezzo secondo il multiplo del tributo

fondiario, ovvero chiedere la perizia, è palese che questo

diritto, in generale, non può essere contrastato dal debi-

tore, quantunque si tratti di tributo antico (3). Ben vero,

se il creditore aderisca all'istanza del debitore per la stima

ed il perito sia stato nominato, l'offerta perde ogni effi-

cacia. Qttiiidi, ove rimanga deserto l'incanto aperto sul

prezzo di stima, non può dichiararsi compratore il creditore

instante per il prezzo già da lui offerto, ma devesi rinno-

vare l'incanto, ai termini dell'art. 675, alinea.

Si è tlisptttato però se il debitore abbia il diritto di con-

trastare l'offerta e domandare la perizia, quando l'immobile

da spropriare abbia ricevttto dei miglioramenti, in ma-

niera che il tributo non corrisponda al valore effettive dello

stabile.

lcunc decisioni hanno ritenuta l'affermativa, perchè

sarebbe ingiusto e contrario alla legge ammettere che la

vendita debba seguire sul prezzo risultante dal multiplo

catastale. In tal caso manca la base, che la legge ha stabi-

lita perla determinazione del prezzo da ofIrirsi, e quindi

i miglioramenti sopravvenuti si esporrebbero in vendita

senza prezzo (4).

L'apparente importanza di tali ragioni scompare di fronte

al sistema legislativo. La legge da al creditore la scelta di

fare l'offerta e chiedere la perizia. Il legislatore presume

che i beni si trovino accatastati secondo il loro reddito

effettivo, e non vale a distruggere tale presunzione la de-

duzione relativa a miglioramenti sopravvenuti. Il prezzo

che si offre non e defittitivo, ma provvisorio e al solo scopo

di servire di base alle ellerte successive, dal cui esito risulta

il vero e giusto prezzo. E noto che le cose valgono tanto

qttanto possano vendersi (5). Col pubblico incanto si rag-

giunge lo scopo di darsi il giusto prezzo agli immobili esposti

in vendita. La bassezza del prezzo offerto faciliterà la ven-

dita all'incanto, in cui sarà più probabilmente superato,

ma non vale a distruggere l'alternativa diritto del credi-

tore, mercè distinzioni non fatte dalla legge, la quale, nel

finedi eliminare ogni altra valutazione, concede ancora agli

altri creditori di fare essi l'offerta di prezzo, se l’istante

non l'abbia fatta (art. 664). Erroneaniente poi s'iuvoche-

rebbe l'art. 666, perchè, se esso autorizza la nomina d’un

perito d'uffizio, è per fissare lo stato dell’immobile da ven-

dersi. non gift il valore del medesimo (6).

 

(1) Conf. Gass. Itama, 29 dicembre 1893, Società:]cll‘Aquario

[lontano e. Comune di Roma (Legge, 1894, 1, 262).

(2) L. 3, cod. de jure amp/igt… IV, 66; 11, 14 e 15, Dig.

quibus ntodis ususf. nel asus amitt., XX, 6.

(3) Conf. App. Roma, 6 dicembre 1890, Veuzo e. Società

gen. imm. (Temi Rom., X, 231); 30 dicembre 1890, Filippini

e. Banca Tiberina (Id., id., 476); 25 agosto 1892, Morsilli

c. Moroni (Legge, 1893, 1, 594); 22 novembre 1892, Valdre‘

c. llelluni (Temi Rom., XII, 444); App. Trani, 10 maggio 1892,

Banco di Sicilia e. Libertini (Giur. It., 1892, 1, 2, 345); Ap-

pello Firenze, 20 ottobre 1885, Cavallini e. Bczzolan (Id.,

XXX\-'Iti, It, 53) ; App. Genova, 14 settembre 1896, Da—Passano

c. Durazzo (Temi Gen., 1896, 568); App. Catania, 28 ottobre

1895, Bruno e. Berloni (Giur. Cat., 1896, 1); App. Palermo,

20 febbraio 1893, Glorioso e. Banco di Sicilia (Foro Sic., I,

71); 13 maggio 1896, Giacomazzi c. Todaro (Circ. giur.,

1896, 284).

(4) Conf. Cass. Roma, 7 marzo 1891, Baseggio c. Credito

fondiario del Banco S. Spirito in Roma (Legge, 1891, 1, 505);

Cass. Napoli, 5 agosto 1873, Serra e. Berlingieri (Gazz. Trib.,

XXVI, 81); Cass. Palermo, 22 novembre 1880, De Conciliis

c. Parisi (Giur. It., XXXIII, 1, 1,225); App. Macerata, 30 agosto

1866, Fallimento Moschini c. Ginobil-i (Annali, II, 2, 664);

App. Catanzaro, 12 febbraio 1874, Bisogni (Giorn. Trib., III,

135); App. Lucca; 15 marzo 1875, Rosadi c. Lonardi (Legge,

…76, 1, 55); App. Trani, 14 agosto 1882, Altamura e. Stea

(lito. di giur., Trani, VII, 715); App. Firenze, 12 dicembre

1881, Guicciardi c. Calvani (Ann., XIV, 2, 25); App. Venezia,

'3“3 gennaio 1884, Brusa e. Cassa Risp. (Temi Ven., IX, 93);

l\l'll. Messina, 25 giugno 1884, San/isi e. De Meo (Foro Mess.,

“b 130); App. Cagliari, 27 settembre 1887, Leone i:. Tavolara

(Foro It., XII, 1, 1201); App. Palermo, 8 aprile 1881, Salvati

°— RMI/0 (Circ. giur., 1881, 274); App. Catania, 14 luglio

1897, Chiavaro c. Blandini (Legge, 1897, 2, 811).

(5) L. 51, g 22, Dig. de far-t., XLVII, 2.

'(6) Conf. nostro Comm., sull‘art. 663, 8 V, e Analisi di giu—

"‘-"l”'-. 1. ti. 861; Bicci, III, n. 158; Mattei, Sall'art. 663;

ban-do, Il, II. 996; Ctizzeri, Sall‘art. 663; Mattirolo, VI,

69 — Dronero ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1°.

 

n. 90; Calicrlotto, Intorno all'art. 663 p. e., nel Mon. dei

Trib., 1882, pag. 313; Demnrtas-Zichina, op. cit., n. 347;

Borsari, Sall‘art. 663; — Cassaz. Napoli, 24 gennaio 1871,

Franza e. Forte (Gazz. proc. , VI, 51); 27 giugno 1876,

Avellino e. Aquino (Foro It., 1876, 1, 1148); 27 agosto 1881,

D'Elia c. Sborra (Id., 1881, 1, 1060); Cass. Torino, 6 aprile

1870, Castoldi e. Cassa Invalidi (Giarispr., Torino, XXII,

390); 25 novembre 1880, Pirola Combi c. Combi (Foro It.,

1881, 1, 236); 20 dicembre 1883, Tosatti c. Alessandrini (Hiv.

leg., VIII, 7); Cass. llama, 2 luglio 1892, Emiliani e. Ditta

Cattani (Corte Supi'., XVII, 209); Cass. Palermo, 30 settembre

1886, Pugliese—Paternò c. Cardullo (Legge, 1887, 2, 338);

App. Cagliari, 14 marzo 1867, Sanna c. Cherasco (Giurispr. It.,

XIX, 2, 135); 13 agosto 1892, Davis e. Credito Fondiario (Foro

It., XVII, 1, 1258); App. Perugia,.30 aprile 1868, Imperi e. Leo.-

nori (Annali, II, 2, 504) ; App. Venezia, 30 aprile 1872, Millicli

c. Cristofoletti (Ilion. giud., Venezia, I, 381) ; 5 giugno 1874,

Leri c. Civita (Id., III, 452); 20 aprile 1887, Masino c. Plattis

(Legge, 1887, 1, 739); 26 aprile 1887, Plattis c. Masiero

(Temi Ven., XII, 239); 13 settembre 1888, Villa Moretti

e. Piani (Id., XIII, 511); 7 settembre 1888, Michieli c. Ro-

vati (Legge, 1888, 2, 604); App. Palermo, 8 agosto 1873,

Nuccio c. Battaglia (Circ. giur., V, 49); 21 dicembre 1878,

Faraone c. Lanni (Filangieri, 1879, 92); 30 maggio 1896,

borsellino c. Cannella (Foro Sic., 1896, 379); App. Catania,

13 agosto 1879, Parisi c. Spitalieri (Gazz. Leg., 1879, 283);

22 novembre 1882, Arcidiacono c. Torrisi (Foro Cat, III, 35);

4 dicembre 1883, Gualtieri c. Coniglioni (Id., id., 256); 19 ot—

tobre 1885, Mozia c. Cafici (Id., VI, 83); 19 aprile 1892, Pla-

tania c. Bona (Id., 1892, 79); 20 giugno 1892, Greco e. Bar—

reca (Id., id., 177); 25 gennaio 1896, Fornito c. Paternò

Castello (Legge, 1896, 1, 814); App. Milano, 5 settembre 1882,

Ruggeri 0. Bagnoli (Giur. Ital., XXXIV, II, 613); 5 settembre

1885, Riccardi c. Belli (Id., XXXVIII, II, 114); 1° marzo 1892,

Società ital. di costruzioni e. Banca Lomellina (Foro It., XVII,

1, 1262); App. Brescia, 13 dicembre 1886, Bresciani e. Moro

(Mon. Tri/:., XXHII, 230); App. Bologna, 16 febbraio 1889

Credito Fondiario c. Ferraglio (Foro It., XIV, 1, 760); Appello
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200. Diverso però e il caso in cui l’immobile non si trovi

soggetto a tributo erariale, perchè non ancora accatastato.

Ciò può accadere quando esso costituisca un corpo a sè;

quando sia costruito sopra un suolo che a sua volta si trovi,

perla propria natura, soggetto a tributo erariale; quando

si tratti di sopraelevazioni. In tali casi non trattasi di mi—

glioramenti che alterano la qualità, ma la quantità del

fondo. La legge vuole il prezzo che risulti da perizia o dal-

l'imposta, ma nei casi cennati si hanno altri immobili senza

imposta: quindi bisogna assolutamente fare ricorso alla

perizia (1).

201. Quando il creditore promuova la vendita di più

immobili del suo debitore, ben può per alcuni fare l'olterta

di prezzo secondo il multiplo catastale, e per gli altri do-

mandare la perizia. A ciò non si oppone la legge; anzi il

suo scopo viene raggiunto, sebbene in parte. Il legislatore

ha dato preferenza all'ofierta, perchè risparmia indugi e

spese, evita la possibilità d'incanti successivi e assicura un

prezzo generalmente ragionevole. Quindi impedire l'offerta

nel caso accennato sarebbe contrariare l'utile scopo 'del

legislatore.

202. Quando il creditore non vuol fare l'offerta di prezzo,

deve innanzi tutto fare istanza per la nomina di un perito

per procedere alla stima dei beni (art. 663). Tale istanza

va fatta al presidente ed e inserita per estratto nel giornale

dein annunzi giudiziari (art. 664), e ciò allo scopo di cui

all'ultimo capoverso del citato art. 664.

Come si vede, l'istanza e fatta con ricorso, senza cita—

zione del debitore: e l'articolo 664 dice che il presidente

nomina il perito, senza necessità di sentire il debitore.

Questi manca d'interesse al riguardo, perchè il perito non

è'cbiamato a dichiarare i diritti e le ragioni delle parti,

ma a dare un valore ai fondi da vendersi al semplice scopo

dell'apertura dein incanti. Dopo la citazione perla vendita

ben può il debitore far valere contro la perizia i suoi di-

ritti, per rettificazione di lotti, per la migliore e più esatta

descrizione dei fondi, per una maggiore unità e continenza

possibile dei fondi medesimi, per omissione di numeri ca-

tastali od altro: nel qual caso il magistrato, vedendoue la

necessità, potrà disporre nuova perizia. In tal modo sono

conciliate la speditezza e l'economia della procedura con la

tutela dei diritti del debitore (2). Per le stesse ragioni non

va notificato al debitore il decreto di nomina del perito.

Nulla poi esclude che l'istanza per la stima si faccia con

la domanda di autorizzazione alla vendita (3).

L’istanza intanto è un atto del giudizio di esecuzione.

Infatti, il pignoramento dell'immobile mediante la trascri-

zione del precetto, l'instanza perla stima, la perizia e la

vendita costituiscono la serie pedissequa degli atti esecu—

tivi, tutti egualmente essenziali ed indispensabili. Non si

derime tal natura di atto di esecuzione alla perizia e alla

relativa istanza con la qualifica di atti preparatori della

espropriazione, giacchè, se volesse mirarsi a questo solo

ultimo stadio dell'esecuzione, come quello che ne meriti

veramente il nome, anche il pignoramento mediante la tra-

scrizione del precetto sarebbe un semplice atto prepara-

torio all'espropriazioue medesima: eppure nessuno al certo

oserebbe impugnare che il pignoramento eseguito con la

trascrizione del precetto sia un atto di esecuzione.

Dall’essere quindi l’istanza per la stima IIII atto del giu-

dizio esecutivo, deriva: 1° che, fattasi dal debitore opposi-

zione al precetto in tempo utile, sarebbe nulla la della

istanza, ai termini dell’art. 707, se siasi fatta mentre, per

l'opposizione al precetto, l'esecuzione era sospesa (4); 2° che

del pari sarebbe nulla se l'inserzione nel giornale degli

ammnzi giudiziari fosse fatta prima che l'istanza sia pre-

sentata al presidente (5); 3° che con essa il creditore rivela

la volontà di continuare il procedimento, e quindi, come

anteriormente fu detto (v. a. 148), interrompe la peren-

zione del precetto.

203. Il presidente nomina con decreto il perito (arti-

colo 664): basta un sol perito, perchè trattasi di dare Im

valore all'immobile, senza punto invadere il campo del

diritto dell'instantc e del debitore. Però non sarebbe nulla

la perizia eseguita d'accordo da due periti nombrati col

consenso dei procuratori delle parti (6).

Il presidente non può fare la nomina se non decorsi

giorni dieci dalla inserzione della domamla nel giornale

dein annuuzi giudiziari (art. cit.), e ciò allo scopo di dare

agio ai creditori iscritti di fare l'olterta di prezzo (art. cit.).

Per le perizie ordinarie non possono essere nominati

periti coloro che, ai termini dell'art. 236, non possono

essere sentiti come testimoni, cioè i parenti e gli affini in

linea retta di una delle parti, o il coniuge ancorchè sepa-

rato ei minori degli anni 14 che possono sentirsi senza gia-

ramento e per semplice schiarimento. Il] tema di esecuzione

il perito fa la stima, non dà schiarimenti e presta giura-

mento; quindi i minori suddetti non possono essere nomi-

nati periti. Nè lo possono i parenti di una delle parti per

la stessa ragione per cui non lo possono nelle perizie

ordinarie.

ll perito nominato deve prestare giuramento; ma, adilfe-

renza delle perizie ordinarie, nelle quali deve prestarlo

prima di cominciare le operazioni della perizia (art. 259).

può prestarlo nell'atto della presentazione della relazione

al presidente o al pretore all'uopo delegato (art. 664).

Siccome poi e dell' interesse dell'instantc e dello stesso

debitore che la vendita si effettui col maggior profitto, ben

può il presidente commettere l'incarico al perito non solo

di stimare gl'inuuobili, ma anche quello di dividerb lll

Iotti, se il rilevante numero dell’ente espropriabile eil suo

complessivo valore ne renderebbero difficoltosa la vendita.

 

Genova, 25 marzo 1882, Fallimento Cariglio e. Pelleri (Eco

giurispr., VI, 316); 15 settembrc1891, Marchetti c. Doran

(Temi Gen., 1891, 659); 27 maggio 1893, Quartara e. Negrotlo

(Temi Gen., V, 544); App. Trani, 9 aprile 1892, Spagnoletti

e. Banca di Andria (Ilio. di giurepr., 'I'rani, 1892, 407);

10 maggio 1892, Banco di Sicilia e. Libertini (Giurispr. Ital.,

1892, 1,2, 345).

(1) Conf. nostro Comm., sull’art. 663, 5 VI; Illattirolo, VI,

n. 133; Demiu'taS—Zicliina, op. cit., n. 347; Cassaz. Roma,

7 marzo 1891, Baseggio e. Banco di S. Spirito (Foro It., XVI,

1, 505); App. Roma, 31 gennaio 1890, Banca Tiberina c. Cata-  
lani (Temi Rom., X, 130); Appello Genova, 30 agosto 139_3,

Baglio c. Heggiardo (Temi Gen., V, 607); A…). Venezia.

26 aprile 1887, Plaltis e. Masiero (Foro It., XII, 'I, 972):

(2) Conf. Cass. Napoli, 10 giugno l884, I,urussa e. Perra-

gine (Gazz. Proc., XIX, 279).

(3) Coni. App. Casale, 13 aprile 1888, Cervis e. Bulla

(Giurispr. Cas., VIII, 196).

(li—5) Conf. App. Torino, 14 settembre 1886, [ladrone e. Da—

1nillano (Ginrispr., Torino, XXIII, 7|8). ‘

(6) Conf. App. Catanzaro, 24 ottobre 1895, Cbiancsa c. (aun-

pagna (Temi Cal., 1896, 43).
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e parchi: la domanda di divisione in lotti giustifichi l'oppor-

tunità del provvedimento (1).

204. Non è fissato alcun termine per la presentazione

della relazione del perito. Esso i: confidato alla prudenza

del presidente, tenuto conto della quantità degli immobili a

pcriziat‘e.

205. Contro la perizia non èammesso reclamo per quanto

concerne il valore (art. 664). Esso tornerebbe inutile dal

momento che il valore determinato dal perito va soggetto

al pubblico apprezzamento, e quindi non è decisivo, ma

semplicemente dimostrativo. Infatti, se il valore è esage-

rato, non vi saranno concorrenti e si fa luogo a nuovi in-

canti con ribasso: se, invece, sia troppo mite, la legge

presume che le offerte all’incanto lo eleveranuo ad una

misura razionale, equa e giusta.

Cio però non ha riguardo alle affezioni degli immobili,

ai loro carichi, agli errori di quantità in cui il perito fosse

incorso, all’inosservanza delle formalità prescritte dalla

legge sotto pena di nullità, e che tengono alla sostanza del

procedimento. Il debitore non può essere un muto testi-

mone nella spropriazione del suo patrimonio. Essendo egli

costretto a subirla, deve avere il diritto a reclamare perchè

venga eseguita in modo da riuscire a suo vantaggio, preve-

nendone i danni. Egli quindi efficacemente può reclamare

nei casi accennati di sopra, fra’ quali la nullità prescritta

dall’art. 701 per l'inosservanza delle formalità prescritte

dall'art. 664. Cosi, ben può egli far valere con reclamo la

nullità del decreto presidenziale, che nomina il perito in

un termine minore di giorni dieci, chiudendo in tal modo

l'adito ai creditori di fare l'offerta cui hanno diritto (arti-

colo 664), con grave pregiudizio non meno degli stessi

creditori, ma eziandio di esso debitore, che ha tutto l‘inte-

resse che si facciano le offerte, per evitare il pericolo dei

successivi incanti con ribasso di prezzo.

Così pure può reclamare per rettificazione dei letti, per

la migliore e più esatta descrizione dei fondi, per una mag-

giore unità e continenza possibile dei fondi medesimi, per

omissione di numeri catastali o per assodare altro dato di

fatto, nel cui caso il magistrato, vedendoue la necessità,

disporrà altra perizia, per la quale come mezzo istruttorio,

nella contraddizione delle parti, varranno le regole comuni

degli articoli 252 e seguenti del codice di procedura (2).

206. L'art. 664 del codice di procedura tace intorno alla

Autorità giudiziaria, davanti alla quale bisogna portare la

cognizione del reclamo. Altrove, senza fare alcuna distin-

zione tra il reclamo contro il decreto presidenzialeequello

contro la relazione del perito, abbiamo opinato che bisogna

portarlo alla cognizione del tribunale (3).

Alcuni han detto che il reclamo riflette il provvedimento

del presidente, quindi esso deve proporsi davanti lo stesso

presidente, il quale lo rinvia al tribunale, se le parti non

si siano fra loro accordate (4).

D'altra parte si è detto che non si tratta di reclamo

contro il decreto del presidente, ma contro la relazione

del perito, e quindi deve proporsi direttamente davanti il

tribunale.

Altri, infine, si sono manifestati in conformità del nostro

avviso, perchè il reclamo può riflettere cosi il decreto pre-

 

(Î) Conf. App. Venezia, 15 settembre 1885, Strassoldo

0. Lion (Temi Ven., X, 577).

.(2) Conf. Cass. Napoli, 10 giugno 1884, Lorusso e. Ferra—

!!"le (Gazz. proc., XIX, 279).  

sidenziale, quando nella nomina del perito non siano osser-

vati i termini, le formalità e le condizioni legali, come la

sola relazione del perito, quando non ha esattamente com-.

pinto il suo mandato; ma nell'uno e nell'altro caso bisogna

portarlo direttamente alla cognizione del tribunale per ra-

gione di logica e di convenienza. Nel primo caso, infatti,

sarebbe illogico e sconveniente portarlo allo stesso presi-

dente che ne fa causa. Nel secondo caso manca di pratica

opportunità presentarlo prima al presidente per poi rin-

viarsi al tribunale con perdita di tempo (5).

Davanti lo stesso tribunale il debitore potrà far valere i

suoi diritti anche dopo la citazione per la vendita, potendo

disporsi una nuova perizia, come si e detto al mnnero pre—

cedente.

207. Non compete reclamo al debitore contro il provvedi—

mento del presidente con cui sono state tassate le vocazioni

e le spese dovute al perito, sostenendo la nullità della pe-

rizia per essere stata la relazione tardivamente depositata

in cancelleria.

La nomina del perito si fa senza necessità di sentire il

debitore (art. 664): tutto avviene senza di lui, e non ha

interesse per dolersi del ritardo o della negligenza del cre-

ditore instante negli atti del procedimento, mi. ha diritto a

promuovere istanza di surrogazione () di decadenza: il suo

diritto è limitato ad essere inteso sol quando dal creditore

istante vien promossa la vendita (art. 665).

Il termine poi per il deposito della relazione non è apena

di nullità: in ogni caso qualsiasi ritardo è indifferente

per il debitore, perchè l'adempimento del deposito interessa

soltanto i creditori, per conseguire senza indugio i loro

crediti. L'interesse del debitore e precisamente contrario,

essendo riposto nell‘evitare per quanto è possibile gli atti

di esecuzione in suo danno iniziati.

La nullità infine non sottrarrebbc il debitore dalla co-

minciata esecuzione, ma darebbe invece diritto al creditore

instante di provocare altra perizia con maggiore dispendio

a danno di esso debitore e della massa dei creditori.

208. L'ultimo capoverso dell'art. 664 stabilisce che, fino

a quando il perito non sia stato nominato, qualunque cre-

ditore iscritto può impedirne la nomina, facemlo l'offerta

in base al multiplo del tributo, con atto sottoscritto da pro-

curatore munito di mandato speciale per quest'oggetto, o

da esso offerente, depositato nella cancelleria del tribunale.

Il legislatore ha lodevolmente considerato che, siccome la

olTerta risparmia indugi e spese nell'interesse del debitore,

del creditore instante e di tutti i creditori iscritti, evita la

possibilità d' incanti successivi, cosi è da preferirsi, la-

sciando aperta la via per farla, finchè il perito non sia

nominato.

Il mandato al procuratore è richiesto a pena di nullità

(art. 707), perchè l'offerta è atto della parte, non del pro-

curatore. .

Siccome poi ogni oblatore all'incanto deve avere la capa-

cità giuridica per la validità ed efficacia dell'offerta, come

sarà detto in seguito, cosi anche il creditore iscritto deve

avere la capacità giuridica per poter fare l'offerta di prezzo.

Quindi il genitore non può senza l'autorizzazione del tri-

bunale fare…l’oll'erta facoltativa di prezzo nell'interesse dei

(3) Comm., sull'art. 664, 5 III.

(4) Conf. Borsari. Mattei, Sull‘art. 664; Saredo, Il, 997;

Ricci, III, n. 161 ; Demurtas-Zichina, n.377. -

(5) Conf. Matlirolo,v1, II. 130; Cesareo—Consolo, op. cit., n. 27.
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suoi figli minori (1). Così pure i rappresentanti delle pub—

bliche Amministrazioni e degli enti morali debbono essere

analogamente autorizzati. L'oflerta eccede i limiti della

semplice amministrazione. ,

209. Per le stesse ragioni dianzi espresse l'offerta di

prezzo può esser fatta dallo stesso creditore instante finchè

il perito non sia stato nominato, malgrado che abbia già

fatta la domanda per la stima. Così opinammo altrove (2).

E parso invece ad altri che, come dopo l'offerta di prezzo

non è dato al debitore di fare la domanda di stima, cosi

non possa-il creditore fare l'offerta di prezzo dopo che ha

scelto la perizia; giacchè coll'inserzione della domanda di

stima nel giornale degli annunzi giudiziari si è già verifi-

cato il quasi-contratto giudiziale e la condizione delle parti

dev’essere eguale (3).

Altri infine hanno opinato in conformità del nostro avviso,

bene osservando che, se il legislatore, come già si è detto

innanzi, ha dato la preferenza al sistema dell'offerta, per-

mettendola ad ogni creditore iscritto finchè non sia uomi-

nato il perito, per parità di ragione lo stesso diritto com-

pete al creditore istante. Ne è a parlare di quasi-contratto

giudiziale quando non v'è stata che un'istanza presentata

con'ricorso e stragiudizialmente pubblicata nel giornale

degli annunzi giudiziari (4).

Ciò è confermato dalla Relazione del guardasigilliVacca

sul codice di procedura, nella quale è detto: « Come il fatto

di un'offerta risparmia indugi e spese, evita la possibilità

d'incanti ripetuti, cosi il legislatore IIa dovuto mostrare per

essa la sua preferenza e lasciarle aperta ampiamente la via.

Quindi è che anche dopo domandata la nomina non solo il

creditore instante, ma anche ogni altro creditore iscritto può

impedirla, e impedire con essa la perizia, col fare, finchè

il perito non sia nominato, l'olTerta legale » (5):

210. Può accadere che al creditore espropriante, il quale

abbia domandata ed ottenuta dal presidente la nomina del

perito, sia surrogato un altro creditore. In tal caso questi,

nel chiedere la vendita, non può fare l'offerta di prezzo,

ma deve seguire perla valutazione degli immobili la perizia,

a cui il debitore ha acquistato diritto. Come dopo la nomina

del perito non è più dato al creditore instante di fare l'offerta

di prezzo, cosi non èdata neppure tale facoltà ad ogni altro

creditore iscritto, e neppure al creditore surrogato.

Questi, mediante la surroga, prende il posto del proce-

dente, e non altro è che il continuatore del procedimento,

che prende nello stato, in cui quello lo lasciò rispettando

gli atti compiuti prima della surroga (6).

211. Può inoltre accadere che circa la ripartizione dei

lotti siano accolte le modificazioni proposte da un creditore.

In tal caso è stato ritenuto che il creditore instante resta

liberato dall’offerta di prezzo da lui fatta secondo il multiplo

dell'imposta erariale (7).

Questa opiniouenon i}. accettabile, sia perchè il creditore,

nel fare l'offerta, ben sapeva che la ripartizione dei lotti po-

teva essere opposta e modificata, e ciò malgrado, facendo

l'offerta veniva ad accettare qualunque diversa ri partizionedi

lotti, sia perchè tale ripartizione, in qualsiasi maniera fatta,

non varia punto la misura del tributo e del prezzo relativo.

212. Falta l'offerta di prezzo secondo il tributo erariale

dal creditore instante o da altro creditore iscritto, ovvero

fatta la nomina del perito, resta definitivamente stabilita la

norma del prezzo per l'incanto. Quindi è stato ben deciso

che, iniziata la spropriazione d’uno stabile coll'olferta del

sessantuplo del tributo, non e più lecito desistere da tale

sistema per seguire l'altro della stima; neppure se il cer-

tificato catastale fosse errato (8). In un sol caso potrebbe

mutarsi ilsistema adottato, quando, cioè, vi fosse l'accordo

delle parti.

54. Della citazione del debitore per promuovere lavendita.

213. Chi promuove la vendita. — 214. Come e contro chi si

promuove. — 215. Requisiti della citazione. — 216. a) De-

signazione precisa degli immobili da vendersi. — 217. b) Of-

ferta di prezzo e valore di stima. — 218. e) Condizioni

della vendita. — 219. (I) Oll'erta e deposito dei documenti

in cancelleria. — 220. la qual tempo deve farsi ildeposito.

213. La vendita, secondo l'art. 665 del codice di proce-

dura, è promossa dal creditore. Essa può anche farsi dai

creditori iscritti 0 dai loro fideiussori (9).

214. La vendita si promuove con atto di citazione del

debitore davanti il tribunale in via sommaria (art. 664).

La citazione si fa al debitore, perchè, dovendosi ordinare

la vendita dei suoi beni, e lui l'interessato ed il legittimo

contraddittore. Quindi non esiste giuridicamente il proce-

dimento di espropriazione quando il debitore non sia stato

citato (10).

Quando poi esistano cessioni di fitti rese pubbliche me-

diante la trascrizione, il creditore instante, che abbia ipoteca

anteriore alle cessioni stesse, può anche citare i cessionari

per far dichiarare l'inefficacia delle cessioni (11).

215. L'atto di citazione della vendita, innanzi tutto, deve

contenere non solo i requisiti comuni ad ogni atto di cita-

zione, prescritti dall'art. 134, salvo, quanto all'elezione di

domicilio, o dichiarazione di domicilio o di residenza, il

disposto dell'art. 563, quanto alla persona ed al luogo in

cui deve farsi.

Se l’atto di citazione mancasse di uno dei requisiti pre-

scritti nell’art. 134, in correlazione all'art. 145, sarebbe

nullo siccome dispone l'art. 777.

Se mancasse dell'elezione o della dichiarazione di domi-

cilio e residenza voluta dall'art. 563, si applica la disposi-

ziouegeneraledell'art. 564, capov., cioè tutte le notificazioni

possono farsi alla cancelleria del tribunale.

 

(1) Conf. App. Torino, 7 luglio 1885, Cuniberti e. Vietta

(Giuris r., Torino, XXII, 663).

(2) omm., sull‘art. 664, 8 Il.

(3) Conf. Ricci, III, a. 170; Cuzzeri, Sull'art. 664, n. 4.

(4) Conf. Mattirolo, VI, nn. 134 a 136; Cesareo—Consolo,

op. cit., n. 21.

(5) V., inGianzana, Cod.pr. civ. cit., 1, n.69. — Cass. Torino,

14 febbr. 1882, Buonanno c. Pedicino (Giur. , Torino, 1882, 302).

(6) Conf. App. Catania, 15 novembre 1889, Polar-a c. Morso

(Giurispr. Cat., XXII, 2).

(7) Conf. App. Casale, 23 febbraio 1891, Pavia e. Beccari

(Giurispr. Cas., XI, 161).  
(8) Conf. App. Roma, 22 aprile 1896, Mobili e. Cherubini

(Temi Rom., 1896, 190): 24 agosto 1895, Massenzi e. De Santis

(Foro It., 1895, 1, 1217); Cass. Napoli, 14 novembre 1898,

Oliva e. Colavolpe (Id., 1898, 1, 343); —- Mattirolo, VI, II. 190:

Ricci, III, n. 159; Cuzzeri, Sull'art. 663; nostro Canon., sul-

l'art. 663.

(9) Conf. Cass. Firenze, 27 dicembre 1883, Quilici e. P!!-

squini (Legge, XXIV, I, 443). _

(10) Conf. App. llama, 18 giugno 1884, Sacerdoti e. Bill“

Tompson (Temi Rom., IV, 224).

(“) Conf. App. Brescia, 2 dicembre 1884, Almici c. Dragut

(Giurispr. Ital., XXXVII, II, 265).
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Non e però necessario che il creditore instante dichiari,

se agisce come semplice chirografario o come ipotecario (1).

L'atto di citazione, inoltre, deve contenere dèi requisiti

speciali, dei quali si viene ora a discorrere.

216. a) Il primo requisito speciale che deve contenere

la citazione è la designazione precisa dei beni immobili da

vendersi (art. 665, n“ 1).

La designazione precisa degli immobili e quella dell'ar-

ticolo 1979 del codice civile, cioè l'indicazione della loro

natura, del Comune in cui si trovano, del numero del catasto

o delle mappe censuarie dove esistono, e di tre almeno del

loro confini.

Se la designazione mancasse, la citazione sarebbe nulla

per disposizione dell'art. 707.

Gio però non può dirsi quando la designazione non manchi,

ma sia soltanto imperfetta. Se essa non ingeneri dubbio

sull'immobile, l'atto di citazione non deve dichiararsi nullo,

perchè lo scopo della legge e pure raggiunto. La designa—

zione, d'altronde, ha importanza rispetto al debitore, a cui

la citazione è notificata. Ora,'quando gli immobili sono

sullicienten‘tente designati, e di fronte a lui è esclusa ogni

incertezza dei medesimi, manca affatto l’interesse a chie-

dere la Imllità di un atto che ha raggiunto ed attuale il

fine della legge. Potrebbe tutto al più chiedere che il tri-

bunale, con la sentenza che autorizzi la vendita. nomini un

perito per fare una più particolareggiata designazione dei

beni, secondo dispone l'art. 666, per renderla più precisa

ai terzi che concorressero al pubblico incanto (2).

217. b) In secondo luogo la citazione deve contenere

l'ollerta del prezzo fatta dal creditore instante, o l’indica—

zione dell'olferta fatta da altro creditore, o del valore di

stima, a norma degli art. 663 e 664 (art. 665, no 2).

La mancanza di tale requisito importa nullità (art. 707).

Facendo il creditore l'offerta, non è necessario che l'atto

di citazione sia da lui sottoscritto e dal suo procaratore(3).

Se la mancanza della designazione del prezzo che si offre

porta a nullità, non e cosi per l’errore incorso nel multiplo,

perchè si può emendare (4).

La mancanza stessa dell'offerta sarebbe sanata dalla com-

parizione del convenuto, e quindi può essere supplita in

udienza (5).

218. c) La citazione, in terzo luogo, deve contenere,

sotto pena di nullità (art. 707), le condizioni della vendita

(art. 665, n° 3).

. La legge non poteva determinarle,perchè variano secondo

teasi. Ordinariamente sono quelle che la legge impone al

deliberatario, potendo il creditore instanteaggiungerne altre

che siano tali da giovare al debitore ed ai creditori iscritti

ecapaci di far portare l'aggiudicazione a un prezzo più

elevato, e non tali da essere lesive dei loro diritti.

Cosi, potrebbe inserirsi la clausola, che l'aggiudicatario

non debba mutare lo stato dei luoghi fin dopo il pagamento

del prezzo; ovvero quella, che l’aggiudicatario sarà tenuto

a depositare il prezzo in una pubblica cassa fra un dato

termine; ovvero quella, che la vendita è fatta senza garantia

di misura:

Ma, del resto, la poca convenienza delle condizioni di

vendita non autorizza mai le parti a domandare la nullità,

potendo invece soltanto demandarne la rettificazione, ed il

tribunale, con la sentenza che ordina la vendita, le ammet-

terà, se giovine, le escluderà o le modificherà, se danneg-

gino, facendolo anche d'ufficio qualora offendesser'o l'ordine

pubblico. E se la rettificazione non è demandata in tempo

utile, le condizioni di vendita divengono obbligatorie, cosi

per l'istante, che le ha proposte, come per l'aggimlicataflo,

che le accetta. «

219. d) La citazione, infine, deve contenere l'offerta di

comunicazione mediante deposito nella cancelleria: 1° del

titolo in forma esecutiva in forza del quale si procede;

2° dell'originale del precetto; 3° dell‘estratto di catasto o

delle mappe censuarie degl’immobili sopra i quali si pro-

cede all'esecuzione, o, in mancanza di pubblici registri, di

un certificato dell’Autorità municipale; 4° del certificato

comprovante l'importare del tributo diretto verso lo Stato,

imposto sopra i detti immobili per l'anno in corso, o per

il prececente, se si tratti di beni soggetti a questo tributo;

5° della relazione di perizia, se questa abbia avuto luogo

(art. 665, II“ 4).

I documenti accennati ai numeri 1° e 2°, cioè il titolo

in forma esecutiva e l'originale del precetto, debbono comu-

nicarsi con deposito in cancelleria sotto pena di nullità

(art. 707). Occorre avvertire che, se si proceda in base

ad un istrumcnto di sconto e alle cambiali scontate, deve

depositarsi in cancelleria ed offrire in comunicazione non

solo l'istrumento, ma anche le cambiali; altrimenti la

domanda d'incanto sarebbe nulla (6).

Si è ritenuto che all'originale del precetto bisogna ag-

giungere anche il certificato della sua trascrizione (7). Ma

ciò non è esatto, sia perchè la legge non prescrive alcun

termine per la produzione di tale certificato, sia perché

vuole soltanto quella dell'originale del precetto sotto pena

di nullità, e questa non può estendersi al caso non prevednto

della trascrizione, che è un atto posteriore al precetto (8).

Intanto, la mancanza di offerta della comunicazione dei

documenti non produrrebbe nullitàe ad ogni modo sarebbe

sanata dalla comparizione del convenuto (9).

Quanto agli altri documenti indicati nei numeri 3, 4 e 5,

la mancata offerta di comunicazione non è causa di nullità,

perchè la legge non la prescrive, e perchè non si tratta di

un elemento sostanziale dell'atto di citazione. Il debitore

potrebbe soltanto domandare che l'istante sia obbligato ad

adempiere esattamente agli obblighi impostiin dalla legge,
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e che sia, ove d'ttopo, nontinato un perito ai termini del-

l'art. 666. Le stesso il tribunale dovrebbe I'arc se i docu—

menti presentati fossero insuliicienti.

Di qui è che non sarebbe nulla la citazione, se non si

producesse l'estratto del catasto, o si producesse incompleto

nell’indicazione della qualità ed estensione dei muneri di

mappa (1).

Del pari, non v’ha obbligo di depositare il certificato

censuarie storico ( 2).

(Zeme pttre, depositata la perizia, non occorre pit't la

produzione del certificato del tribttlo (3).

III ogni caso non e necessario sotto pena di nullità che

il deposito dei contatti docmneuti sia contemporaneo all'ol-

ferta dei medesimi (4).

220. Ma, se l’ollerta di contttnicaziene dei documenti

con deposito in cancelleria è a pena di nullità, quanto al

titolo esecutivo e al precetto, la legge però non dice in

qttal termine dovrà eseguirsi tale deposito.

Si è deciso, da un lato. che il deposito deve farsi contem-

poraneamenle all'atto di citazione, perchè fa intendituento

del legislatore, da una parte, di provvedere al bisogno in

cui può trovarsi il debitore di esaminare i documenti, onde

poter preparare le sue difese, e dall'altra, di porre in grado

il tribunale di pronttnciare con la celerità richiesta nei

giudizi di subastazione (5).

Si è deciso, da un altro lato, che, se il deposito tende a

dare scienza dei documenti al debitore, esso debba farsi in

maniera che al debitore resti tanto tempo, per qttanto gli

compete, per comparire (6).

Si è, inline, deciso che basti farsi il deposito un giorno

prima dell'udienza stabilita nell'atto di citazione (7).

Quest'ultima opinione manifestammo altrove (8), e per

essa e stata la maggioranza degli scrittori (9). Alcune,

invece ha ritenuto che, siccome la chiamata a comparire

ha luogo a udienza fissa, cosi è più logico il ritenere che

il deposito debba essere contemporaneo all'atto di citazione,

o almeno dieci giorni prima dell'ttdienza destinata per

comparire (10).

Ma non abbiamo motivo a recedere dall'opinione già

espressa. L'art. 665 non prescrive alcun termine peren-

torio; e sebbene si tratti di procedimento somntario, nel

quale i documenti si comunicano all'udienza, tuttavia l'ar-

ticolo medesimo ha stabilita Inni eccezione, prescrivendo il

deposito in cancelleria, il che itnporta doversi depositare

prima dell'udienza, per essere esaminati dal debitore a

propria difesa. Ora, se i documenti non possono presen—

tarsi all'udicnza, perchè ne e prescritte il deposito in

cancelleria; e se non debbono assolutamente depositarsi

coutetuporaneamenle all'atto di citazione, perchè non e ciò

prescritto dalla legge, la conseguenza evidentissinta &, che

essi possano depositarsi dopo l‘atto di citazione e prima del

giorno dell'udienza, ossia durante il termitte a (TOII'IPIII‘II‘G.

Lo scopo della legge e pienamente raggiunto, perchè il

debitore e posto in grado di esaminare i documenti e pre-

parare le suedifese. Se attrito poi voglia atnmettersi che

in qualche caso il tetupo di esame sia insufficiente, nulla si

oppone perchè la causa sia rinviata ad altra udienza. Avendo

la legge volttto col deposito garantire il diritto di difesa del

debitore, il ritardo che può derivare dal rinvio non offende,

ma garantisce quel diritto. Quanto all'instante poi il ritardo

può nuoccrgli, ma deve ciò imputare alla sua negligenza,

per aver depositato i documenti in un tetnpo non abba-

stanza sutliciente, per essere convenientemente esaminati

dal suo cotttntddittore.

5 5. Della sentenza che autorizza la vendita.

221. Dificrcnza tra la sentenza che autorizza la vemlita e quelladi

spropriazione. — 222. Requisiti della sentenza che ordina

la vendita. — 223. a) Descrizione dei beni da subastarsi,

sua dillerenza dalla designazione, e quando si disponga tttnt

perizia per la contatta descrizione. — 224. b) Condizioni

della vemlita e apprezzamento dcl tribunale. — 225. c) Iti-

messione delle parti davanti il presidente per la destinazione

dell‘udienza d'incanto. — 226. tl) Ordine al cancelliere di

formare il bando per la vendita, ed ciletto della sua tunis-

sione. — 227. e) Dichiarazione dell'apertura del giudizio di

graduazione. — 228. l') Ordine ai creditori iscritti di depo-

sitare nella cancelleria le domande di collocazione cui doctt-

menti. -— 229. Notificazione della sentenza e sua annotazione

in margine alla trascrizione del precetto. — 230. F.llctto

della inosservanza delle formalità della setttettza. — 231 . Dopo

la sentenza i crediti con mora divengono esigibili. -

232. Esecuzione della sentenza.

221. Il tribunale ordina la vendita con sentenza, come

dispone l'art. 666 del codice di procedura. Però, mentre
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’__,

segna i requisiti di tale sentenza, che autorizza la vendita,

in ultimo dice, che la sentenza di spropriazione è notificata

ai termini degli art. 367 e 368. Quest'ultima bisogna inten-

derlo per lg sentenza che autorizza la vendita, di cui si

occttpa il citato art. 666, poichè la sentenza di spropria-

zione e quella in forza della qttalc la proprietà dell'immobile

spropriate passa al compratore (art. 685).

222. La setttenza che autorizza la vendita deve contenere

speciali requisiti, dei quali si viene ora :\ discorrere.

223. a) Innanzi tutto la sentettza deve contenere la de-

scrizione dei beni posti in vendita, con le loro qualità e con-

fini, e pesfibilmente con le indicazioni delle servitù e degli

altri pesi inerenti (art. 666, n° 1°). Nella citazione bisogna

designare gli immobili, e ciò è spiegato dall’art. 1979 del

codice civile, cioè bisogna indicare la loro natura, il Comune

in cui si trovano, il numero del catasto o delle tnappe cen-

suarie dove esistette, e di tre almeno dei loro confini. Nella

sentenza bisogtnt fare la descrizione, la quale comprende

1101l5010ltlccilllfililsp001llCil designazione, ma ogni altro par-

ticolare, che valga a ben configurare l'immobile all'aspetto

di chiunque intenda concorrere all'asta per il suo acquisto,

tanto che essa è base del battdo venale (art. 667, II° 4°).

Bisogna quindi fare la descrizione dei beni colle loro qualità,

cioccon qttei dati mediante i quali vengono individuati nelle

loro specie: vigne, bosehi, terre coltivate a grane, ecc. (1).

L'indicazione poi delle servitù e degli altri pesi non è

imposta in ittoth assoluto. La legge dice possibilmente; ed

a ragione, perchè non sempre si può essere in grado di

averne conoscenza. Onde la sentenza che ne difettasse non

potrebbe impegnarsi di nullità.

Intanto, siccome possono ntancare dati sufficienti, per

descrivere in tttodo particolareggiato l'immobile, la legge

dispone che, a tale scopo, il tribunale puù nontiuare pre-

ventivamented'ttllizio un perito (art. 666, n° 1°, capov. 1°):

e ciò sia quando manchi la perizia che può disporre il presi-

dente, per avere il creditore fatta l'offerta di prezzo, ovvero

quando quella disposta dal presidente medesimo riesca

insufficiente.

Il cambiamento però dei numeri civici, operato dal Co-

nntne nella strada in cui si trovi l'immobile da spropriarsi,

non induce incertezza sull'identità dell'immobile mede-

simo; e perciò non potrebbe dirsi nulla la sentenza che

avesse richiamati i numeri antichi risultanti dal certificato

catastale (2).

Quando poi siano posti in vendita diritti immobiliari,

oltre la descrizione dei beni soggetti a questi diritti, la

sentenza deve contenere la menzione del nome e cognome

dei possessori o proprietari dei beni tnedesimi, @ la natura,

la quantità e il tuodo della prestazione del canone (art. 666,

n.10, capov. 2°).

224. b) La sentenza, in secondo luogo, deve contenere

le condizioni della vendita proposte nell'atto di citazione,

… Conf. App. Torino, 29 ottobre 1867, Max:-atti.; c. Schwar-

zernbaclt (Giuriolo-., 'I'oriiio, 1868, 77); App. Venezia, 3 set-

tembre 1880, Fi'iiadri c. I"itia(lt‘l (G =:. leg., 188l, 253);

7scttetnbrc18tifl, Michieli c. Bonati (Legge, 1383, 1, 604).

@)_Cottf. App. Boma, 30 dicembre 1890, Filippini e. banca

Tiberina (Temi (letti., X, 476).

_(3) Conf. Cass. Torino, 8 aprile 1889, Cervia e. Brt/]a (Gitt—

ml”'-. Torino, XXVI, 317) ; 21 febbraio 1891, Rocco i:. Bri/biano

(It/.., xxxt, 628); App. Casale, 13 aprile 1388, Corois c. liti/]a

(Glltl'ispr. Cas., VIII, 209).

 

 

alle quali il tribunale può fare quelle variazietti ed aggiunto

che creda opportune (art. 666. n° 2°).

Il creditore istante è un interessato, e come tale può

forse espritnere nell'atto di citazione delle condizioni di

vendita, le quali, se soddisfano l'interesse proprio, possono

riuscire pregiudizievoli agli altri creditori. Possono talvolta

esservi dei particolari conosciuti dopo, che inducono lo

stesso creditore istante di proporre aggiunzioni o modifica-

ziotti alle condizioni da lui dosigttate, e possono pure venire

indicati dal debitore, come, ad esempio, le circostanze ri-

gnardanti il diritto di proprietà, le condizioni e i diritti

accessori che vi sono annessi. Ora, non altrimenti si può

ottenere lo stabilimento di condizioni di vemlita che corri-

spondano al vero stato del diritto di proprietà, e che,

conciliando l'interesse del creditore instante, del debitore e

degli altri creditori, siano effettivamente legali e di tale

intlelc da assicurare l'aggiudicazione e far concorrere gli

otierenti, se non col potere dato al tribunale di fare le

modificazioni e aggiunte che creda opportutte, sia sulla

istanza di parte, sia d'ufficio. In tal inode si ha la più

salda garantia tanto pei creditori, che pel debitore.

Cosi, il tribunale apprezzerà l'utilità della distribuzione

in lotti degli stabili da subastare proposta dal creditore

istante (3): e giustamente la respingerebbe, quando dalla

relazione del perito giudiziale risultasse esser preferibile la

vemlita in un lotto unico (4). Potrà tuodificare, come cett-

traria al buon esito della gara, la condizione che il delibe—

ratario debba depositare l'intero prezzo entro dieci giorni

dalla delibera, e l'altra che pone a carico del tuedesinto

tutte le spese del giudizio (5).

Non può dirsi pertanto che si variercbbero le condizioni

di vendita quando nella sentenza si supplisse all'emissione

di qualche numero di mappa catastale che si trovi espresso e

nel precetto trascritto o nella perizia ed ai quali il bando si

riferisca (6). -

Delle condizioni di vendita poi fa parte la indicazione

dell'ofierta di prezzo secondo il suo estimo erariale; e come

le une, cosi l'altra debbono desumersi esclusivamente dalla

sentenza che atttorizza la vendita non da atti precedenti o

susseguenti la stessa (7).

Infine, dopo che la sentenza autorizzante la vendita e

passata in cosa giudicata non si può più dedurre, neppure

dalla parte che fu contumace, che altrimenti dovessero i

lotti essere formati e altrimenti regolate le condizioni della

vendita; imperocchè trattandosi di diritti a sperimentarein

un dato stadio di giudizio, era allora il tempo di ottenere

le cennate modificazioni (8).

225. e) III terzo luogo la sentenza deve ritnettere le parti

davanti il presidente perchè stabilisca l'udienza in cui deve

farsi l'ittcattto, entro un termine non minore di giorni qua-

ranta e non maggiore di novanta dalla data dell'ordinanza

relativa (art. 666, un 3°).

(4) Conf. App. ,Genova, 15 biglie 1890, Grondona c. I’a-

troue (Temi Gen., II, 657).

(5) Conf. App. Venezia, 24 maggio 1884, Piazzoni c. Or—

galis (Temi Ven., IX, 359).

(ti) Conf. Cass. 'I'oritio, 12 Ittgliu 1886, Prati c. Men/atti

(Giuria/Jr., Torino, XXIII, 583).

('l) Conf. App. Modena, 20 agosto 1883, Saclti c. Cantelli

(Hiv. leg., VII, 269).

(8) ('.ottl'. App. Napoli, 27 gennaio 1871, Parisi c. lh: I'illLîti

(Gazz. proc., 1871, 99); App. Casale, 9 febbraio 1884, Pila

c. Demanio (Giuria-pr. Cas., IV, 121).
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Lo scopo di tale rinvio al presidente è, che, udite le osser-

vazioni del creditore espropriante e del debitore sulla oppor-

tunità e convenienza di fissare per l'incanto un giorno

piuttosto che un altro, entro il tempo prefinito dalla legge,

stabilisca quello che ttel suo prudente discernimento crede

pit't proprio a conciliare tutti gli interessi. L'indole di questo

mamlato fa chiaro che le parti non possano divagare in

eccezioni riguardanti il merito e l'andamento del giudizio,

e che il presidente, nel disaccordo delle parti sull'oggetto

per il quale sono convocate, non trovi impedimento alla sua

deliberazione. Non si deve confondere il potere discrezionale

specialmente affidato in questo caso al presidente colle attri-

buzioni deferito a lui o al giudice delegato in materia d'in-

cidenti nei giudizi di cognizione a procedimento forma'le

dagli art. 181 e seguenti, poiché queste ultime disposizioni

riguardano materie che, nel disaccordo delle parti, spettano

essenzialmente al giudice di merito. Quindi, nel caso di cui

si discorre della fissazione dell'udienza dell'incanto, il pre-

sidente etttette il suo provvedimento malgrado il disaccordo

delle parti, ed il provvedimento stesso non e soggetto a

reclamo (1).

E se lo scopo che si è prefisso il legislatore nel rinvio

delle parti al presidente è quello testè rilevato, la vie-

lazione della sua disposizione porterebbe la nullità, che

d'altronde è comminata dall'articolo 707, quando il tri-

bunale arrogasse a sè la facoltà di stabilire nella sua sen-

tenza l'udienza dell'incanto, o qttande il presidente fissasse

l'udienza sul semplice ricorso del creditore instante, senza

contraddittorio e citazione del debitore (2). E stato pur

giudicato che non sia necessaria la citazione del debitore (3);

e d'altra parte è stato deciso che la citazione al debitore

possa farsi per biglietto, non opponendovisi alcuna dispo-

sizione di legge (4). Ma la prima massima è contraria non

solo alla lettera, sibbene anche allo spirito della legge, pre-

spettate di sopra; e la seconda e distrutta dalla stessa

ragione ittvocata, perchè appunto per l'inesistenza di dispe-

sizione speciale, bisogna applicare la regola generale.

Non è però nulla la sentenza per ciò solo che non contenga

l'indicazione del termine entro il quale debba farsi l'incanto,

perchè non e requisito essenziale della medesima (5).

l’ut‘i intanto dubitarsi se la citazione al debitore debba

notificarsì a lui personalmente. A tal uopo bisogna ricor-

dare che si e in tema di procedimento sommario, e per la

disposizione dell'art. 392, per le parti non cspressantente

regolate, bisogna prendere norma dalle disposizioni che

regolano il procedimento formale. Ora, in tale procedi-

mento, per l'articolo 161, la costituzione di procuratore

produce l'elezione di domicilio presso il tncdesimo per

l'istruzione della causa, e per l'art. 385 le istanze che si

promuovono ttel corso del giudizio sono notificate al con-

tumace mediante affissione di copia dell'atto alla porta

esterna della sede dell'Autorità gittdiziaria. Dunque la

citazione anzidetta sarà notificata al procuratore del debi.

tere, se questi è comparso, ovvero per affissione alla peru.

esterna del tribunale sela sentenza che autorizza la vendita

sia stata pronunziata in contumacia del debito e.

E stato poi ritenuto che l'ordinanza del presidente deve

essere notificata al debitore, che sia stato contntnace, dal-

l'usciere destinato dal tribunale, nella sentenza che ordina

la vendita, e che l'omessa destinazione di tale uscicre non

può costituire che una semplice eccezione di nullità, il cui

rigetto non può dar luogo a reclamo in appello (6).

Quest'opinione però non e punto accettabile. La legge

non prescrive tale notificazione, e tanto meno poi ad opera

dell'ttsciere destinato dal tribunale. Se il procuratore del

debitore fu presente alla pubblicazione dell'ordinanza, non

occorre la notificazione della tnedesima giusta la disposi-

zione dell'art. 367, capoverso pritno. Se il debitore fa

contumace. la notificazione non occorre, perchè a lui va

notificato il bando (art. 668), il qtntle, tra l'altro, deve

indicare l'udienza assegnata per l'incanto e la data dell'or-

dinanza che la stabili (art. 667, 11° 7°) (7).

226. d) In quarto luogo la sentenza deve ordittarc al

cancelliere di formare il bamlo per la vendita (art. 666, n°3).

Sarebbe nulla la sentenza, se in essa mancasse tale

ordine (8).

227. e) In quinto luogo la sentenza deve dichiarare

aperto il giudizio di graduazione sul prezzo per cui saranno

venduti i beni, indicamle e nomittatnlo il giudice delegato

all'istruzione (articolo 666, n°4).

I due procedimenti di espropriazione e di graduazione

costituiscono un solo giudizio. Tale unità comincia con la

sentenza che autorizza la vendita e termina con quella che

omologa il verbale di collocazione dei creditori (art. 716).

Così è, che il bando degl'incanli deve notificarsì ai credi-

tori iscritti, per avvertirli della vendita e delle condizioni

di essa (articolo 668), e vale pure per citazione ai mede-

simi, allo scopo di presentare i loro documenti di colle-

cazione sull'accennato prezzo (art. 709).

228. [) Infine la sentenza deve ordinare ai creditori

iscritti di depositare nella cancelleria le loro donnnnle di

collocazione motivate, ed i documenti giustificativi nel ter-

ntitte di giorni trenta dalla ttotificaziotte del bando (arti-

colo 666, n° 5).

Posta l'unità dei due procedimenti di spropriazione edi

graduazione, e dichiarandosi con la sentenza l'apertura di

qttest'ultimo, è logica conseguenza il dovere essa cotttenere

ad un tetnpo l'ordine ai creditori iscritti di depositare in

cancelleria le domande di collocazione e i documenti giu-

stificativi. '

229. La sentenza che autorizza la vemlita @ notificata

al debitore a norma degli articoli 367 e 385 (articolo 6013.

ult. capov.), secomlo che questi sia regolarnmnte cottt-

parso, ovvero dicltiarate contumace.

 

(1) Conf. App. Bologna, 25 settembre 1870, Maitscrrisi

e. Banca Nazionale (Annali, IV, 2, 233). '

(2) Conf. itostro Comm., sull’art. 666, 5 V; Cuzzeri, Sull'ar-

ticolo 666; Mattirolo, VI, 144; Bicci, III, Il. 166; licmnrtas-

Zicltina, 11.438,11111I1111, nella Gazz. leg., 1831, 385; — Gass.

Torino, 22 febbraio 1867, Felixia c. Suppo (Giur., Torino,

1867, 287); 31 diccmbre1881, Bracco c. Blasetti (Gazz. leg.,

1882, 134); App. Bologna, 25 settembrc1870, cit. al n. 1.

(3) Cass. Roma, 29 marzo 1882, Corsetti c.. Corse/ti (Legge,

XXII, 2. 257); Cass. Napoli, 4 agosto 1883, Fiocco e. Rossi

(Legge, 1888, 2, 766).  
(4) C(Illf. App. Casale, 13 aprile tem, Prato e. notando/i

(Giitrispr. Cas., XI, 171).

(5) Conf. App. Genova, 5 dicembre 1891, Damiani c.. Mal-

(lorn0 (Temi Gen., IV, 140).

(6) Conf. Cesareo—Consolo, op. cit., II. 36; — Cass. 'Io-rino,

10 febbraio 1885, Durando c. De Gregorio (Foro It.. X. 'l. l'…)-

(7) Conf. Gass. Itama, 30 novembre 1896, Ant/ittà“ C- Cre-

dito fondiario Cagliari (Hiv. universale, 1896, fill/t)- . _

(H) Conf. Gass. Torino, 30 agosto 1867, Cattani e. B"ll"“’"

(Giuria/Jr., 'l'oriim, 1867, 629).
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Ben s'intende poi che, se nel giudizio vi siano stati

altri contraddittori, la sentenza va pure ad essi noti-

licata.

La sentenza medesima deve pure, per cura del creditore

instante, essere annotata in margine della trascrizionedel

precetto (art. 666, ult. capov.).

A tal uopo la sentenza non deve restare depositata nel-

l’ufficio ipotecario, ma deve restituirsi al creditore instante.

La trascrizione, che ha lo scopo di rendere pubbliche le

tradizioni e le mutazioni della proprietà di beni immobili e

di altri diritti riguardanti i medesimi, richiede il deposito

del titolo (art. 1938 codice civile).L'amwtazione della sen-

tenza, invcce, (: sostanzialmente e formalmente diversa,

perchè con essa si opera una semplice indicazione della

sentenza nella trascrizione già avvenuta del precetto, per

rendere avvertiti della sua esistenza tutti i creditori iscritti,

affinchè, essendo associati al pegno fin dall'epoca e ad opera

della trascrizione del precetto, possano vigilare ai propri

interessi, facendo così la domanda dicollocazione, come ogni

altro atto che crederanno conveniente a quell’oggetto. In

nessun punto il codice civile prescrive che i conservatori

delleipoteche debbano custodire in volumi le sentenze nel

caso di loro annotazione, come invece ha fatto, quando l'ha

voluto |)Ol'tllI0ll0 della trascrizione(art. 1 939) oper l'altro del-

l’annotazionedel cambiamento del domicilio eletto nell'iscri-

zione (art. 1995) (1). Così opinammo altrove (2), e tale

avviso è rimasto posteriormente cont'ermato (3).

230. L'inosservanza delle formali… stabilite dall'arti—

colo 666 porta la nullità della sentenza (art. 707), come

abbiamo già rilevato anteriormente nei singoli casi.

231. Pronnnziata la sentenza che autorizza la vendita e

dichiarato aperto il giudizio di graduazione, i crediti con

mora divengono esigibili secondo l'articolo 2090 del codice

civile (4).

232. Divenuta esecutiva la sentenza che ordina la ven-

dita, il creditore instante può proseguire gli atti della spro-

priazione, senza che la vendita sia sospesa da qualunque

sentenza pronunciata dal tribunale sopra qualunque inci-

dente sorto durante il giudizio di esecuzione (5). Lo stesso

diritto compete anche al creditore surrogato, il quale però

deve proseguire la procedura prendendo le mosse dall'ul—

limo atto in essa gift intervenuto, e quindi non può pro-

muovere alcuna innovazione e tanto meno condizioni di

rendita diverse da quelle già stabilito con la sentenza dive-

nuta esecutiva (6).

Quando però il creditore istante non stimi opportuno di

sospendere l'esecuzione durante il giudizio ineidentale,egli

subirà le conseguenze delle sentenze definitive pronun-

rialencl giudizio medesimo ed aventi influenza sull'ese-

cuzione medesima (7).

5 6. "al bando di vendita.

233. Scopo del bando di vendita. — 234. Da chi è fatto, sua

stampa e indicazioni che deve contenere. — 235. a) indi-

cazione del domicilio o della residenza delle parti e del

procuratore del creditore instante. —— 236. b) Indicazione della

data del precetto e della sua trascrizione. —— 237. e) Indi-

cazione della data della sentenza che autorizza la vendita,

della sua notificazione e della sua annotazione in margine

alla trascrizione del precetto. — 238. Il) Descrizione 0 indi-

cazione dei beni da vendersi. — 239. e) Indicazione dei-

l‘importare del tributo erariale. — 240. f) Indicazione

dell'offerta di prezzo e del valore risultante dalla perizia, e

delle condizioni della vendita. — 241. g) Indicazione dei-

l‘udienza dell‘incanto e dell‘ordinanza che la stabili. —

242. IL) Indicazione della somma da depositarsi tlall‘oflèrente

perle spese. —— 243. i) Ordine ai creditori iscritti di depo-

sitare in cancelleria le loro domande di collocazione coi docu-

menti giustificativi, e indicazione del giudice commesso per

la graduazione. — 244. Le indicazioni prescritte debbono

osservarsi a pena di nullità. —- 245. Notificazione del bando

al debitore e ai creditori iscritti. — 246. Notificazione ai

creditori del precedente proprietario e del terzo possessore.

— 247. Notificazione al cessionario del credito, al surrogato

e al creditore pignoratizio. — 248. Se la notificazione debba

farsi ai creditori aventi una ipoteca legale non iscritta. —

249. Luogo in cui deve eseguirsi la notificazione. -—

250. Luogo in cui deve eseguirsi la notificazione nel caso in

cui nn creditore abbia più iscrizioni con domicili diversi o

con un solo domicilio, o più creditori abbiano la stessa iscri-

zione. — 251. Effetto della mancata notificazione al eredi-

tore iscritto. — 252. Se il debitore e un creditore iscritto

possa eccepire la nullità derivante dal difetto di notificazione

del bamlo ad altro creditore. — 253. Se la notificazione ai

creditori iscritti possa farsi al domicilio reale, alla residenza

efiettiva o alla dimora. — 254. Luogo in cui deve farsi la

notificazione in caso di morte del creditore iscritto. —

255. Se al creditore iscritto abitante all‘estero debba notifi-

uirsi il bamlo ai termini degli art. 140 e 141 del codice di

procedura. — 256. Divieto al creditore, dopo la notifica-

zione del bando, di rinunziare all‘ipoteca sopra uno dein lill-

,Inobili o di astenersi d’intervenire nel giudizio di graduazione.

— 257. Pubblicazione e affissione del bando. — 258. in-

serzione per estratto nel foglio degli annunzi giudiziari, e

riparazione degli errori in essa incorsi. — 259. Deposito di

un esemplare del bando. —— 260. la qual modo si fa risul-

tare delle notificazioni, pubblicazioni, affissioni, inserzioni e

deposito del bamlo. — 261. Chi deve autenticare le copie

del bamlo. — 262. Facoltà del tribunale di ordinare altre

pubblicazioni, allissioni e inserzioni del bando. — 263. Rin—

novazione di esse in caso di ritardo dell‘incanto per qualche

incidente, e di suo rinvio ad altra udienza. — 264. Nell‘ac—

cennato caso non e luogo a rinnovare la notificazione del

bando al debitore e ai creditori iscritti.

233. Una volta ordinata dal tribunale, la vendita (: neces-

sario che la medesima abbia la maggiore pubblicità, non

solo nell'interesse del debitore e dei creditori iscritti, onde

trarre all'incanto il maggior numero di oblatori, e così ot—

tenersi un prezzo più elevato, ma anche nell'interesse dei

terzi aventidiritti sull'immobile, onde tutelare i loro inte-

ressi. A tale scopo & prescritto il bando, il quale reca ap-

punto a notizia del pubblico il fatto della vendita con le re-

 

… Conf. Nota del Ministero di grazia e giustizia, 10 novembre

1871, n. 16945, diretta al Ministero delle finanze.

(2) Comm., sull'art. 666, @ VIII.

(3) Conf. Cuzzeri, Sull'arl. 666; l\lattirolo, VI, n. 145; Ce-

sareo—Consolo, op. cit., n. 38; — Cass. llama, 21 aprile 1890,

Cruzsenzatorc delle ipoteche di Perugia e. Celestini e Dragoni

("'oro lt., xv, 1, 1163); App. Perugia, 1° luglio 1889, stesso parti

nella stessa causa (Id., XIV, 1. 880).

”0 — DIGF.$TO ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1-.

 (4) Conf. App. Torino, 1° agosto 1868,,F0rncris c. Vallauri

(Annali, III, II, 54).

(5) Conf. App. Venezia, 3 litglio I884, Bevilacqua La Masa

c. Camerini-Bevilacqua (Temi Ven., ix, 368).

(6) Conf. Gass. Torino, 21 febbraio 189l, Corbaccio e. Salvi

(Giarispz'., 'l'orinu, XXVIII, 412).

(7) Conf. App. Venezia, sent. cit. a nota 5.
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lative condizioni, e perciò costituisce l'unico fondamento

della spropriazione (1).

234. Il bando, come fu gift avvertito, si forma dal can-

celliere; ed è valido se ciò avvenga nei tre giorni dall'ordi-

nanza ehe abbia fissato quello della vendita (2). Esso deve

essere stampato sotto pena di nullità (articoli 667 e 707);

e la ragione di ciò è, che, se fosse manoscritto, potrebbe

talvolta, per cattiva scrittura,essere illeggibile e non ri-

chiamerebbe l'attenzione del pubblico, contrariamente allo

scopo della legge.

Non bisogna però spingere il rigore fino al punto di

ritener nullo il bando, sol perchè in esso abbia avuto luogo,

con iscritto a mano, la correzione di qualche errore; impe-

rocchè, in tal caso, non vien meno lo scopo propostosi dal

legislatore nel disporre la stampa del bando (3).

Esso deve contenere sotto pena di nullità (articolo 707)

i requisiti dalla legge prescritti e che qui di seguito veniamo

a rilevare,

235. a) Il bando, innanzi tutto, deve indicare il nome,

cognome, il domicilio o la residenza del debitore, del cre-

ditore e del procuratore di quest'ultimo (articolo 667,

m 1).

Il domicilio del creditore, da indicarsi, può essere anche

quello elettivo (4).

La residenza poi del suo procuratore e implicitamente

indicata, quando nel bando si fa menzione del tribunale

innanzi a cui ha luogo la vendita, perchè la residenza del

procuratore, giusta l'articolo 37 della legge 8 giugno 1874

sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore,

è di pien diritto nel luogo dove esercita le sue funzioni, e

quindi nella città ove siede il tribunale innanzi a cui ha

luogo l'incanto (5).

236. b) Il bando deve pure indicare la data del precetto

notificato al debitore, e della trascrizione di esso nell'ufficio

delle ipoteche (art. 667, n° 2°). Cotesta formalità tende evi-

dentemente a rendere consapevoli e sicuri coloro, che in-

tendano concorrere all'asta, che la spropriazione e stata

preceduta da quell'atto, indispensabile alla validità della

medesima.

237. e) Bisogna indicare nel bando la data della sentenza

che autorizza la vemlita, quella della notificazione di essa,

e quella dell'annotazione della stessa sentenza fatta in

margine della trascrizione del precetto (art. 667, n° 3°).

Queste menzioni di date sono necessarie per prevenire

qualunque equivoco per la sicurezza della legittima spro-

priazione dei beni subastati.

238. d) Occorre che il bando contenga la descrizione e

l'indicazione dei beni immobili posti in vendita, con leloro

qualità e confini, e possibilmente con l'indicazione delle

servitù e degli altri pesi inerenti (articoli 666, no 1°, e

667, n° 4°).

Ciò è richiesto per prevenire tutti gli equivoci da parte

degli ofierenti, dell'aggiudicatario e del tribunale sui beni

esposti in vendita; per mettere i proprietari limitrofi nel

grado di verificare se in quella descrizione si trovasse por-

zione della loro proprietà; e per dare agli altri interessati

il mezzo di assicurarsi, se l'immobile da vendersi sia real-

mente quello gravato del tale o tal altro peso reale in loro

favore.

Quando poi nel bando, oltrei numeri di mappa ed i con-

fini, siano state aggiunte altre specifiche indicazioni, anche

di queste deve tenersi il debito conto per determinare la

identità del fondo venduto (6).

Ne è necessario enumerare i suoi accessori, gli immobili

per destinazione, dei quali si e detto innanzi (v. n. 20). Il

bando deve contenere possibilmente l'indicazione delle ser-

vitù e degli altri pesi inerenti; ma non e prescritto egual-

mente, che debba indicare gli accennati immobili. La ven-

dita del fomlo comprende anche quella degli accessori

(articolo 1471 codice civile). L'ipoteca si estende anche ad

essi e a tutte le accessioni (articoli 1966 e 1967 codice ci-

vile), senza che ne sia richiesta la descrizione nell'atto

costitutivo della medesima (articoli 1979 e 1982 codice

civile). Essi sono pertinenza del fondo, sunt pars /imdi,

perchè ne sono dotazione necessaria. La vendita dell'uno

compremle anche gli altri senza bisogno di enunciarli am-

n‘1enoclniessi non siano indicati nel bando come un'entità

distinta, con un valore proprio (7).

Come pure non e a dirsi nullo il bando, sela descrizione

ed indicazione degl'immobili non sia fatta secondo l'ordine

medesimo stabilito nella sentenza del tribunale che ordina

la vendita, perchè. la legge non dispone che tal parte

della sentenza medesima debba essere letteralmente tra-

scritta nel bando. '

E palese però che l'omissione dell'indicazione delle ser-

vitù e degli altri pesi inerenti agl'immobili, non porterebbe

la nullità del bamlo, perchè la legge richiede tale formalità

per quanto il suo adempimento sia possibile (8).

La clausola però, che si apponga, che l'mnnobile si

venda con tutte le servitù e pesi ad esso afficienti, non

comprenderebbeanchel'enfiteusi da cui l'innnobilestesso sia

affetto; quindi se fosse venduto come libero, il deliberatario

avrebbe diritto di ritenere dal prezzo il capitale del canone

enfiteutico da pagare al domino diretto o trattenerlo presso

di sè qualora l'enfiteusi venisse continuata (9). .

239. e) Occorre indicare nel bando l'importare del tu-

buto diretto verso lo Stato, se si tratti di beni soggetti a

tributo (art. 667, n° 5°).
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'l'ale indicazione e prescritta sotto pena di nullità (arti-

colo 707); e ciò anche quando l'incanto e aperto sul prezzo

di perizia, e l'indicazione stessa non risulti nè dalla cita-

zione, nt': dalla sentenza che autorizza la vendita, perchè la

legge non fa alcuna distinzione tra l'incanto che si apre

sul multiplo del tributo catastale e quello sul prezzo di

stima (1).

Alla mancanza (l'indicazione del trilmto non supplirebbe

la dichiarazione fatta nel bando dal cancelliere, che il

prezzo ofierto dall'instante corrisponda al multiplo del tri—

buto; imperoccltt': tale dichiarazione può essere l'effetto d'un

calcolo erroneo, e la parte non può essere tenuta ad accet-

tarla come cosa incontestabile, ma ha diritto a riconoscere

tosto, se essa sia esatta. Che, se, a senso dell'art. 665, al

debitore siasi, nell'atto di citazione, offerta comunicazione

del certificato comprovante l'ammontare del tributo, ciò

costituisce una formalità ben distinta da quella voluta dal-

l'art. 667, n° 5, cioè tlall'imlicazionedel tributo nel bando;

per guisa che l'osservanza di quella non esclmle l'osser-

vanza di questa, ed anzi quella non è, come questa, pre-

scritta a pena di nullità (2).

L’errore poi di calcolo in cui sia incorso il creditore nel

multiplo del tributo, non produce nullità del bando, po-

tendo ripararsi, nel modo e nel termine di cui all'arti-

colo 698 (3).

L'aggiudicatario, infine. non avrebbe diritto a compenso,

se la fondiaria indicata nel bando al momento dell'aggiudi-

cazione subisse un aumento (4).

240. [) Nel bando deve indicarsi l’offerta del prezzo, e

il valore risultante dalla perizia, e tutte le condizioni della

vendita (art. 667, no 6).

L'offerta di prezzo deve indicarsi qual'è stata ritenuta ed

ammessa dal tribunale.

Lo stesso deve dirsi delle condizioni della vendita, perchè

la sentenza, come può riprodurre quelle enunciate nell'atto

di citazione, così può anche modificarle; quindi quelle da

enunciarsi nel bando debbono essere conformi alla sentenza

pronunciata dal tribunale. Esse soltanto fanno stato fra le

parti e verso i terzi. Il bando, infatti, tien luogo dell'of—

ferta dell'immobile che si espone in vendita, e perciò deve

contenere le condizioni, onde viene determinata la vendita

medesima con la sentenza che l'ordina: senza di che man-

cherebbe ttno degli estremi principali del contratto, nè il

deliberatario si accinge altrimenti all'acquisto, se non

perché informato di vendersi l'immobile, quando i terzi

furono invitati dal bando a riscontrarne la convenienza.

E stato poi deciso, che nelle vendite fatte in seguito di

perizia, questa non si deve ritenere come parte integrale

delbando in modo da costituire, come questo, la legge

tlc]l'aggiudicazione; giacché il bando e il solo doemnento

che deve esser riferito nella sentenza di aggiudicazione,

salvo che questo venga richiamato espressamente dal bando

e posto come un'ulteriore condizione della vendita (5).

Però, quando il bando trascrive alla lettera la indica—

zione dei vari lotti fatti dal perito, deve la perizia e la sua

più ampia descrizione dei lotti servir di norma per risol-

vere le controversie che sorgessero sull'estensione dei vari

lotti, quantunque la perizia stessa, menzionata nella sen-

tenza che autorizza la vendita, non sia più menzionata né

nel bando, ne nella sentenza di deliberamento (6).

Esponendosi poi nel bando il prezzo in base al tributo

col patto della detrazione del capitale relativo, esso va rife-

rito al tributo erariale, non alle sovraimposle comunali e

provinciali, le quali, come già dicemmo, non fan parte

del tributo medesimo (7).

La mancanza, infine, dell'indicazione nel bando di un

numero catastale, quando il prezzo è fissato sopra tutti

i cespiti a vendere, non importa alcuna nntlità(8).

, 241. 9) Si deve nel bando indicare l'udienza assegnata

per l'incanto, e la data dell'ordinanza che la stabili (ar-

ticolo 667, n. 7).

Ciò è indispensabile, perchè, senno dei principali fini da

raggiungersi nell'interesse del debitore, dei creditori edei

terzi è la pubblicità, per assicurare il maggiore concorso

possibile di offerenti, quando nel bando mancasse l'indica-

zione dell'udienza assegnata per l'incanto,e la data dell'or-

dinanza che la stabili, qual elemento di autenticità,si falli-

rebbe all‘importantissimo scopo della legge, ottenendosi

invece la concorrenza di pochi ollerenti, e forse anche la

mancanza assoluta dei medesimi. Quindi non potrebbe sfug-

girsi alla nullità del bando (art. 707).

La stessa conseguenza si avrebbe, se il giorno della

udienza fosse erroneamente indicato. Nè ad evitare la nul-

lità potrebbe giovare l'esatta riproduzione del giorno della

udienza nelle inserzioni dei giornali (art. 668), perchè il

bando e le inserzioni sono due pubblicità autonome e di-

verse, si rivolgono fino ad un certo punto ad un pubblico

diverso, e ad ogni modo la loro conformità può soltanto

allontanare l'incertezza in chi legge il bando affisso e quello

inserito nei giornali (9).

L'indicazione del giorno può anche farsi mediante l'uso

del numero progressivo dell'udienza, ad es. dicendosi la

seconda udienza del mese di gennaio. A questo effetto però

non può essere computata nel numero delle udienze quella

destinata per l'assemblea generale con cui s'inaugura l'anno

giuridico (10).

242. h)_Nelbando deveindicarsi la somma da depositarsi

per le spese da chi voglia offrire all'incanto (art. 667, n° 8).

Questa formalità tiene anche allo scopo di assicurare la

concorrenza degli oblatori all'incanto. ] terzi sanno che,
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per legge, concorrendo all'incanto,souo tenuti a depositare

in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle

spese dell'incanto medesimo (art. 672); ma ignorano la

somma che a tale scopo debbono depositare. Quindi, enun-

ciamlosi nel bando, essa rimuove qualunque incertezza, e

si evita per tal modo la possibile esclusione dall'incanto di

coloro che per avventura non venissero preparati al previo

deposito nella cancelleria.

243. 1") Il bando, infine, deve indicare l'ordine ai credi-

tori iscritti di depositare nella cancelleria le loro domande

di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel ter-

mine di giorni trenta dalla notificazione loro fatta del

bando; nonchè il giudice commesso per la graduazione (ar-

ticolo 667, n° 9).

244. Tutte le formalità prescritte dall'art. 667, per la

formazione del bando, debbono osservarsi sotto pena di nirl-

lità, per disposizione dell'art. 707, ciò che di sopra, nei

singoli casi, è stato avvertito.

245. Il bando, trenta giorni prima di quello fissato per

l’incanto, dev'essere notificato al debitore e ai creditori

iscritti (art. 668). Tale notificazione mira ad avvisare

della subastazioue le persone direttamente interessate; e

quanto ai creditori mira pure. da un lato, a far loro pro-

durre i titoli, onde procedersi alla graduazione e vegliare alla

vendita dello stabile loro ipotecato, e dall’altro, a far procu—

rare compratori, se non intendono divenirli essi medesimi.

Di qui deriva che, se la vendita non avesse luogo per

mancanza di oblatori e l'istanza sia abbandonata e indi ri-

presa, devesi ai creditori stessi notificare il nuovo bando

sotto pena di nullità della vendita, giusta l'art. 707 (1).

246. La notificazione del bando deve farsi non solo ai

creditori iscritti del debitore principale, ma anche a quelli

del precedente proprietario e del terzo possessore; impe-

rocchè l'interesse e uguale in tutti i creditori iscritti sul

fondo, per la garanzia dei rispettivi diritti, sia di fronte

alla procedura di spropriazione, sia di fronte a quella

di graduazione il cui scopo sta appunto nel liberare

il fondo dalle ipoteche (art. 716, 728, 721), e perciò la

legge, senza distinzione, vi chiama a concorrere tuttii cre—

ditori iscritti (art. 666, n° 5). E non indarno l'art. 2067

del codice civile fissa la responsabilità dei conservatori

delle ipoteche, per le emissioni delle iscrizioni edelle rela-

tive annotazioni nei certificati che siano loro richiesti (2).

247. Tale notificazione deve farsi pure al cessionario del

credito, alla persona surrogata e al creditore che ha in

pegno il credito iscritto, se, a norma dell'art. 1994 del co-

dice civile, la cessione, la surrogazione e il pegno siano

stati annotati in margine o in calce dell'iscrizione presa dal

rispettivo autore. In difetto di annotazione, bene il credi-

tore istante fa eseguire la notificazione del bando a colui in

favore del quale trovasi iscritta l'ipoteca.

È stato poi deciso, che se il trapasso del credito ipole.

carlo sia avvenuto in forza di legge, la notificazione del

bando non dev'esser fatta al creditore iscritto, quale figura

nei registri ipotecari, ma il suo successore; quindi, se il

credito sia costituito da un censo dovuto ad un ente eccle-

siastico soppresso, sebbene l'ipoteca sia tuttora iscritta in

favore dell'ente ecclesiastico e senza annotazionealcuna, il

bando dev'essere notificato al nuovo ente che gli e sue-

ceduto (3).

248. Nella dottrina francese si è disputato se la noti—

ficazione debba farsi ai creditori che hanno un'ipoteca

legale, ma non iscritta. Da un lato, si è ritenuto l'afferma-

tiva, se le persone siano conosciute (4). D'altra parte, si e

ritenuta la negativa, perchè la notificazione deve farsi al

domicilio eletto nelle iscrizioni (5).

Questa opinione è preferibile perché legale. L'ipoteca,

sia convenzionale, legale o giudiziale, non ha etfettose non

è resa pubblica (art. 1065 cod. civ.): l'ipoteca legale, nel-

l'iscriversi, deve pure contenere l'elezione di domicilio

(198'l e seg.). Quando, dunque, essa non ha ricevuta tale

formalità, e mancando perciò l'elezione di domicilio, nel

quale deve notificarsì il bando, vien meno l'obbligo nel cre-

ditore istante di eseguire alcuna notificazione del bando. A

nulla vale la conoscenza particolare, che questi possa avere

dei creditori aventi un'ipoteca legale, ma non iscritta, come

a nulla vale la conoscenza di un creditore convenzionale,

senza che a suo favore esista ipoteca iscritta.

249. Il bando e notificato al debitore nella forma stabi-

lita per la notificazione della sentenza che autorizza la ven-

dita (art. 668). Quindi, se egli sia stato presente nel giu-

dizio, la notificazione è fatta a norma dell'art. 367, e

sarebbe nulla, se fosse fatta al procuratore, come domici-

liatario legale del debitore, quando questa qualità sia esclusa

dagli atti del giudizio (6). Se poi sia stato contumace, la

notificazione è fatta a norma dell'art. 385, penultimo ca-

poverso, cioè personalmente al contumace da un usciere a

ciò destinato dal tribunale, sotto pena di nullità. Sul pro-

posito si è deciso, che la notificazione al debitore contu-

mace deve farsi dallo stesso usciere stato delegato per non-

licargli la sentenza che autorizza la vendita (7).

Ma questa opinione non è punto accettabile. L'art. 385

dice, che la notificazione deve farsi al contumace da un

usciere destinato dall'Autorità che ha prounnziata la seu-I

tenza, e soggiunge, o che sarà all'uopo richiesta. Quindi

bisogna ritenere che la notificazione non deve, ma può farsr

dal cennato usciere, ovvero da un altro che sia destinato

dal tribunale sulla richiesta del creditore spropriante (8)-

Ai creditori iscritti il bando è notificato al domicilio da

essi eletto nelle iscrizioni prese sino a tutto il giorno In

cui fu annotata in margine della trascrizione del precetto,

la sentenza che autorizza la vendita, e, in difetto dell'ele-
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zione di domicilio, nell'ufiizio delle ipoteche in cui ciascun

creditore si trova iscritto (art. 668).

Trattandosi di donna maritala, il bando, sotto pena di

nullità, deve essere notificato non solo alla moglie credi-

trice, ma anche al di lei marito; e ciò ancorchè una copia

ne fosse già a questo stata notificata nella qualitàdi debitore

espropriando. In mancanza di tale regolare notificazione.

la moglie, che non abbia proposto nella subastazione pro-

mossa contro il marito il di lei credito dotate ipotecario, ha

diritto di proporre la domanda di collocazione nella nuova

subasta contro il precedente deliberatario, sempre quando

l'ipoteca non sia stata ancora annullata (1).

.Siccome la legge parla di creditori iscritti, senza distin-

zione, e perciò si e detto innanzi che la notificazione del

bando deve anche farsi, tanto ai creditori del precedente

proprietario e del terzo possessore, quanto al cessionario,

alla persona surrogato e al creditore che ha in pegno il

credito iscritto; cosi la notificazione medesima deve farsi

loro nel domicilio eletto.

250. Se un creditore abbia più iscrizioni con domicili

diversi, la notificazione del bando deve farsi a tutti i domi-

cili eletti (art. 668).

Di qui la conseguenza che, se il creditore avesse l'iden-

[ico domicilio in tutte le iscrizioni, basterebbe una sola

notificazione (2).

Quando poi una sola iscrizione riguardasse più creditori,

la notificazione del bando dovrebbe farsi in tante copie,

quanti sono i creditori, perchè tutti sono creditori iscritti (3).

251. La mancanza poi di notificazione del bando ad un

creditore iscritto non produrrebbe la nullità assoluta di

tutti gli atti posteriori; ma, in tal caso, non essendo egli

vincolato dal giudizio di spropriazione, avvenuto senza il

suo contraddittorio, avrebbe diritto a sperimentare, così

l'azione personale contro il debitore, come l'ipotecaria contro

l'aggiudicatario (4). La notificazione, infatti, èeseguita nel

particolare interesse dei creditori; quindi la nullità ha un

carattere soltanto relativo, non già assoluto e d'ordine pub-

blico, rendendo inefficace l'aggiudicazione rispetto al cre-

ditore cui il bando non è stato notificato.

Da ciò viene pure la conseguenza, che il creditore, come

conserva l'azione personale contro il debitore e l'ipotecaria

contro l'aggiudicatario. cosi ha diritto, finchè la sentenza

di omologazione non sia stata eseguita, di fare ad essa oppo-

sizione, per ottenere di venire graduato. Ed ore, per l'in-

contestata priorità della propria iscrizione, egli possa per

tal modo venire pienamente soddisfatto del suo credito, lo

si deve ritenere carente di azione, perchè privo d'interesse,

a proporre la nullità del giudizio di spropriazione per la

mancata notifica del bando (5).

E dall'essere la nullità d'interesse privato deriva, inoltre,

che essa è sanabile con la volontaria comparizione del cre-

ditore prima della vendita (6).

252. Si è disputato in Francia se la nullità, per tttatt-

cata e irregolare notificazione del bando ad uno dei credi-

tori, possa dedursi dal debitore oda altro creditore iscritto;

ma le opinioni sono state discordi.

Per il codice patrio e guida sicura la disposizione dell’ar-

ticolo 695, che concede al debitore e ad ogni altro inte—

ressato, il diritto di eccepire la nullità degli atti del giudizio

di spropriazione. In base di essa sta l'interesse a proporla,

e tale interesse e principio fondamentale, cosi dell'azione,

come dell'eccezione (art. 36). Ora, non può dubitarsi, che

il debitore ha interesse a fare annullare la spropriazione

rivolta contro di lui, e nella specie, come disopra è stato

rilevato, egli resterebbe sempre sottoposto all'azione per-

sonale del creditore, cui il bando non fa notificato. Dunque

egli può eccepire la nullità derivante dal difetto di notifi-

cazione del bando.

Quanto agli altri creditori bisogna ricercare, se il cre-

ditore, che eccepisca la nullità, abbia, ono, interesse a

proporla, cioè, se il difetto di notificazione leda, o no, i

suoi interessi. Nel caso affermativo, egli può certamente

dedurla.

253. Di fronte all'art. 707, che dispone doversi osser-

vare sotto pena di nullità le formalità stabilito dall'art. 668,

può sembrare che sia nulla la notificazione del bando fatta

al domicilio reale, alla residenza effettiva o alla dimora.

Non è mancata in tal senso qualche decisione, osservan-

dosi, che non può confondersi il domicilio ordinario col—

l‘ipotecario. Se nel primo, che sta nelle ragioni del diritto

singolare, si può contendere intorno agli effetti della noti-

ficazione fatta nel domicilio reale, invece dell’eletto, non e

consentito nel secondo, che sta nelle relazioni del diritto

collettivo dei creditori, rispetto all’ipoteca messa in azione

per la spropriazione del comune debitore, la notificazione

altrimenti fatta è nulla per disposizione dell'art. 707 (7).

Ma in fondo non è così, perchè la notificazione al domi-

cilio eletto nell'iscrizione ipotecaria e un favore accordato

al creditore istante, non ai creditori iscritti. Bisogna di—

stinguere la notificazione del bando per sè stessa, come

atto da {orsi, dal suo eseguirnento al domicilio eletto nelle

iscrizioni. La prima, come fu già avvertito di sopra, inte-

ressa i creditori iscritti, perchè è appunto con essa che

vengono in cognizione della procedura di spropriazione, e

possono di conseguenza o divenir compratori, o procurare

offerenti, e presentare in ogni modo i loro titoli per es-

sere collocati nella graduazione. Servendo, dunque, la no-

tificazione a tutelare i diritti dei creditori iscritti, è palese

che l'omissione della medesima condurrebbe alla nullità,

siccome dispone l'art. 707. Ma il farsi la notificazione al

domicilio eletto nelle iscrizioni, non interessa i creditori

iscritti, sibbene l'istante, ciò ricavandosi esplicitamente

dall'art. 1987, n° 2, del codice civile in relazione al quale

sta il disposto dell'art. 668 di quello di procedura. Infatti,
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(Foro It., IV, 1, 886).
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dispone il primo di essi che le note delle iscrizioni ipote-

carie, da presentare all'ufficio delle ipoteche, debbono con-

tenere il domicilio che sarà eletto per parte del creditore

nella giurisdizione del tribunale da cui dipende il detto

ufficio. Ora, chi non vede che tale disposizione e impera-

tiva a riguardo del creditore, il quale è obbligato di eleg-

gere il domicilio nell'indicata giurisdizione? Chi non vede

che non è un favore stabilito per lui, perchè il favore si

concede, non s'impone, ma per coloro, che possono aver

bisogno di fargli notificazione di atti? E non si desume più

specialmente che il favore e verso il creditore spropriante

allo scopo di facilitarin le notificazioni, che è obbligato di

fare, e cosi rendere anche più spedita e meno costosa la

procedura di spropriazione?

Se dunque l’elezione di domicilio, cui è obbligato il crc-

ditoreiscritto‘, è un favore a riguardo dell'instantc, l'art. 668

del codice di procedura non fa che esplicarlo nel disporre

che la notificazione del bando è fatta in quel domicilio, ed

in difetto nell'ufficio delle ipoteche. E se la cennata notifi—

cazione al domicilio eletto è un favore per l'inslaute, da

potersi da lui rinunziare come ogni altra agevolezza, @ evi—

dente che l'art. 707 non intende riferirsi alla forma della

notificazione, ma all'atto. per sè stesso, come obbligo da

compiersi. L'unica conseguenza che può derivare dalla ri—

nunzia dell’instantc al beneficio che la legge gli accorda, (:

la rifusione al debitore delle maggiori spese a cui da luogo

la notificazione al domicilio reale, alla residenza effettiva e

alla dimora. Laonde il creditore instante può ivi fare la no-

tificazione tanto nel caso in cui esista l'elezione di domi-

cilio nell'iscrizione ipotecaria, quanto nell'altro dell'inesi-

stenza di tale iscrizione e preferisca di non avvalersi della

notificazione consentitain nell'uffizio delle ipoteche (1).

254. In caso di morte del creditore iscritto, se gli eredi

hanno rinnovata l’elezione di domicilio, la notificazione del

bando deve farsi al domicilio da essi rispettivamente

eletto (2).

Quando, invece, gli eredi non tranne rinnovata l'elezione

di domicilio, in tal caso si è ritenuto che la notifica del

bando debba farsi al conservatore delle ipoteche, perchè

l'efficacia dell'elezione di domicilio cessa colla morte del

creditore iscritto (3). Ma questa opinione non e da seguire.

Avvenuta la morte del creditore, tuttocitè l'instante ne abbia

scienza, la notificazione del bando si esegue nel domicilio

eletto nell'iscrizione, perchè nel procedimento di esecu-

zione la legge non esige la notificazione in persona delle

parti. Gli eredi non hanno diritti più ampi del loro autore.

Debbono come lui designare un domicilio nell'iscrizione:

possono conservare o cambiare quello additato dal defunto;

cquand’anche notifichino l'avvenimento della morte, non

potranno sottrarsi alla condizione dell'indicazioueglel loro

domicilio come creditori iscritti. Se l'art. 1987 del codice

civile prescrive nell'iscrizione l'elezione di domicilio per

parte del creditore nella giurisdizione del tribunale da cui

dipende l'ufficiodelle ipoteche, ciò e allo scopo, in caso di

espropriazione, di non ritardare il relativo procedimento,

facendo compiere la notificazione del bando ai creditori

domiciliati talvolta nei punti più lontani del regno e lal-

volta ancora in altre più lontane regioni. Se dunque per

una giusta economia si c imposta ai creditori la condizione

di un domicilio elettivo, quando vogliano essere consape-

voli dell’esistenza di simile procedimento, altrimenti la

notificazione del bando si esegue nell'ufficio delle ipoteche,

iloro eredi non possono pretendere una prerogativa più

estesa. L'efficacia dell'elezione di domicilio non cessa con

la morte del creditore. Essa è una condizione con cui si è

presa l‘iscrizione, e quindi e trasmissibile agli eredi ed

aventi causa del creditore defunto: her-es subslincl per-

sonam defuncti (4). Gr, come da un lato non può, con loro

danno, notificarsì il bando all'ufficio delle ipoteche, cosi

dall'altro non possono essi pretendere che sia loro notifi-

cato al domicilio reale. Se conservano tuttavia le stesse

relazioni che il defunto aveva nel domicilio elettivo, certa-

mente saranno avvertiti della notificazione del bando, come

losarehbe stato il creditore cui sono succeduti. Se, invece,

tali relazioni sono svanito, potranno essi eleggere un nuoro

domicilio con apposite iscrizioni. Come in nessun luogo

del nuovo diritto è imposto al creditore istante l’obbligo di

procedere a riguardo degli eredi con un rito diverso da

quello determinato pel loro autore, altrimenti si ritorne-

rebbe, in ogni caso di morte dei creditori, al disordine

delle notificazioni alle parti, che si è testualmente pro-

scritto; così non può l'istante medesimo eseguire la notifi-

cazione agli eredi nell'uffizio delle ipoteche, con possibile

loro danno, mentre sussiste per essi l'elezione di domicilio

già fatta dal loro autore (5).

Sarebbe, infine, illegale la notificazione agli credi nel

domicilio eletto dal defunto pel procedimento esecutivo(ti).

255. La circostanza che il creditore iscritto non abbia

residenza, domicilio o dimora nel regno. non intluirebbe

punto per la notificazione del bando. E parso ad alcuni in

Francia, che in tal caso, siccome la legge non prescrive

alcuna formalità, cosi bisogna stare alla regola ordinaria

stabilita per la citazione dall'art. 69, n° 9, di quel codice,

e poi nostro codice all'art. 142, pel quale, come l'altro, la

citazione va affissa, inserita nel giornale degli annunzi

giudiziari e consegnata al Pubblico Ministero. Ma tale
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opinione è stata giustamente respinta, perchè nel caso del

bando la legge vuole che la notificazione avvenga al.domi-

cilio eletto nell'iscrizione ipotecaria, e quindi non e luogo

ad applicare la norma della citazione (1).

256. Avvenendo la notificazione del bando, il creditore

avente ipoteca sui vari immobili non può, sotto pena dei

danni, rinunziare alla sua ipoteca, nò astenersi volontaria-

mente dal proporre la sua istanza nel giudizio di gradua-

zione, all'intento di favorire un creditore a detrimento di

altro creditore anteriormente iscritto. Così dispone l'arti-

colo 2087 del codice civile, ed il suo dettato è giustificato

dalla giusta garantia della posizione ipotecaria di ciascun

creditore, eliminando le frodi, che un creditore forse inca-

piente possa commettere in danno di altro creditore a sè

anteriore, togliendo a questo il mezzo di soddisfarsi. l’o—

trebbc, infatti, verificarsi che un ultimo creditore si sur-

roghi ad alcuno assai precedente, e in questa guisa trove-

rebbe la soddisfazione dei propri averi, che prima non

avrebbe ottenuta per il suo ultimo grado, e ciò a detrimento

di altro creditore.

257. Il bando, inoltre, trenta giorni prima di quello

fissato per l'incanto, deve essere pubblicato ed affisso, sotto

pena di nullità (art. 707): 1° alla parte esterna della sede

del tribunale civile che autorizzò la vendita, e a quella

della casa comunale del capoluogo della giurisdizione dello

stesso tribunale; 2° alle porte delle case comunali del ca-

poluogo del mandamento in cui sono situati i beni da vcn-

ilcrsi, o soggetti al diritto immobiliare posto in vendita, e

del mandamento di cui fa parte il Comune nel quale risiede

il debitore; 3° alle porte delle case e fabbriche da vcn-

dorsi. Se i beni siano situati nella giurisdizione di tribunali

diversi, le pubblicazioni e affissioni sono fatte anche alla

parte esterna della sede d'ognuno di essi (art. 668).

Quanto ai numeri 1 e 2, se la sede del tribunale e quella

della pretura siano nella stessa casa, sarebbe frustraneo

duplicare gli affissi, perchè l'uno starebbcaccosto all'altro,

e mal si potrebbe spiegare come essi, così collocati, con—

tribuirehbero ad aumentare la pubblicità.

Quanto poi al numero 3, ,la pubblicazione in esso prc-

scritta tende a far conoscere la procedura di esecuzione

anche ai locatari e ai proprietari vicini, e li pone cosi in

grado di proporre le opposizioni necessarie alla conserva—

zione dei loro diritti.

Si comprende però di leggieri che, se gli edifizì avessero

più porte d'ingresso, basterebbe a soddisfare il fine della

legge, che l'afiissione si l'accia ad Inni di esse, senza distin-

guere quella per la quale più frequentemente si passi.

La pubblicazione si fa sempre all'esterno dell'edifizio, e

ciò appunto richiede sostanzialmente la legge.

258. Anche sotto pena di nullità (art. 707) il bando,

trenta giorni prima di quello stabilito per l'incanto, e in-

serito per estratto, per due volte, nel giornale degli an-

nunzi giudiziari: l'inserzione tiene luogo di notificazione

ai creditori per le iscrizioni prese dopo il giorno in cui la

sentenza, che autorizzò la vendita, fu annotata in margine

della trascrizione del precetto (art. 668).

La trascrizione letterale del bando nel giornale sarebbe

stata una forumlità troppo onerosa. Non e poi col minuto

dettaglio inserito nel giornale medesimo che si ottiene

maggiore pubblicità, ma invece ricorrendo più volte a

questo mezzo.

Quindi, se l’estratto non è una copia del bando, e

neppure un semplice annunzio, non occorre che nel-

l'indicazione dei fondi si contenga anche l'estensione, la

confinazione, l'imposta fondiaria e gli altri pesi che vi

gravitano (2).

Qualora poi nell’inserzione incorressero degli errori,

essi potrebbero ripararsi con analoga rettificazione inserita

nel numero seguente dello stesso giornale, perchè in tal

modo la rettificazione, ricongiunta al numero precedente,

forma un sol tutto, esi evita la maggiore spesa che sa-

rebbe necessaria per rinnovare integralmente la precedente

inserzione (3).

259. Malgrado gli accennati mezzi di pubblicità, i terzi

possono aver bisogno di notizie più precise di quelle con-

tenute nell'estratto del bando inserito nel giornale. 0nd’è

che per metterli in grado di procurarseli la legge richiede

sotto pena di nullità che un esemplare del bando è depo-

sitato trenta giorni prima dell'incanlo: 1° nelle cancellerie

dei tribunali civili sopra indicati, per essere afiisso nella

sala pubblica di aspetto; 2° nella segreteria del Comune o

dei Comuni in cui sono situati i beni (art. 668 e 707). E

a questi depositi che le persone, le quali hanno interesse a

conoscere il contenuto del bando, possono indirizzarsi per

sapere l'intero contenuto dell'atto.

260. L'uscicre, dispone l'art. 669 del codice di proce-

dura, fa risultare delle notificazioni, pubblicazioni ed aliis-

sioni, e dei depositi degli esemplari del bando, mediante

processo verbale da consegnarsi entro giorni tre alla cart-

celleria del tribunale. Il processo verbale, quanto ai depo-

siti, e sottoscritto anche dagli utfiziali che li abbiano

ricevuti. Le inserzioni sono giustificate colla presentazione-

di esemplari del giornale, che il creditore istante deve

consegnare entro giorni tre alla cancelleria, depositando

altresì in essa il certificato delle ipoteche iscritte sopra

gl'immobili posti in vendita a tutto il giorno in cui fu

annotata in margine della trascrizione del precetto la son—

tenza ch'c autorizzò la vendita. L'esemplare del bando

depositato nelle segreterie comunali puòessere esaminato

da chiunque.

Tutte le cennate formalità debbono osservarsi sotto pena

di nullità (art. 707). Quindi sarebbe nullo il procedimento

esecutivo, se |qu si adempissc nei tre giorni al deposito

anzidetto, no' ad esso può supplirsi con equipollenti (4).

Dispone poi l'art. 235 del regolamento generale girali-

ziario, che nel processo verbalei nomi dei creditori, ai

quali furono fatte le notificazioni, devono dall'usciere

essere indicati secondo l'ordine delle rispettive iscrizioni

ipotecarie, sotto pena dell'ammenda di lire 20; e che per

l'efietto il procuratore del creditore istante deve rimettere

all'usciere un elenco dei creditori nell'ordine anzidetto.

261. Si e poi ritenuto da alcuni, che spetti al procura—

tore l'auteuticazione delle copie stampate del Innate, occor-

renti pcr le notificazioni, pubblicazioni, afiissioni, inscr—

zioui e depositi, argotncntamlosi dall'art. 339 della tariffa,

il quale dispone: « per l'autentica delle copie del bando
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stampato, e per ciascuna di esse, è dovuto ai procuratori il

diritto di 30 centesimi » ('l). .

Altri, invece, hanno ritenuto che ciò spetti al cancelliere

del tribunale (2).

Quest'opinione è più esatta. Le copie autentiche sono

rilasciate dall'uffìziale che ha in deposito gli originali

(art. 1333, 1334 codice civ. e 913 cod. proc. civile); le

copie autenticate sono quelle spedito da altro funzionario e

munitedell'autentica del pubblico tlmziale, che ne possiede

l'originale (art. 369 cod. proc. civile). Ora, il bando e

formato dal cancelliere (art. 666, II° 2); quindi egli ne

ritiene l'originale ed egli soltanto può dare autenticità alle

relative copie (art. 153 leg. 6 dicembre 1865 sull'ordi-

namento giudiziario). L'emolutnento di centesimi 30, di

cui e cenno nell'art. 339 della tariffa, deve ritenersi dovuto

al procuratore per l'opera di adibire il cancelliere per

l'autentica.

262. Oltre le pubblicazioni. affissioni ed inserzioni indi-

calo di sopra, il tribunale ha facoltà di ordinarne altre nei

luoghi che creda opportuni (art. 670). Esse, una volta

disposte, debbono anche eseguirsi sotto pena di nullità

(art. 707).

263. L’incanto può venir ritardato da qualche incidente

e rinviato ad altra udienza. Ill tal caso le pubblicazioni, le

affissioni, l'inserzione nel giuntale e il deposito del bando,

si debbono rinnovare, a pena di nullità, giorni otto almeno

prima della nuova udienza stabilita per l'incanto (art. 671

e 707).

L'economia del tempo e l'interesse delle parti, uè alcuna

ragione rende opportuno che si serbi Io stesso termine dei

trenta giorni prima dell'incanto, prescritto dall'art. 668.

Se, invece, l'incanto non abbia luogo nel giorno fissato

dall'ordinanza e indicato nel bando, indipendentemente da

ogni incidente, devono rinnovarsi le pubblicazioni, affis-

sioni ed inserzioni del nuovo bando, sotto pena di nullità (3).

264. Nell’accennato caso di ritardo dell'incauto per

qualche incidente e di rinvio ad altra udienza, può supporsi

che bisogni rinnovare anche la notificazione del bando al

debitore e ai creditori iscritti, perchè l'art. 668 contiene

un precetto generale ed assoluto, cui l'art. 671 fa limitata

eccezione (4).

Ma ciò c contrario alla lettera e allo spirito della legge.

Lo scopo della notificazione del bando è di chiamare il

debitore e i creditori iscritti, per tutelare i loro diritti nel

giudizio di spropriazione, ed una volta eseguita, essi si

reputano sempre presenti nel giudizio medesimo. Lo scopo,

invece, delle pubblicazioni, affissioni e inserzione nel gior-

nale, e di dare pubblicità all'incanto, e cosi i terzi, cono-

scendo l'udienza destinata pel medesimo, possono concor-

rervi, ove intendano acquistare l'immobile subastato, o

altrimenti procurare oblatori. Se la legge avesse voluta la

nuova notificazione del bando, si sarebbe richiamata all'ar-

ticolo 668, l’avrebbe disposto espressamente, come ha fatto

quando l'ha voluto nei casi dell'aggimlicazione in grado di

sesto e della rivendita in danno (art. 681 e 690) (5).

5 7. "all'incanto, delle aggiudicazioni

. e delle dichiarazioni di mandato.

265. Chi può offrire all‘incanto. — 266. Distinzione tra l'offerta

per conto proprio e quella per conto di persona da dichia-

rarsi. — 267. Forma del mandato e a chi compete l'azione

di nullità per difetto del medesimo. — 268. Necessità del

mandato per gli amministratori dell‘altrui patrimonio. _

269. Il mandato a promuovere la subastazione non implica

quello di ofirire all‘incanto. — 270. Chi deve ofirire poi

minori non emancipati e per gli interdetti. — 271. Offerte

peri minori emancipati c per gli inabilitati. — 272. A chi

compete l‘azione di nullità per difetto di autorizzazione gin-

diziale nelle ipotesi suddette. — 273. Se la donna, tuttocbò

meritata, possa ofirire all‘incanto. — 274. Incapacità del

debitore di offrire all'incanto. — 275. Essa è di stretta in-

tcrpretazionc. — 276. Delle incapacità stabilite dall'art. 1457

del codice civile. — 277. Quali curatori non possono essere

compratori, e dei membri del consiglio di famiglia o di tu-

tela. — 278. Se lo possa essere il procuratore ad [item del-

l‘espropriantc. —— 279. Se lo possa essere il curatore del

fallimento. — 280. Se l‘incapacità degli amministratori delle

pubbliche aziende stia anche per i membri dei relativi Con-

sigli. — 281. Incapacità dei giudici del tribunale: quid

dein ulliziali del Pubblico Ministero. —— 282. Case in cui i

giudici siano creditori iscritti. —— 283. Dci cancellieri e vice-

caucellieri, degli alunni di cancelleria e degli uscieri. —

284. Gli incapaci non possono fare l'acquisto per interposte

persone, e prova relativa. — 285. Le suddette incapacità

riguardano la compra, non I'oerrta: quando possa farsi va—

lere. —- 286. Chi può fare valere la nullità per difetto di

capacità del debitore ad ofii'irc all'incanto o di tmadcllcper-

sono cui i: vietata la compra. — 287. Deposito di danaro

che deve procedere l'oficrta all'incanto e responsabilità del

cancelliere. — 288. Se e quando il creditore instante, che

abbia fatta l‘offerta di prezzo, sia tenuto al deposito. —

289. Se sia nulla l'oficrta, quando il deposito del dcciuio del

prezzo 0 delle spese non sia stato fatto del tutto o comple-

tamente. — 290. Facoltà del presidente di dispensare dal

deposito del decimo del prezzo, e carenza di diritto del can-

celliere ad opporsi al relativo decreto emesso, invece, dalla

Commissione di gratuito patrocinio. — 291. Se nelle con-

dizioni del bando possa dispensarsi l‘offerente dal deposito

del decimo. — 292. L'indanto segue all'udienza stabilita

davanti il tribunale. — 293. Il tribunale non può proce—

dcrvi di ufiìcio. — 294. Lettura del bando, a pena (Il littl—

lità. — 295. Apertura dell’inumto, accensione delle candele

e vendita al maggiore offerente. — 296. Ciascun offerente

cessa di essere obbligato quando la sua offerta sia superata

da altra, sebbene questa sia dipoi annullata, uè chi ha fatta

l'offerta minore può farlo rivivere. — 297. Non si può rr—

trattare la propria offerta sul motivo che la precedente sta

nulla. —— 298. La denunzia di reato per violazione della

libertà dell'incanto non lo sospende, ne ha influenza su

quello in grado di soste. — 299. Caso in cui l'incanto non

possa completarsi nella stessa udienza. —— 300. Incanto

deserto: quando si verifica. — 301. Rimasto l'incanto dc-

serto, si dichiara compratore il creditore che ha fatta l‘of-

ferta di prezzo. — 302. Caso in cui l‘offerta di prczzosm

stata fatta da più creditori. — 303. Caso in cui Il primo

creditore, che abbia fatto l'offerta di prezzo, sia surrogato da

 

(1) Conf. Cuzzeri, Comm., sull'art. 668; nel Giornale dei

Tribunali, VIII, n. 16; e nella Legge, 1878, 111, p. 364, e

1879, III, p. 310; Dcmurtas—Zichina, n. 470; Grossi, nella

Legge, 1873, III, p. 214.

(2) Conf. Gervasi, nella Legge, 1878, III, p. 385 e 36; Mat—

tirolo, VI, n. 159 0160; Ccsarcn Consolo, III, il. 49.

(3) Conf. Cass. Palermo, 29 alaggio 1894, Maltese e. Giunta

(Legge, XXXIV, II, 156).  (4) Conf. App. Venezia, 29 dicembre 1882, Cellini c. r'lllllf/ll

(Giurispr. Ital., XXXV, II, 272). _

(5) Conf. nostro Comm., sull'art. 671 , 5 II; Bicci. 111,

180; Cuzzeri, Sull'arl. 671; ll'lattirolo, VI, il. 158; lli'lllî'lfl-

nella Legge, 1878, |, pag. 458. —- Cassazione MI…“

14 febbraio 1878, Cantone di Avigliana c. Carlini (“!!!/"!

1878, 1, fino).
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un altro. — 304. Rimasto l'incanto deserto, nel caso di

stima il tribunale ordina successivi incanti col ribasso del

prezzo almeno di un decimo. — 305. Indole del relativo

provvedimento. — 306. l"onnazione di nuovo bando e sua

pubblicazione e notificazione. — 307. Dichiarazione o ele-

zione di domicilio o residenza da farsi dal debitore. —

308. Ritiro del deposito. — 309. Se il deposito del decimo

debba ritenersi come parziale pagamento del prezzo di

acquisto, quando il cancelliere, lungi dal versarlo nelle Casse

di depositi e prestiti o di risparmio, se ne sia appropriato.

— 319. Se lo Stato sia responsabile verso il deponente, per

la sottrazione del cancelliere. — 311. Dichiarazione del

procuratore esercente per l'acquisto a favore altrui. —

312. Il termine per fare la dichiarazione medesima e po-

rentorio. — 313. Nello stesso termine la persona dichiarata

deve fare l‘accettazione o il dichiarante deve depositare un

mandato speciale anteriore alla vendita. — 314. La data

del mandato deve essere certa, ni- all'uopo basta l'autentica

del notaio senza data. — 315. La dichiarazione può falsi a

Inezzo di Inandatario o di atto notarile. — 316. Pub farsi

nel verbale di deliberamento. — 317. Deve farsi senza

mutazione delle condizioni della seguita vendita. — 318. Il

procuratore può dichiarare varie persone per le quali IIa

fatto l‘acquisto, e obbligo solidale delle medesime. — 319. Se

il procuratore legale debba anche eseguire il deposito del

decimo e del prezzo. — 320. Se egli debba rispondere del

decimo del prezzo indicato nel bando 0 di quello per il quale è

seguita la vendita. — 321. Sua responsabilità se la persona

dichiarata sia incapace. — 322. Delle offerte eccedenti i

limiti del Inandato. — 323. Dichiarazione o elezione di

domicilio e residenza del procuratore nei rapporti della per-

sona per la quale ha l‘atto l‘acquisto. — 324. Adempimento,

sulla pena di nullità, delle formalità stabilite dalla legge e

limitazione di essa. — 325. Contestazioni tra il procuratore

e la persona per la quale ha fatto l'acquisto.

265. Il codice di procedura, in termini generali, sta-

bilisce il principio che chiunque può offrire all'incanto

(art. 672) ; o fa eccezione al principio medesimo a riguardo

del debitore, salvo che sia erede con bencfizio dell'inventario

(art. 673). Altri casi (l'incapacità sono stabiliti nell'arti-

colo '1457 del codice civile, di cui sarà detto in seguito.

266. L'offerta è di due specie, cioè per conto proprio o

per conto di persona da dichiararsi: la prima, può farsi

persomdmcnte o per mezzo di persona munita di mandato

speciale per questo oggetto, da depositarsi nella cancelleria

del tribunale prima dell'udienza dell'incanto: la seconda,

non può farsi, sotto pena di nullità, che dai soli procuratori

esercenti davanti il tribunale (art. 672 e 707). Il motivo

della differenza, come risulta dalla Relazione sul codice del

ministro Guardasigilli al re (II. 72), sta nel pericolo delle

frodi e collusioni, le quali potrebbero avvenire per opera di

speculatori, facendo degl'incanti Im monopolio. un oggetto

di loro assoluta apprensione, per fare che altri comprasse

dalle loro mani; il che non è a temersi dai procuratori

legalmente esercenti, e perciò ad essi è confidala la facoltà

di offrire per conto di persona da dichiararsi.

Senonehè, malgrado la disposizione dell'art. 707, in

omaggio al principio multa prohibentnr [ieri quae tamen

factatenent, la mancanza di deposito del mandato non

può essere dedotta come motivo di nullità dopo pagato il

prezzo e dopo che il compratore ha preso possesso dell'im-

mobile (1). '

Sarebbe pertanto nulla l’aggiudicazione, per persona da

nominarsi, se al tempo dell'aggiudicazione medesima il

procuratore non era legalmente esercente (2).

Il procuratore però legalmente esercente, nell'udienza

dell'incanto, può fare aggiudicare lo stabile al suo man-

dante senza bisogno di mandato speciale. Ciò risulta espli-

citamente dall'art. 678 del codice di procedura, per il quale

egli deve dichiarare in cancelleria di aver fatto l'acquisto

per una terza persona e questa accettare la dichiarazione

medesima, ovvero il dichiarante deve depositare un man-

dato speciale anteriore alla vendita (3).

267. Disponendo l'art. 672 che, per colui che offre all'in-

canto per mezzo di altra persona, e necessario che questa

sia munita di mandato speciale da depositarsi in cancel-

leria, è palese che il mandato medesimo dev'essere per

otto scritto.

Si è deciso che il mandato a vendere può essere verbale,

perchè è un atto semplicemente preparatorio dell'aliena-

zione e revocabile, senza che la legge l'abbia compreso fra

quelli, per i quali la scrittura e richiesta ed substan-

titm (4).

D'altra parte si e pure deciso in contrario: che tale

mandato deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità

della vendita (5); che è valida la prova orale del contratto

verbale di mandato, quando il preteso mandante, senza

 

(1) Conf. Cass. Roma, 28 gennaio 1884, Canale c. Ilari

(Legge, 1884, 1, 652).

(2) Conf. App. I’alermb, 11 giugno 1896, Pottino e. Finanza

(Lei/ac. 1896, e, 331).

(3) Conf. Cass. Firenze, 6 marzo 1888, Bassani e. Dall'Ara

(Legge, 1888, 2, 730); App. Catania, 22 dicembre 1893, Illi-
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Alessi e. De Stefano (Giuriapr. Cat., IX, 84); App. Casale,
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APP. Torino, 11 maggio 1866, Boglielti e. Bonini (Giurispr.,

Torino, 1866, 253); 14 luglio 1880, Allocco c. Manissero (Id.,
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(Foro It., 1882, 'l , 624) ; 2 maggio 1888, Weil Weis e. Di [.ni—

nate (Temi Ram., 1889, 72); App. Brescia, 28 febbraio 1885,
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71 — DIGES’I‘O ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1-.

 
App. Venezia, 10 maggio 1887, Bassani e. Dall’Ara (Temi Ven.,

XII, 273). — Nello stesso senso: I’ersil, 'l'roplong e Marcadé.

(5) Conf. Cass. Firenze, 29 luglio 1867, Licei e. Moroni

(Legge, VII, 1, 1051); Cass. Napoli, 15 febbraio 1877 (Gazz.
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(Foro It., 1879, 1, 41); 24 gennaio 1883, Molina e. Castelli

(Id., 1883, 1, 407); 24 agosto 1883, Allocco e. Illanissero

(Giur., Torino, 1883,913); 9 novembre 1896, Poesie. Cristiani

(Foro It., 1897, 1, 157) ; App. Palermo, 6 ottobre 1894, Federico

e. Morgante (Foro Sic., 1894-, 314); App. Torino, 13 dicembre

1878, Merlo c. Ilion/I' (Giuria-pr., Torino, 1879, 94); 15 marzo

1882, Neri e. Ospizio di carità di Biella (Ill., 1882, 537);

App. Casale, 9 luglio 1888, Baratta e. Ricci (Giurispr. Cas.,

1888, 313); App. Milano, 28 luglio 1878, Molina e. Castelli

(Mon. Trib., 1879, 18); 1° dicembre 1880, Crespi e. Crespi

(Giu-r. It., 1881, II, 138); 18 luglio 1888, Comi c. Confalo—
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e. Profumo (Foro It., 1893, 1, 331); 14 febbraio 1893, Lattuada
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30 gennaio 1876, Congregaz. di carità c. Vcrtura (Id., id.,

142); App. Ancona, 12 aprile 1877, Massimi/ioni c. Massimi--
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aspirare alla proprietà dell’immobile comprato dal manda-

tario, domanda soltanto contro il medesimo il risarcimento

del danno, per violazione del mandato conferitogli (1); che

è pur valida la prova orale del mandato verbale, quando è

offerta dal sedicente mandatario contro il preteso man—

dante al solo scopo di ottenere dal medesimo un'indennità

per l'inadempimento del contratto impegno (2); e che il

mandato può essere verbale quando il mandatario stipula

la compra per proprio conto, perchè la proprietà viene ad

essere trasferita esclusivamente dal venditore al manda-

tario, ma dev'essere scritto quando il mandatario stipula

in nome del mandante, peri rapporti diretti e per le azioni

che ne nascono tra il venditore ed il mandante, come se

questi avesse direttamente contrattato con quelle (3).

La prima opinione del mandato verbale sta nei rapporti

tra il mandante e il mandatario.

Ma nei rapporti tra l'offerente e i terzi è necessario il

mandato scritto, perchè nella vendita è il mandante che

trasferisce la proprietà dell'immobile, non il mandatario, e

trattandosi di atto traslativo di proprietà. il consenso del

mandante deve darsi sotto forma di scrittura, non verbal-

mente. Per l'alienazione degli immobili l’art. 1314 del

codice civile vuole, che il consenso sia dato per iscritto

sotto pena di nullità; quindi implicitamente richiede, che

quando la parte non intervenga personalmente nella stipu—

lazione, ma a mezzo di mandatario, è necessario che il

suo consenso risulti da scrittura, come ha prescritto l'arti-

colo 672 del codice di procedura. Quindi nei rapporti tra

mandante e mandatario la prova del conferito mandato è

sottoposta alle regole generali relative alla prova delle

obbligazioni; ma tali rapporti non sono da confondersi

colle formalità richieste per l'acquisto dell‘immobile nei

rapporti tra venditore e compratore ed in faccia ai terzi,

nè alle solennità richieste dalla legge di espropriazione in

riguardo ai creditori (4). Colui pertanto, nell'interesse del

quale si allega di essersi fatto l'acquisto, può chiedere la

nullità del deliberamento; e questo, che può fare in via di

azione, può egualmente farlo in via di eccezione, quando

gli si opponga il preteso acquisto: mancando il mandato

speciale, non v'ha acquisto per lui (5).

E stato poi deciso che il debitore espropriato IIa sempre

interesse legale ad eccepire la nullità della vendita giudi-

ziale (6). Però questa opinione non può accogliersi. Il

compratore all'incanto nell'interesse altrui, senza mandato,

resta compratore in proprio nome con tutti gli obblighi

relativi. Per il debitore è indifferente che l'acquisto si

faccia da una, piuttosto che da altra persona: non è data

a lui la scelta dell'acquirente. Potendo chiunque offrire

all'incanto, purchè abbia adempiute le condizioni di legge,

manca affatto d'interesse il debitore a pretendere la nullità

della vendita. Il suo interesse, al pari dei creditori, sta

solo nel far determinare dal tribunale chi sia il vero acqui-

rente eflettivo, onde possano rilasciarsi contro di lui le note

di graduazione.

268. Siccome poi l'acquisto all'incanto, al pari diquello

per privata contrattazione, non è un semplice atto di am-

ministrazione, cosi coloro che sono semplici amministratori

non possono acquistare all'incanto nell'interesse della per-

sona o dell'ente che amministrano, senza uno speciale

mandato dell’una o dell'altro (7).

269. È stato però deciso che nell'autorizzazione data

dall'Autorità tutoria ad un ente morale, per promuovere

l'esecuzione forzata, è implicita anche quella di offrire

all'incanto (8). Ma ciò non può adottarsi. L'espropriazione

tiene allo scopo della riscossione del credito. L'acquisto,

invece, è sempre un impiego di capitale. Il mandato per

l'una, non implica di necessità anche l'altro. Quindi, sia

che trattisi di amministratore di ente morale, sia che

trattisi di mandatario legale o convenzionale, la facoltà di

promuovere l'espropriazione dei beni del debitore, non

implica affatto la facoltà di offrire all'incanto per l'acquisto

dei medesimi.

270. Il minore non emancipato e sotto la potestà del

padre o del tutore, come l'interdetto e sotto quella del

curatore. Essi non possono assmnere obbligazioni,equindi

non possono offrire all'incanto, se non per mezzo dei citati

loro rappresentanti e mediante analoga autorizzazione del

tribunale. Questi ultimi, nell'acquistare l'immobile all'in—

canto, assumono l'obbligo del pagamento del prezzo e dei

relativi interessi, ilche eccedei limiti della semplice ammi-

nistrazione e rende necessaria l'autorizzazione del tribunale.

La mancanza di questa rende nulla l'aggiudicazione; nè

equivale a tale autorizzazione la sentenza che proclama

l'aggiudicazione, perchè con essa il tribunale non era chia-

mato ad esaminare l'utilità dell'acquisto ed i mezzi per

eseguire il pagamento del prezzo. Di conseguenza non può

neppure opporsi al rappresentante del minore o dell'in-

terdetto, come cosa giudicata, la sentenza di vendita, per

essersi riconosciuta e in parte eseguita da lui che l'im-

pugna.

Anzi, per il seguito danno della rivendita, l'aggiudica-

zione medesima non può generare obbligazione nel minore

per gestione di negozio, e solo se abbia tratto qualche

vantaggio dall'aggiudicazione nulla, sarebbe tenuto :I resti-

tuirlo (9). -

271. Secondo il codice civile, il minore emancipato

può fare da sè tutti gli atti che non eccedano la semplice

amministrazione (art. 317); e per quelli che la eccedono,

 

lioni (Riu. giu-r., Bologna, 1877, 185). —— Nello stesso senso:
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(7) Conf. Cass. Firenze, 27 dicembre 1883, cit. a nota 61

Cass. 'l'orino, 24 aprile 1890, Gilardino e. Monte Pio di Biffi“

(Legge, 1890, 2, 746).

(8) Conf. Cass. Napoli, 25 settembre 1883, Pisani c. dla—

stallone (Foro It., IX, 1, 73) ;”31 luglio 1886, Pisani-fllasaamur-

mile e. De Sangro (Diritto e gf?M'is/W., II, 127).

(9) Conf. Cass. Napoli, 31 luglio 1886, cit. il nota 8.
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-oltre il consenso del curatore, enercssaria l'autorizzazione

del consiglio di famiglia o di tutela (art. 319). Il codice

francese aggiunge un'altra disposizione nell'art. 484, non

riprodotta dal codice italiano, secondo la quale le obbliga-

zioni contratte dall'emaucipato, med ante compre o altri-

menti. sono soggette a ruin/inne nel caso che siano

eccedenti. Di qui si e ritenuto da alcuni che l'acquisto

l'alto con le rendite dei propri beni e un atto di ammini-

strazione (1). Ad altri, invece è parso, chel'art. 484 vada

inteso in relazione al precedente art. 481, per il quale il

minore emancipato può in e soltanto gli atti di semplice

amministrazione (2).

Di fronte al codice patrie, la questione è di vedere se

l‘acquisto di un immobile sia un atto di semplice ammini-

strazione. Sia qualunque la provenienza del capitale, cioè

dalcmnulo di risparmi sulle rendite odaltrimenti, l'acquisto

produce l'obbligazione del pagamento del prezzo, che può

essere superiore al valore reale dell'immobile, con pregiu-

dizio del minore, e ciò fa chiaro che non si è nel caso di

un semplice atto di ordinaria amministrazione.

Altrettanto (: a dire in riguardo all'inabilitato, il quale,

per disposizione dell'art. 339 del codice civile, non può

fare atti che eccedono la semplice amministrazione senza

l'assistenza del curatore nominato dal consiglio di famiglia

o di tutela.

272. La nullilà dell'aggiudicazione, per mancanza di

autorizzazione giudiziale nei casi suddetti, può essere op-

posta soltanto: dal padre o dal figlio e dai suoi eredi od

aventi causa (art. 227 cod. civile); dal tutore, dal minore

emancipato e dai suoi eredi ed aventi causa (art. 322);

dal tutore, dall'interdetto e dai suoi eredi od aventi causa

(art. 335); dall’inabilitato e dai suoi eredi ed aventi causa

(art. 341).

273. Non è poi l’espressione d’un dubbio, ma l'afferma—

zione d'una verità legale il poter essere la donna offerente

all’incanto. Essa, maggiore di età, è capace per tutti gli

atti della vita civile. La sua capacità non cessa neppure

quando si rende moglie; giacchè in tale stato, esolo in

omaggio all’autorità del marito e a garantia del patrimonio

di lei. si richiede dall'art. 134 del codice civile, l'autoriz-

zazione marilale, per alcuni atti di maggiore importanza,

fra i quali non sono compresi l'offerta all‘incanto e la

compra d’immobili. Secondo il codice medesimo, ogni per-

sona capace di obbligarsi è, di regola generale, capace di

acquistare ogni sorta di cose e beni; onde possono acqui-

stare tutti coloro ai quali la legge non lo vieta (art. 1456):

e questa non pone alcun divieto per la donna, sebbene

maritata.

Secondo il codice di procedura, il creditore instante può

larel'o/f'erta di prezzo (art. 663) e resta compratore in

mancanza di oblatori (art. 675): chiunque può offrire all'in—

canto (art. 672), eccetto il debitore che non sia erede con

beneficio dell'inventario (art. 673).

' Ora, se la donna nella vendita degl'immobili può essere

Instante, fare l'offerta di prezzo e rimanere aggiudicataria;

se in tale vendita chiunque può offrire all'incanto e la sola

eccezione sta per il debitore che non sia erede con bencfizio

—

dell'inventario, è palese che la donna può essere offerente

all'incanto e divenire aggiudicataria. L'aggiudicazione è la

conseguenza del sequestro dei beni ; atto, che offre il modo

legale di far valere i diritti di credito, comuni certamente

alle persone dell'uno e dell'altro sesso. Anche quando la

donna non figuri come creditrice instante, non può esserle

negato il diritto di concorrere all'asta, onde esercitare una

facoltà accordata ad ogni oblatore, e necessaria a ciascun

creditore, per far elevare il prezzo della vendita, evitare le

collusioni e rendere più ampi i mezzi di soddisfazione del

proprio credito.

Quindi, essendo la donna, maggiore di età, capace a

tutti gli atti della vita civile, e non essendosi stabilita

alcuna eccezione quanto agli incanti, essa è capace a ren-

dersi offerente all’incanto e divenire aggiudicataria dei beni,

e senza bisogno di autorizzazione maritale, se sia coniu-

gata (3).

274. Il codice di procedura vieta al debitore di offrire

all'incanto, salvo che sia erede con benefizio dell'inventario,

e giustamente. Se egli, per insolvenza verso i creditori, e

stato sottoposto alla spropriazione dei beni, la sua offerta

sarebbe illusoria e produttiva di ritardo nella procedura,

terminandosi con la rivendita in danno. Egli, d'altronde,

comprerebbe da sè stesso i propri beni. il che & incom—

patibile.

Non è così quando egli sia erede con bencfizio dell'in-

ventario. L'erede beneficiato ha giuridicamente distinta la

sua qualità da quella di debitore, e siccome per questa

distinzione giuridica non è tenuto personalmente al paga—

mento dei debiti, e può anzi sperimentare le sue ragioni

creditorie contro l'eredità, cosi è che, considerandosi come

terzo, può rendersi offerente all'incanto. A ciò può essere

spintodal desiderio di ritenere in famiglia uno stabile avito,

olfrendo un prezzo maggiore, che migliora la condizione

dei creditori.

275. La cennata incapacità del debitore ad offrire all'in-

canto, costituendo un'eccezione alla regola, non può essere

interpretata, che ristrettivamcnte. Quindi si è ben deciso:

che l'esclusione del debitore dall'oll'rire all'incanto non è

applicabile ai figli di lui (4); che non è applicabile al

coniuge che offre all'incanto per la vendita d'un immobile

dell'eredità del defunto coniuge debitore (5), perchè se

concorre all'eredità intestata insieme ai figli, non l'è quale

erede, ma soltanto come usufruttuario della quota che gli

spetta secondo l'art. 753 del codice civile, e come tale

non è punto tenuto al pagamento dei debiti ereditari.

276. Oltre l’incapacità del debitore, accennato dall'ar-

ticolo 673 del codice di procedura, altre ne stabilisce l'ar-

ticolo 1457 del codice civile, pel quale non possono essere

compratori, sotto pena di nullità, uè direttamente, nè per

interposte persone: 1° il genitore, dei beni dei figli sog-

getti alla sua podestà; 2° i tutori, i protutori e i curatori

dei beni delle persone soggette alla loro tutela, protutela o

cura; 3° i procuratori, dei beni che sono incaricati di ven-

dere; 4° gli amministratori, dei beni dei Comuni 0 degli

istituti pubbliciaflidati alla loro cura, salvo che, per parti-

colari circostanze, nell'atto che permette la vendita, siano

 

“) Conf. Marcadè, op. cit., sull'art. 481 cod. Nap. ; Zachariae,

°P. cit.; Demolombe, op. cit., Dell'emancip., n. 1116 e seg.

(?) Conf. Troplong, Veml., o. 167.

(3) Conf. nostra Monografia, nell'Annuario (li proc. civ. del

Cuzzeri, X, p. 318.  (4) Cass. Torino, 20 luglio 1883, Longhi e. Della Valle (Gia-

rispr., Torino, XX, 988).

(5) App. Perugia, 18 marzo 1880, Bachilli c. Cerbelli (An-

nali, XIV, 2, 70); llcmurtas—Zichina, n. 599; îtlattirolo, VI,

n. 168.
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autorizzati a concorrere agli incanti; 5° i pubblici ul'fìziali,

dei beni che si vendono sotto la loro autorità e mediante il

loro intervento.

L’enunciato divieto poggia sul timore che l'avidità possa

assumere la sembianze del disinteresse e dell‘affetto. Le

persone, di cui sopra, agiscono perildebitore, equindi deb-

bono invigilare perchè i beni ottengano il maggior prezzo

possibile. Se esse potessero rendersi aggiudicatari dei me-

desimi, potrebbero con false insinuazioni allontanare gli

offerenti ed agire in modo qualunque per conseguirei beni

a prezzo vile. Quindi ragioni di sicurezza e di onestà hanno

determinato il divieto per tutte le enunciate persone, nei

cui doveri sta quello di portare al più alto grado il prezzo

dei beni da vendersi.

La sapienza latina già ebbe a fissarnc il divieto : Non

licet e:v officio quod administrut quis emere quid vel per se

vel per alium (1). Tutor rem pupilli emere non potest,

itemque porrigendum ad curator-es, procuratores et qui

aliena negotia ger-unt (2). Tutor nihil ea; bonis pupilli

emcrc palam et bona fide pro/tibelur (3). Si tutor per

interpositam personam rem pupilli cmerit in ca causa est

ut amplio nullius momenti sit, quia non bona [ide videtur

rem gessisse (4).

277. Il ceunato articolo parla di curatori, senza distin-

zione; quindi evidentemente accenna a tutti. e cosi tanto

a quelli dei minori emancipati o dei maggiori inabilitati,

quanto a quelli delle eredità giacenti (5).

Esso però non comprende i membri del consiglio di

famiglia o di tutela, perchè essi non sono amministratori,

ma consulenti, e, trattandosi di una disposizione proibitiva,

non si estende a casi non contemplati.

278. L'articolo medesimo parla di procuratori incaricati

di vendere i beni. Si è disputato se in tale disposizione

debbano comprendersi anche i procuratori ad litem, che

rappresentano l'espropriante o l'espropriato nel giudizio di

esecuzione.

In Francia, di fronte all'art. 1596 del codice civile,

conforme al 1457 del codice italiano, la giurisprudenza

prevalente si pronunziò per la negativa (6),“ma l'affermativa

fu sanzionata dalla legge 2 giugno 1841, la quale intro-

dusse nell'art. 711 del codice di procedura la disposizione,

che l'avoue' poursuiuant la saisie ne peul se rendre adju-

dicataire, tì peine de nullita'.

La legge belga del 1854, con l'art. 48, ha riprodotta la

stessa disposizione della legge francese aggiungendovi però

tluc eccezioni. La prima, quando il procuratore instante

abbia un credito iscritto sull'immobile; la seconda, quando

egli abbia un credito chirografario anteriore al pignora-

mento. Ma la disposizione che stabilisce l'incapacità e stata

censurata ('I).

In Italia, si e opinato da alcuni che la disposizione del—

l'art. 1457 sia applicabile anche ai procuratori ad litem

delle parti, e perciò essi non possono rendersi aggiudicatari"

in nome proprio dei beni posti all'incanto (8).

Ma questa opinione non e punto accettabile. Non si può

dubitare che il ceunato articolo contiene una disposizione

proibitiva, e come tale non può essere interpretata che

rcstrittivamente a norma dell'art. 4 delle disposizioni prc-

limiuari dello stesso codice civile. il divieto e fatto ai

procuratori pei beni che sono incaricati di vendere. Ora,

i procuratori ad [item non sono incaricati di vendere i beni

all'incanto, perché questi sono venduti, per autorità di

giustizia, direttamente dal tribunale. Il procuratore di una

delle parti, che concorra per sè all'incanto, non fa che

aumentare le offerte, con utile evidente del debitore e dei

creditori. Nè può dirsi che il procuratore medesimo trovi

l'ostacolo di rendersi compratore nell'ultimo capoverso dcl-

l'art. 1457, perilquale il divieto e fatto ai pubblici uffiziali

sotto la cui autorità e mediante il loro intervento si ven-

dono i beni; imperocchè il procuratore non e un pubblico

ufficiale, la vendita non si fa sotto la sua autorità, ma

interviene nel procedimento relativo qual semplice rappre-

sentante del proprio cliente, per tutelare i diritti del Ine-

desimo secondo ragione e giustizia (9).

279. Il curatore del fallimento non può parificarsi al

procuratore ad litem, perché questi promuove bensì il

procedimento di vendita, ma, come si è detto, non è inca-

ricato di vendere i beni dell'espropriato. Il curatore, invece,

ha il mandato legale di agire: egli deve promuovere la

vendita dei beni colle formalità stabilite per la vendita dei

beni dei minori (art. 800 cod. comm.); quindi egli, in tal

caso, rientra nella categoria dei procuratori indicati nel-

l'articolo 1457, il quale non distingue tra procuratori

convenzionali e legali. Ciò si riferisce all'ipotesi, in cui

l'espropriazione non era cominciata prima della sentenza

dichiarativa del fallimento, perchè dalla data della medesima

nessun creditore può procedere all'espropriazione, ancor:hè

avesse sui beni privilegio od ipoteca (art. 800 cit.).

Se, invece, l'espropriazione era cominciata prima della

sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente

privilegio od ipoteca, il curatore, allo scopo che il proce-

dimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve inter-

venirvi o chiedere di essere surrogato al creditore istante

nei casi preveduti dalla legge (art. 80! cod. comm.). In

tale ipotesi, come di-leggieri si scorge, il curatore non

svolge il mandato legale di far vemlere i beni del fallito,

ma interviene allo scopo che il procedimento venga com-

piuto senza alcun ritardo : non è istante, ma interveniente,

e come tale non gli può essere applicato l'art. [457 cod.

civ. Nè può dirsi, che il curatore può allontanare dall'as…

gli oblatori, per fare il suo interesse, con danno di quello

del fallito e dei creditori. Questo timore come non mihta

peril creditore istante e per il procuratore ad litem quando

concorrano all‘incanto, non milita egualmente pel curatore.

 

(1) L. 46, Dig. de contrah. empt., XVIII, 1.

(2) L. 34, 5 7, Dig. ivi.

(3) L. 5, Cod. cod. tit., IV, 38.

(4) L. 5, 53, Dig. de auct. et consensu tat. et car., XXVI, 8.

(5) Conf. nostro Comm., sull‘art. 673, 5 III; Illattirolo, VI,

n. 169, nota 1‘; Pescatore, nel Giornale delle leggi, 1874,

p. 34.

(6) V. Dalloz, He'p., v. Venta, n. 452.

(7) V. \\’aelbroeck, op. cit., sull'art. 48, n. 6.

(8) Conf. Ferrarotti, Comm. cod. civ., X, p. 52; Dcmurtas— 
Zicbina, op. cit., n. 606; — Cass. Roma, 13 novembre 1877,

Lamberti e. Cozzolino (Giurispr., Torino, 1878, 126).

(9) Conf. nostro Comm., sull'art. 673, 5 III; Pescatore, nel

Giornale delle leggi, 1874, 34; Pacifici—Mazzoni, Della neiuhta,

n. 94; Illattirolo, VI, II. 125, nota 2-; Cuzzeri, Sull'art. 672;

Colori, Vaud., n. 13; Poteri, Exec. fa:-:.., n. 126, nota 2“;

Cesareo—Consolo, op. cit., cap. 44, n. 57; — Cass. Firenze,

5 marzo 1888, Bassani c. Dall‘Ara (Foro It., XIII, 1, 527):

Appello Torino, 12 marzo 1869, Buggini c. Barzio (Giura/ih

Torino, 1869, 263); Appello Genova, 8 marzo 1893, Ges-tro &

Aprosio c. B0iulelli (Foro It., xvm, 1, 1074).



SI‘IIOPRIAZIONE FORZATA DEGLI IMMOBILI 465

 

280. L'art. 1457, come si e accennato, dichiara l'inca—

pacità di essere cmnprateri degli anu‘ninistratori dei beni

dei Comuni e degli istituti pubblici affidati alla loro cura.

la Francia il divieto non si estende ai consiglieri comu-

nali ('I).

In Italia si è ritenuto da alcuni che il divieto colpisca

anche i consiglieri comunali, perchè l'amministrazione

consta di due uffici, la deliberazione e l'esecuzione, ed i

membri dei consigli deliberanti tengono tutti quanti l'am-

ministrazione, e perciò tutti sono amministratori (2).

Questa opinione però non è punto da seguire. Nella

pubblica amministrazione, in generale, bisogna distinguere

il jus imperii dal jus dominii nel gestionis. Per il diritto

d'imperio l'amministrazione delibera e provvede. Quando

poi si tratta di applicare ed eseguire le norme, le delibe-

razioni prese, comincia la giurisdizione dicastica, che si

:ompie non jure imperii, ma jure gestiouis.

La legge comunale e provinciale in vigore, in quanto

alla composizione della Rappresentanza comunale, non si

allontana da quel principio, perchè, distinguendo la fun-

zione deliberativo dall'attiva, pone degli agenti diversi per

l'una e per l'altra. Essa quindi istituisce un Consiglio inca-

ricato della prima, ed un corpo più ristretto, sotto il nome

di Giunta, incaricato della seconda; e a presiedere entrambi

pone un sindaco, che sta a capo di tutta l'Amministrazione

comunale. Ambedue le funzioni sono essenziali ed intrin-

seche allo sviluppo dell'aiiiuiinistrazione nelle sue manife-

stazioni _esterne. Il Consiglio, quindi, è investito della

finizione deliberante e direttiva: la giunta e un collegio

amministratore ed esecutivo. Ora, se l'art. 1457 del codice

civile stabilisce il divieto per gli amministratori dei beni

dei Comuni: se l'amministrazione e funzione della Giunta,

composta dal sindaco e dain assessori; se invece il con-

siglio non ha funzione attiva, ma deliberativa, ne deriva,

per conseguenza ineluttabile, che il sindaco e gli assessori

municipali sono compresi in quel divieto. e non già i

membri del consiglio, ossia i semplici consiglieri, al pari

dei componenti del consiglio di famiglia o di tutela, che,

come dicemmo, neppure vi sono compresi (3).

Tutto ciò vale anche a riguardo dei membri dei Consigli

degli istituti pubblici, i quali non partecipano all'ammini—

strazione dei medesimi.

281. I pubblici ulliziali, che, nell'espropriazione immo-

biliare, non possono rendersi acquirenti, giusta l'art. 1457,

sono il presidente ed i giudici del tribunale, chè sotto la

loro autorità e col loro intervento si ordina e si esegue la

vendita. La savissima proibizione entrò sempre nell'eco—

nomia dei legislatori più illuminati (4). Fra essi vanno

compresi gli aggiunti giudiziarch i pretori, che sono chia-

mati a completare il collegio.

Siccome poi la disposizione deve applicarsi in senso

restrittivo, cosi essa non può estendersi ai giudici, che per

 

(1) Conf. Troplong, Della rendita, n. 189, nota GJ; Marcadé,

Sull‘art. 1596, nota 2°, o. 3.

(2)6011f. Pescatore, nel Giornale delle leggi, 1874, 34;

szzcn, Sull'art. 672; Demertas—Zichina, n. 608; [licei, Cod.

cm., VII, II. 124.

(3) Conf. nostro Comm., sull'art. 673, 5 III; Mattirolo, VI,

4169, lettera (l, nota l'; Cesareo Consolo, op. cit., III,

WP. 14. n. 58.

(4) V. art. 23 dell'ordinanza di Francesco I del 1521 ; art. 54

dell‘ordinanza di Carlo [X del 1560; art. 94 dell'ordiminza di  

assenza od altro impedimento non prendano parte alla

sentenza che ordina la vendita, nè intervengano alla ven

dita medesima (5).

Lo stesso è a dirsi dein uffiziali del Pubblico Ministero,

il cui intervento non è richiesto, per ordinarsi ed eseguirsi

la vendita.

282. In Francia si è disputato se il divieto anzidetto stia

per il giudice, quando sia creditore iscritto sull'immobile.

Alcuni hanno ritenuta l'affermativa, perchè la legge non

fa alcuna distinzione, e perchè sarebbe facile ad un giudice,

che desiderasse acquistare un immobile, di rendersi anti-

cipatamente creditore di colui contro il quale e diretta

l'espropriazione (6).

Altri hanno opinato in senso negativo, tanto più che

nella Relazione fatta dal Pascalis sulla legge del 1841 alla

Camera dei deputati fu detto che la disposizione dell'arti-

colo 711 non era applicabile ai giudici, quando fossero

stati creditori iscritti sull'immobile posto in vendita (7).

Quest'opinione è da seguire. Il fondo è esposto in vendita

per un prezzo determinato: l'oflerta del giudice lo rende

superiore: il suo interesse, qual creditore iscritto, sta ap-

punto nel volere che il prezzo sia portato a maggior rilievo.

Dispone poi l'art. 1458 del codice civile, che i giudici non

possano essere cessionari di diritti litigiosi, eccettuato però

il caso in cui si tratti di azioni ereditarie fra i coercdi o di

cessioni in soddisfazionedi crediti 0 per difesa di beni pos-

seduti. Tale eccezione deve molto più applicarsi al caso in

cui il giudice sia creditore iscritto sull'immobile posto in

vendita.

283. Non possono comprare all'incanto, pel ceunato arti-

colo 1457,i pubblici ul'fiziali che intervengono alla vendita.

Tali sono i cancellieri ed i vice-cancellieri, i quali assistono

i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni,

contrassegnandone le firme (articolo 53 cod. procedura, e

153 legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865).

Però, se all'udienza di vendita assista il cancelliere, il

divieto non si estende al vice-cancelliere, che non v'inter- .

viene, e viceversa non si estende al primo, se intervenga

il secondo.

In Francia si è ritenuto che anche i commessi di can-

celleria vanno compresi nei pubblici ufficiali (8). Presso

di nei bisogna fare opportuna distinzione. Gli alunni di

cancelleria possono essere assunti alle funzioni di cancel-

liere quando manchi il cancelliere o il vice-cancelliere,

prestando il giuramento prescritto dai regolamenti (art. 159

legge sull'ord.giud. cit.). In tal caso, assistendo all'udienza

di vendita, sono pubblici ufficiali ed incapaci di comprare

all'incanto. Ma quando invece rivestono la sola qualità di

alunno, non sono pubblici ufficiali, nè di regola interven-

gono alle udienze; quindi possono comprare all'incanto.

V'ha chi esclude gli uscieri, perchè sebbene essi siano

addetti all'ordine giudiziario e prestino servizio nelle

 

Luigi X… del 1629. V. anche le Prammatiche napoletane, XV,

de o]]. el Itis quae eis pro/till…" I, (le mercal. o/'fic. pro/zib.:

V, 5 4, :le lrigcsima; IV e VIII, (le euiptioue ; XIV, 5 2, de offic.

proc. Caes.

(5) Conf. llicci, Cod. civ., VII, n. 125; Mattirolo, VI, n. 169;

Demnrtas—Zichina, op. cit., n. 613.

(6) Conf. Persi], Il. 266. '

(7) Conf. Troplong, Vaud., n. 190; Chauvcau iu Carré,

quest. 2392—2‘.

(8) Conf. Carré e Chaveau, quest. 1399.
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udienze, tuttavia ciò non e intervento, nel senso che la loro

presenza sia necessaria al pari di quella dei cancellieri (1).

La legge però non tiene a calcolo l'intervento più o meno

necessario nella vendita, ma con frase generica, che tutto

cmnprende, dice i pubblici nffiziali, dei beni che si vcn-

dono mediante il loro inlervenlo. Per gli uscieri poi stanno

le stesse ragioni, che hanno determinato per gli altri il di-

vieto. Una conferma poi si ha dall'art. 1458 dello stesso

codice civile, che segue il precedente, perchè, come ai giu-

dici, ai cancellieri ed altri, cosi anche agli uscieri vieta di

rendersi cessionari dei diritti litigiosi di competenza del

magistrato cui sono addetti (2).

284. Si è accennato anteriormente che la compra degli

immobili posti in vendita l'art. 1457 la viola alle persone

indicate, non solo direttamente, ma anche per interposte

persone.

Si è opinato che la prova relativa all'interposta persona

debba farsi secondo le norme del diritto comune, e non

possono invocarsi al riguardo le presunzioni juris et de jure

delle interposizioni stabilite dalla legge, in tema di dona—

zioni e successioni dagli articoli 773 e 1053 del cod. civile,

pci quali sono ritenute interposte persone, il padre, la

madre, i discendenti,in incapaci di ricevere per testamento

e il coniuge dei medesimi (3).

Di ciò non può dubitarsi, perchè le presunzioni stabilite

espressamente dalla legge, per casi determinati, sono di

jus singulare, e non possono applicarsi per analogia. Trat-

tandosi quindi di provare semplicemente che il deliberatario

dell'immobile sia stato un semplice prestanome cche abbia”

fatto l'acquisto nell'interesse di altra persona, che cioè sia

intervenuta una simulazione di persona nel deliberamento,

non occorre assolutamente la prova per atto scritto, come

se si trattasse di provare una promessa di rivendita dei beni

fatta dal deliberatario al terzo, uè fare ricorso alle cennate

presunzioni legali, ma la prova può essere data con indizi,

presunzioni e deposizioni testimoniali (4).

285. Convien rilevare che, mentre l'art. 673 del codice

di procedura vieta al debitore di ofirire all'incanto, sotto

pena di nullità (art. 707), l'art. 1457 del codice civile,

alle persone da esso indicate, vieta la compro sotto pena di

nullità. Quindi deve ammettersi l'a/[erio di qualunque per-

sona, tuttochè incapace alla compra, salve a chiedere la

nullità di questa in separato giudizio. Nessun inconveniente

è da temersi dall'ammissione di offerte possibilmente nulle

per incapacità dell'oblatore. La sua offerta, mentre giova

ad elevare il prezzo, risvegliando la gara fra i concorrenti,

viene a risolversi in un atto indifferente e improduttivo di

ogni conseguenza obbligatoria per lui, qualora sia superata

da altri. Ove, al contrario, essendo egli il maggior ofi‘e-

rente, l'aggiudicazione abbia luogo a suo favore, qualunque

persona, cui compete l'azione relativa, può attaccarne la

validità in separato giudizio.

Tale impugnativa non può farsi nell'udienza dell'incanto,

perché ciò non si concilia in alcun modo coll'idca che un

offerente all'incanto, dopo aver soddisfatto alle condizioni

volute, sia esposto a sentirsi contestare l'esercizio del suo

diritto, per motivi riguardanti la sua personalità giuridica.

Non è stato intemlimento della legge che nell'udienza de-

stinata unicamente per l'esecuzione dell'incauto si faccia

luogo a simili contestazioni, perchè si tratta di un proce-

dimento non avente alcuno dei caratteri essenziali di giu—

dizio contraddittorio, e nel quale i mezzi legittimi di difesa

sarebbero impraticabili e la decisione del tribunale non

potrebbe avere autorità e forza di sentenza (5).

286. Ora importa vedere a chi spetti l'azione di nullità

contro l’offerta del debitore espropriato (art. 673 cod. di

procedura), e contro il deliberamento a favore di una delle

persone incapaci (art. 1457 codice civile).

La nullità per l’incapacità del debitore ad offrire all'in-

canto è stabilita a favore del creditore instante e dei credi-

tori; quindi essa non è assoluta, ma relativa, e come tale

non può essere opposta che dai creditori medesimi, senza

potersi pronunciare d'ufficio. Lo stesso è a dire per l’inca-

pacità a comprare, secondo l’art. 1457 del codice civile,

non essendo la nullità assoluta, nè di pieno diritto. Nella

Relazione del Persi], sulla legge francese del 1841, con-

forme sul proposito al codice italiano, è dichiarato ap-

punto, senza fare alcuna distinzione, che la nullità non edi

diritto pubblico, ma è stabilita soltanto nell’interesse dei

creditori (6).

La distinzione però è fatta da alcune in relazione all'ar-

ticolo 48 delia legge belga del 1854, ritenendo che sia

assoluta la nullità riguardo ai giudici ed ai cancellieri che

si siano resi compratori, perchè la loro incapacità èfondata

sopra motivi d'ordine pubblico, tendendosi a salvaguardare

la dignità della giustizia, la quale dev’essere esente da qua-

lunque ombra di sospetto; mentre la nullità è relativa per

tutte le altre persone (7). In Italia tale distinzione e pure

accettata da alcune (8).

Essa però non è punto accettabile. Le nullità sono intro-

dotte nell'interesse delle parti o a garanzia dell'ordine

pubblico; quindi si hanno nullità d'ordine privato e nullità

d'ordine pubblico: le une relative, che, per farsi valere,

debbono essere eccepite; le altre, assolute, che debbono

essere rilevate e dichiarato d'uffizio dal magistrato, mal-

grado il silenzio delle parti, perchè il magistrato non può

convalidare un atto contrario all'ordine pubblico. Di qui è

che nella disposizione generale dell'art. 56 del codice di

procedura e detto che non può pronunziarsi la nullità se

non vi sia istanza d'una delle parti, salvo che la legge (li-

cbiari che debba essere pronunziato d'ul'fizio. Ora, né dal-

l'articolo 1457 del codice civile, né da altro del codice di

procedura si è disposto che la nullità del deliberamento a

favore del giudice e del cancelliere debba essere dichiarata

d'ufficio. Quindi la nullità è relativa, ed è stabilita, come

per le altre persone incapaci, nell'interesse del creditore

istante e di tutti gli altri creditori cui il procedimentoè

comune.

 

(1) Conf. Cesareo Consolo, op. cit., cap. 44, n. 62.

(2) Conf. Illattirolo, VI, II. 169, nota 2“.

(3) Conf. Borsari, Cod. civ., & 3495; Ricci, Cod. civ., VII,

n. 126; Illattirolo, VI, 11. 169, nota 4'; Troplong, Vendita,

11. 193; Duranton, Vcnd., n. 198; Duvergier, VI:-ltd., n. 193;

Marcadé, & 3.

(4) Conf. Cass. Torino, 20 luglio 1883, Longhi e. Della Valle

(Giurispr., Torino, XX, 988).  (5) Conf. nostro Comm., sull'art. 672, 5 lt; Illattirolo, VI.

11. 171; Cuzzeri, Sull'art. 672; Demnrtas-Zichiua, n. 62“

Cesareo—Consolo, lll, cap. 44, n. 70; —- App. Lucca, 2settemln'c

1870, Intent/enza di Finanza c. Giannoni e Dalgas (Amm/l,

IV, 2, 543). . _

(6) COHÎ- Persil, n. 274; Bioche, v. Vendi/a (l'iuuuobilt,

n. 383; Carré (: Chauvcau, quest. 2400.

(7) Conf. Waelhrocclt, op. cit., sull'art. 48, n. 12.

(8) Cesareo Consolo, op. cit., cap. 44, n. 69.
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La nullità però non può essere eccepita dall'aggiudica-

tario, di fronte al principio che nemo ex deliclo suo actionem

consequi debet: factum cuique suum non adversario noccrc

(label (1). Se fosse altrimenti, si potrebbe impunemente

commettere nullità con malizia, mentre non è giusto che

altri solfrauo danno dalla malizia o dalla colpa aitrui. E per

questo che nella disposizione generale dell'art. 57 del co-

dice di procedura è detto che la parte non può opporre la

nullità, quando essa, o chi agisce per essa, vi abbia dato

causa.

287. Per ottenere che la vendita sia fatta seriamente ed

evitare che si ricorra a nuovi incanti, (: necessario che gli

oblatori diano garanzia della loro solvibilità. Quindi il co-

dice di procedura dispone che qualunque ollerente deve

aver depositato in danaro nella cancelleria l’importare ap-

prossimativo delle spese dell'incanto, della vendita e rela-

tiva trascrizione, nella sonuna stabilita nel bando; nonchè

deve aver depositato in danaro o in rendita sul debito pnl)—

blico dello Stato, al portatore, valutato a norma dell'arti-

colo 330 del codice medesimo, il decimo del prezzo di

incanto, e dei lotti pei quali voglia offrire (art-. (372). Sog-

giunge il codice medesimo che, se sia ammesso all'incanto

clli non abbia adempiuto ai connati depositi, il cancelliere

del tribunale ne F“. responsabile in solido (art. cit.).

Stabilita la responsabilità solidale del cancelliere, egli è

tenuto a pagare con proprio danaro, salve a farsene rivalcre

dall'odoreute.

Senonchò la citata disposizione dell'art. 672 e stata in

parte modificata dalla legge 29 giugno 1882, n. 385, il

cui art. 8 dispetto che il deposito fatto in cancelleria, nel

giorno stesso, o al più tardi nel successivo, e consegnato

dal cancelliere alle Casse dei depositi e prestiti, o alle Casse

di risparmio postali; e che il deposito possa farsi diretta-

mente dalla parte nelle Casse medesime, consegnandoue al

cancelliere la ricevuta. In tal modo si è inteso di meglio

garantire il deposito.

288. Ben si scorge pertanto che la legge si riferisce

all'oll'eronte all'incanto, non al creditore instante, che faccia

l'offerta di prezzo secondo il multiplo del tributo erariale,

a norma dell'art. 003 del codice di procedura, allo scopo

di fissare il prezzo sul quale deve aprirsi l'incanto. Allora

egli sarebbe tenuto al deposito, quando si rendesse obla—

tore all'incanto, perchè, in tal caso, prendendo parte alla

gara, la sua condizione non è dissimile da quella degli altri

oll'ereuti (2).

289. Non e nulla però l'olTerta quando il deposito del

decimo del prezzo, 0 delle spese non sia stato fatto del

tutto, ovvero siasi l'atto incompletamentc od anche al di

là del termine indicato nel bando, purchè siasi osservato

quello concesso dall'articolo (572. La legge non cammina

la nullità, anzi mantiene l'offerta e solo aggiunge la respon-

sabilità solidale del cancelliere. Quindi, nel caso accennato,

l'offerta e la vendita restano valide, salvo la responsabilità

del cancelliere per le conseguenze derivanti dalla mancanza

del deposito o dalla sua incompletezza (3).

290. Il presidente del tribunale può, con suo decreto,

dispensare l'offerente all'incanto dal fare il deposito del de-

cimo del prezzo (art. (572). Ciò, come risulta dai verbali della

Commissione legislativa che esaminò il progetto del codice

(verbale n. 23), si è disposto per agevolare la concorrenza

all'asta, essendo sembrato d'altra parte inopportuno esclu-

dere dalla medesima la persona notoriamente solvibile, solo

perchè non vuole, o al momento non può, fare il deposito.

La facoltà però conferita al presidente e limitata alla

dispensa del deposito del decimo del prezzo, e non può

estendersi anche a quello delle spese dell'incauto, della

vendita e relativa trascrizione (4).

Si è disputato se il cancelliere possa opporsi davanti il

tribunale per motivi d'illegittimità all'esecuzione d'un dc-

creto della Commissione di gratuito patrocinio, che esoneri

un offerente dal deposito del decimo del prezzo e delle spese.

Certo la Commissione anzidetta manca di potestà ad

emettere simigliante provvedimento, perché contrario alla

indole e allo scopo del beneficio della gratuita clientela se—

condo la legge del 6 dicembre 1865, nonché all'art. 072

del codice di procedura. Ma nel caso accennato (: stato gia-

stamente deciso che il cancelliere deve rispettare le dispo-

sizioni della Commissione, finchè, sul reclamo di parte

interessata, il relativo decreto non sia annullato dalla com-

petente Autorità superiore (5). Egli non può assmnere che

tal decreto è res inter alias e che il suo interesse deriva

dalla responsabilità solidale a cui è esposto pel mancato

deposito delle spese, a norma del citato articolo 072. Egli,

invece, è un pubblico ufficiale, chiamato appunto a darvi

esecuzione come cancelliere del tribunale, innanzi al quale

si procede all'incanto, nel modo stesso onde il ricevitore

del registro ed il conservatore delle ipoteche, quali pub-

blici ufficiali, sono obbligati di ottemperare alla relativa

deliberazione col registrare e trascrivere a debito la son-

tenza di aggiudicazione. Finchè quella resta ferma, deve

essere eseguita, (" perciò non è luogo alla temuta respon-

sabilità solidale e tanto meno all'invocazione del principio

res inler alias nola.

291, V'ha chi opina che, indipemlentemcnte dal presi-

dente, Ia dispensa del creditore istante dal deposito del

decimo possa stabilirsi nel bando come condizione della

vendita (6).

illa tale opinione non e punto accettabile. L'art. 672 del

codice di procedura impone il deposito con formula impe-

rativa e dà soltanto al presidente la facoltà di dispensare

dal medesimo nel momento in cui l'offertavieu l'alta. Quando-

il creditore istante si presenta alla gara, t“. un offerente qua—

lunque; quindi il solo presidente ha potestà di dispensarlo

dal deposito. Laonde, se nelle comlizioui della vendita sia

posta la cennata dispensa, i creditori potranno chiederne

la cancellazione, a norma dell’art. 668 cod. di proc. ('l).

 

(1) L. 155, Dig. (le rog. iuris, L, 17.

(9) Conf. Ricci, lll, n. 168; Mattirolo, VI, n. 165, nota 3°;

App. Casale, 2 luglio 1887, Piacentini c. Piacentini (Foro it.,

)m,1,1151).

(3) Conf. nostro Comm., sull'art. 672, 5V ; Borsari e Cuzzeri,

Sull’art. 672; Mattirolo, VI, 11. 165; Demnrtas-Zichiua, n. 628;

— Cass. Torino, 21 marzo 1808, Vaccaro c. Cocito (Giur.,

TUFÌHO, 1868. liti-’t); Cass. Palermo, 27 gennaio 1874, l’a/cric

& Soldano (Giorn. dei Trib., III, 11. 98); Cass. Firenze, 11 luglio

…92, Conyrcyaz. di carità di Venezia e. Pozzati (Legge, 1892,  
2,091); App. Catania, 8 luglio 1895, Peratoncr e. Zuccarello

(Id., 1895, a, 564).

(1)Cont. Cass. Torino, 13 maggio 1870, Pulcini 11. Salò

(Ginrispr., Torino, |879, MO).

(5) Conf. Cass. Roma, 20 novembre 1897, Finanze e. Mari-

gliano (Foro It., 1897, 'I, 1368); App. Napoli, 20 aprile 1896,

confermata. '

(6) Conf. Borsari, Form., n. 302; IDemnrtas—Zicbiua, n. 620.

(7) Conf. Cuzzeri, Sull'arl. 672, ||. 7; Mattirolo, VI, n. 105,

nota.



568 SPItOPRIA-ZIONR FORZA'I'A DEGLI IMMOBILI

 

292. L'incanto deve farsi, a pena di nullità, davanti il

tribunale, all'udienza fissata dal presidente, giusta il n° 3

dell'art. 666 (v. sopra n. 225), entro un termine non mi-

nore di giorni 40, nè maggiore di 90 dalla data della

relativa ordinanza (art. 674 e 707).

293. All'iucant0 si procede ad istanza del creditore che

procede all'espropriazioue (art. 674), ovvero di colui che

per avventura gli sia stato surrogato (575).

Di qui è palese che il tribunale non possa ordinare di

ut'lizio che si proceda all’incanto nell’udienza stabilita,

perchè la legge non gli conferisce tale potere, nè si tratta

di operazione di pubblico interesse. Può accadere che nel-

l'intervallo di tempo tra la pubblicazione del bando e il

giorno dell'udienza fissata per l'incanto, il creditore istante

sia stato soddisfatto dal debitore, e gli altri creditori, sod-

disfatti o ne, possono trovarsi d'accordo a lasciar cadere la

procedura di esecuzione.

294. Innanzi tutto, nell'udienza stabilita il cancelliere

deve leggere il bando. a pena di nullità, sull'istanza del

creditore (art. 674 e 707). Questa formalità ha lo scopo

di far conoscere agli oblatori quali siano gl'immobili che

si vendono e le condizioni relative.

295. Dopo la lettura del bando si procede all’incanto.

A tal effetto la legge dispone che si accendono delle can-

dele, che durino ciascuna un minuto circa; che la vendita

segua a favore di chi abbia fatta l'offerta maggiore; e che

questa è quella, dopo la quale siausi accese ed estinte suc—

cessivamente tre candele, senza maggiore offerta (art. 674).

Di qui è palese che quamlo un' offerta sia fatta mentre è

accesa una candela, bisogna accenderne un'altra, la quale

costituisce la prima delle tre che debbono successivamente

accendersi ed estinguersi senza aversi offerta maggiore.

Quando poi l'incanto contempla più lotti, si deve aver

riguardo a ciascuno di essi per stabilire quali siano gli

oblatori (I).

L'accendituento intanto delle candele e lo spegnimento

di esse costituiscono una formalità sostanziale. per dare

tempo all'olferente, ma non è però imposta una formula

sacramentale per attestarne l'osservanza (2).

In generale la vendita all'incanto degl'immobili in tutte

le legislazioni ha luogo allo spegnersi di candele, preparate

in modo che durino un intervallo di tempo più o meno

breve, a favore dell'ultimo e migliore e oltereutc. Tal si-

stema fu introdotto dalle leggi di mossidoro e di brumaio,

le quali lo trassero dagli usi anteriori, ed in particolare da

ciò che si praticava nelle vendite della Compagnia inglese

delle Indie Orientali.

296. Ogni offerente cessa di essere obbligato quando la

sua offerta sia stata superata da un'altra. sebbene questa

fosse dichiarata nulla (art. 674). Il solo fatto della supera-

zionc dell'offerta scioglie il precedente offerente da ogni

obbligazione, sia che l'ollerta di costui sia valida o nulla.

La prima ollcrta (: considerata dalla legge come non avve-

nuta. Cessato il contratto, non può risorgere che con un

nuovo incauto. Sarebbe poi ingiusto che il primo oflerente

si faccia aggiudicare l'immobile pel prezzo da lui oflerto,

mentre colui, la cui maggior offerta e stata dichiarata milla,

potrebbe validamente rinnovarla (3).

Lo stesso è a dire nei rapporti del creditore che abbia

fatta l'offerta di prezzo secondo il tributo erariale. Se vi

sia stato un solo offerente, questi rimane aggiudicatario;

ma, se la sua offerta sia annullata, non può rivivere quella

del creditore instante, perchè vi fu otterta eaggimlicazioue,

mentre l'art. 675, come sarà detto in seguito, annnette

l'aggimlicazione al creditore instante quando non siasi [alla

o”èrta. Anche in tal caso, annullata l'unica offerta, può

avvenire, come si è già notato, che essa sia rinnovata nel

nuovo incanto e forse superata da altri. e sempre, in ogni

caso, ne traggono vantaggio i creditori e il debitore.

297. Nè un oblatore potrebbe ritrattare la sua offerta

sotto pretesto che la precedente sia nulla. Ciascun ollerentc

assume direttamente in giudizio l'obbligazione assolulac

perfetta della propria offerta, direttamente e non per mezzo

del precedente offerente e con la condizione che quella di

costui sia valida. Gli interessi degli offerenti sono fra loro

distinti ed indipendenti (4).

298. La denunzia di reato per violazione della libertà

dell'incanto non ha per ottetto ipso jure la nullità dell'ag-

giudicazione; quindi, se essa sopravvenga durante l'incanto,

non è il caso di doversi il medesimo sospendere, rimanemlo

sempre al querelantc aperta la via per chiederne l'annulla-

mento dopo l’aggiudicazione.

Né la denunzia suddetta, relativa al primo incanto, stato

annullato, può avere influenza su quello in grado di soste.

Per effetto dell'aumento di sesto già la prima aggiudica-

zione venue meno. L'aggiudicazione in grado di sesto vien

preceduta da nuovi esperimenti al pubblico incanto ecosti-

tuisce uua nuova vendita, che non si pub impugnare altri-

menti se non per essersi nel secondo incauto vcriticatii

broin del primo.

299. Se l'incanto non possa compiersi nella stessa

udienza, dev'essere continuato, sotto pena di nullità, nel

primo giorno seguente non l'estivo, quantunque non sia

giorno di udienza (art. 674 e 707). Per la domanda di

proroga proposta all'udienza dell'incauto non e necessaria

la citazione del debitore (5).

. 300. Può invece accadere che l'incanto resti deserto.

Ciò si verifica quando le prime tre candele accese succes-

sivamente siausi estinte senza che siasi fatta alcuna offerta

(art. 675).

301, Nell'accennato caso è dichiarato compratore, peril

prezzo portato dal bando, il creditore che abbia fatto la

ollerta di prezzo sul multiplo del tributo erariale, di cut

negli articoli 663, 664 e-665 (art 675), cioè il creditore

istante, ovvero il creditore iscritto che abbia fatto tale offerta

in mancanza di quella del primo, e ciò quand'anche non

abbia eseguito il deposito prescritto dall'art. 672, come

anteriormente si è notato (v. n. 287).

302. Può accadere che l'offerta di prezzo sia fatta di!

più creditori. In tal caso deve preferirsi colui che procede,

poichè tutto mostra, che l'offerta di altri creditori Iscrllll

sia suppletoria. Fra più di costoro, il primo di essi che fece

 

(1) Conf. App. Venezia, 8 febbraio 1887, Erri/acqua c. Am—

ministrazione dellc la.v.ve di Legnano (Tumi Ven., XII, 524).

(2) Conf. Cass. Firenze, 28 marzo 1895, Mor/ino c. Gicra

Bacci (Annali, 1895, 3, 156).

(3) Conf. Borsari, Mattei, Cuzzeri, Sull'art. 674; Illattirolo,

VI, II. 177; I)cmurtas—Zichiua, n. 648.  (4) Conf. Carré e Chauvcau, quest. 2366; Tarriblc,fl Nuoro

Itcpcrtorio, voce Trascrizione, 5 5, 'l, t3, p. 94; Persd tiglio.

p. 200. ‘

(5) (‘.ouf. Cass. I*'ircnzc, 21 dicembre I89'l, Casanova e. Cult-

collo (Lcygc, 1892, 2, 262).
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prima l'offerta deve dichiararsi compratore, perchè avvenuta

l'offerta per parte di lui, quella degli altri torna frustraneo.

303. Può accadere inoltre che il primo creditore prece-

dente, il quale abbia fatta l'offerta di prezzo secondo il

tributo erariale, si renda negligente, ed un altro gli sia

surrogato, a norma dell'art. 575 del codice di procedura.

In tal caso è stato deciso che bisogna dichiarare compratore

il primo creditore, che fece l'offerta, sia perchè l'art. 675

riguarda esclusivamente tal creditore, sia perché la surro-

gazione è limitata alla procedura, e non si estende ai diritti

e alle azioni del creditore negligente (1).

Questo avviso però non è da seguire. Quando il crcdi-

torc procedente abbandona la procedura non e più instante.

L'articolo 675,disponendo che, nella mancanza di ollerte,

édichiarato compratore il creditore che abbia fatta t'o/[orto,

presuppone che egli continui la procedura, ma quando

invece l'ha abbandonata non gli fa altro obbligo meno quello

di consegnare al creditore che gli & surrogato i titoli e gli

alti del procedimento (art. 575). Certamente questi non

subentra nei diritti e nelle azioni dell'altro, ma ciò ein

quanto alle ragioni di credito, perchè ogni creditore le ha

proprio ed esse soltanto può far valere contro il debitore.

(tosi non è in quanto alla qualità di creditore instante nel

procedimento: colui che abbandona la procedura lascia tale

qualità, la quale passa nel surrogante con i diritti e gli

obblighi inerenti, per effetto della surrogazione da lui vo-

luta e quindi chiesta ed ottenuta. Nel giudizio di purga-

zione dalle ipoteche, l'art. 729 del codice di procedura

dispone che, quando nel termine stabilito l'acquirente non

adempia alle prescritte inserzioni e notificazioni, i creditori

iscritti possono chiedere di essergli surrogati a norma del-

l'art. 575, a spese e rischio del medesimo. Non è disposto

egualmente che la surrogazione nel procedimento di spro-

priazione inuuobiliare avvenga a rischio del creditore ne-

gligente per dichiararlo compratore e tenuto al prezzo

quando sia stato surrogato da altro creditore. La sua ne—

gligenza, come lo libera dalla procedura, lo esime egual-

mente da ogni impegno assunto, e colui che gli èsurrogato

subentra ipso jure nei suoi diritti e nei suoi obblighi (2).

304. Nel caso poi di stima, se non siano state fatte

allerte all'incanto, il tribunale ordina che l'incanto si rin-

novi iu altra udienza, ribassaudo il prezzo di un decimo

almeno, e cosi successivamente finchè non si abbiano ofic-

rcnti (art. 675).

305. Altrove abbiamo opinato che il ceunato provvedi-

mento del tribunale, limitato com'è al ribasso del prezzo e

al rinvio dell'incanto ad altra udienza, senza che il tribu—

nale risolva alcuna contestazione, non ha nè può avere

valore di sentenza. Hasta rammentare gli esempi di tale

sorta di provvedimenti contenuti negli articoli 52, 146

e 385. Il potere concesso dalla legge al tribunale, nell'ac-

cennato caso, tiene allo scopo utile di evitare una nuova

perizia. Il merito non vien punto pregiudicato, e nel fondo

si ha che il relativo provvedimento non compremle che un

atto d’istruzione necessario per la prosecuzione del giu-

dizio, e tale è riconosciuto dall'art. 115 della tariffa giu-

diziaria approvata col r. decreto 23 dicctubre 1865, sebbene

nella nomenclatura l'appelli sentenza. Il ribasso di prezzo

poi e una conseguenza indispensabile della non comparsa

di offerenti. Esso è imperiosamente prescritto dalla legge.

Di qui e che non era neppure necessario dichiararsi il

provvedimento non appellabile dall'art. 702, una volta che

l'inappcllabilità deriva dalla natura del medesimo (3).

306. Si è poi ritenuto, sebbene altrove fummo nega-

tivi (4), che, quantunque l'art. 675 del codice di procedura

non prescriva tassativamente che in caso del nuovo incauto

debba fermarsi un nuovo bando, tuttavia questo deve farsi

per dare pubblicità all'incanto e per mettere in grado il

cancelliere di leggerlo prima della gara, come dispone

l'art. 674. Il nuovo bando dovrà, per analoga applicazione

dell'art. 671, pubblicarsi, affiggersi, inserirsi nel foglio

degli annunzi, e depositarsi, a norma dell'art. 668, almeno

otto giorni prima dell'udienza stabilita per il nuovo in-

canto(5). Anzi esso deve notificarsì ai creditori iscritti (6).

307. Il compratore, sia anche il procuratore per persona

da dichiarare (art. 678), nel processo verbale dell'incanto,

deve fare la dichiarazione o elezione di domicilio e resi-

denza, ai termini dell'art. 563, nella città in cui seguì la

vendita: in difetto, le notificazioni si fanno alla cancelleria

del tribunale (art. 676). Tale dichiarazione o elezione tiene

allo scopo di facilitare la notificazione degli atti; e deve

farsi tanto se il compratore abbia domicilio e residenza

altrove, quanto se l'abbia nel luogo dove risiede il tribu-

nale, uon facendosi dalla legge alcuna distinzione. .

308. Si e detto anteriormente (n. 287) che il deposito

degli ofierenti all'incanto, giusta la legge 29 giugno 1882,

o è fatto direttamente nelle Casse di depositi e prestiti o in

quelle di risparmio, ovvero in cancelleria, ma in quest'ul-

timo caso il cancelliere nel giorno stesso o al più tardi nel

successivo dove consegnarlo alle Casse medesime. III tal

modo sono rimasti modificati i due capoversi dell'art. 677

del cod. di procedura; per il primo dei quali il cancelliere,

nel termine stabilito dalla legge sulla Cassa dei depositi e

prestiti, da computarsi dalla vendita definitiva, doveva tras-

mettere alla Cassa medesima il deposito del decimo; e pel

secondo, dopo terminato l'incanto, doveva restituire il de-

posito agli offerenti non rimasti compratori. Per costoro la

restituzione si fa dalle Casse anzidetto.

Ferma però c. rimasta la disposizione del citato articolo,

secondo la quale il compratore può ritirare il deposito del

decimo del prezzo dell'immobile aggiudicatoin col consenso

di tutti i creditori comparsi nel giudizio di graduazione,

ovvero giustificando di avere integralmente soddisfatto il

prezzo e adempiute tutte le condizioni della. vendita.

309. Qui importa vedere se il deposito del decimo debba

ritenersi come parziale pagamento del prezzo di acquisto,
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quando il cancelliere, lungi dal versarlo nelle Casse dei

depositi e prestiti e di risparmio, se ne sia appropriato. Vi

ha chi ha opinato per l’affermativa (1), ma inesattamente.

L'accennato deposito, infatti, non è richiesto dall'art. 672

come anticipazione di prezzo, ma come garanzia all'adem-

pimento degli obblighi della vendita, tanto che l’art. 677

permette il ritiro del medesimo quando il compratore giu-

stifichi di avere integralmente soddisfatto il prezzo e adem-

piute le condizioni della vendita, e dispone che esso frutta

a vantaggio del compratore. Se dunque il compratore può

ritirare il deposito, ciò significa che ritira una cosa sua; e

se gli interessi profittano a lui, ciò significa che il capitale

relative e suo, altrimenti dovrebbe profittare alla massa dei

creditori, per distribuirsi nel giudizio di graduazione. Una

conferma viene dall’art. 672, per il quale, come fu osservato,

il presidente del tribunale può dispensare dal deposito,

secondo che stimi conveniente di fronte alla solvibilità del—

l'offerente. La dispensa e logica, quando il deposito e a

garanzia della solvibilità dell'offerente, ma sarebbe illogica

se fosse un'anticipazione di prezzo, perchè dipenderebbe

dall'arbitrio del presidente il privarue i creditori. Laonde,

quando il cancelliere si appropri il decimo, la perdita non

libera il compratore ili fronte ai creditori (2).

310. Intanto sarà lo Stato responsabile dell’appropria—

zione commessa dal cancelliere dei depositi del decimo e

delle spese?

Secondo un'opinione, lo Stato è irresponsabile per en—

trambi i depositi. Esso compie funzioni eminentemente

politiche, delle quali risponde esclusivamente alla nazione,

secondo gli ordinamenti del diritto pubblico interno; laonde

i pubblici uffiziali che sono chiamati ad esercitare queste

funzioni, rispondono personalmente dei loro fatti dolosi o

colposi che tornano di danno ai privati, ma la loro respon-

sabilità non può mai risalire allo Stato che li nominò.

Quando esso annninistra, allora assume una responsabilità

giuridica e civile, diventa capace di diritti e di obbligazioni

secondo il diritto comune, e quindi i funzionari contabili

che nomina per l'esercizio delle sue funzioni amministra-

tive, lo rendono obbligato, come ogni prepostoobbliga il

suo committente a norma degli articoli 1152 e 1153 del

codice civile. Il cancelliere non e contabile, ma funzionario

dell’ordine giudiziario, e come tale esercita funzioni proprie

dell’entepolitico-governo,attinenti all'amministrazione della

giustizia. Egli riceve i depositi di cui all’art. 672 del co-

dice di procedura, per obbligo del proprio uffizio, per man.

dato della legge, e non già del potere esecutivo, il quale i",

estraneo al deposito. Lo Stato, per le somme versate nelle

Casse dei depositi e prestiti, non e neppure depositario,

ma solo garante, giusta l'articolo 2 della legge 17 maggio

1863, II. 1270. La sua garanzia per i depositi fatti in tali

Casse, o in quelle postali di risparmio istituito con la legge

27 maggio 1875, II. 2779, è per la natura delle mede-

sime e pel profitto che lo Stato ritrae dalle operazioni

finanziarie delle medesime. Invece, il deposito, finché ri-

mane presso il cancelliere, conserva il suo carattere gin-

diziario, non profitto allo Stato (3).

Un'altra opinione, invece, ritiene che lo Stato è sempre

responsabile verso i privati per entrambi i depositi, perché…

questi sono necessari, obbligatori per i privati, ed il cancel-

liere li riceve qual mandatario della pubblica amministra-

zione, in maniera che essi fatti a lui sono come fatti allo

Stato, il quale perciò è responsabile verso i deponenti, non

altrimenti di quanto accade per qualsiasi altro committente

in riguardo ai danni cagionati dal proprio connnesso, a

norma dell’art. 1153 del codice civile. La funzione del

cancelliere nella specie e quale agente di finanza, ai ter-

mini dell'art. 154 dell'ordinamento giudiziario, e non quale

ullizialc dell'ordine giudiziario a norma del precedente arti—

colo 153; quindi il deponente affida il deposito allo Stato,

il quale lo riceve ad opera d'un suo ullizialc contabile, e

non puù esimersi dalla responsabilità pel fatto doloso o

colposo di costui (4).

La prima opinione e da preferirsi. Lo Stato esercita

funzioni d'ordine, di giustizia e di governo, e d'altra parte

agisce in relazione agli interessi. Nel primo caso Inni può

farsi risalire allo Stato ogni fatto e abuso dei funzionari,

senza produrre una confusione generale e aggravare su

tutti i cittadini il peso dei delitti dei singoli : come l'azione

penale, cosi la civile per il danno si rivolge contro il fan-

zionario colpevole. Nel secomlo caso, invece, agendo in

relazione agli interessi, lo Stato risponde non solo dei fatti

dolosi, ma anche di quelli di colpa e di negligenza dei suoi

incaricati, impiegati e dipendenti. Ora il deposito del decimo

del prezzo d’incanto temle evidentemente a garantire esclu-

sivamente gl'interessi privati nella vendita dello stabile

esposto all'incanto contro i danni che potrebbero risentire
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da IIII deliberamento fatto a persone insolvibili, cosi per il

ritardo che dovrebbero subire nel conseguimento dei loro

averi, rendendosi necessario Im nuovo incanto, come per

le spese frustraneo che dovrebbero venire poi prelevate

sul prezzo della vendita definitiva. Trattandosi quimli d'un

provvedimento tutto inteso alla tutela delle sostanze dei

privati, senz'ombra d'interesse finanziario 0 patrimoniale

dello Stato, non si può ammettere responsabilità in questo

per il fatto doloso o colposo del depositario, il quale abbia

trafugato o lasciato disperdere il deposito. Nè può influire

il concetto d'essere la persona del depositario sottratta alla

scelta degli interessati, essendo, invece, imposto dallo Stato

un suo funzionario, e quindi lo Stato medesimo (" tenuto

per quasi-contratto a garantirne la fedeltà, e si trova così

nella sua responsabilità civile soggetto all'azione di deposito

necessario. Deve, infatti, riflettersi, in contrario, che lo

Stato nella nomina del funzionario, per l'esercizio degli

alti suoi fini sociali da compiere come ente governativo,

non fa che agire come potere esecutivo delle leggi che

regolano questa sua speciale funzione in rapporto, tanto

ai requisiti dei candidati, quanto al modo della loro scelta

e susseguente nomina. Ogni altro criterio estralegale nella

nomina del pubblico funzionario, è di carattere essenzial-

mente amministrativo, che potrà dar luogo a responsabilità

politica del Ministro avanti al Parlamento, ma giammai a

responsabilità civile dello Stato avanti i singoli. Il cancel—

liere e un funzionario dell'ordine giudiziario, e nominato

ed esercita le sue funzioni giudiziarie secondo le norme

delle leggi e dei regolamenti. Il deposito, che egli riceve

del decimo del prezzo, per versarlo alle Casse, è nell'eser-

cizio delle funzioni giudiziarie di cui è rivestito, perchè il

deposito stesso e parte del relativo procedimento, al quale

il cancelliere assiste nella qualità di ullizialc giudiziario.

Quindi egli non riceve il deposito come mandatario e nello

interesse dello Stato, e gli effetti del dolo e della colpa di

lui non possono ricadere sullo Stato medesimo (1).

Non cosi opiniamo quanto al deposito delle spese d'in-

canto, della vendita e relativa trascrizione. Tale deposito

tende a garantire le finanze dello Stato quanto alla pronta

esazione dei diritti e delle tasse dovute sugli atti, e quindi

lo Stato vi ha precipuo e particolare. interesse finanziarie,

ed essendo a tal fine quel deposito obbligatorio, è palese che

lo Stato medesimo contraeva l’obbligazione civile di garan-

tire la somma depositata e di rispondere del fatto dell'im-

piegato da esso preposto alla custodia del danaro corrispon-

dente. ll cancelliere, che alle funzioni giudiziarie congiunge

quelle di ricevere i diritti e i depositi per conto dello Stato,

si trova appunto, in tal caso, nella condizione d’un impiegato

preposto a curare l'interesse dello Stato, e quindi se egli

si appropriasse o altrimenti distraesseil danaro ricevuto per

deposito in conto dell’orario, la perdita sarebbe a carico

(lello Stato, res perit domino nei rapporti dell'acquirente, e

sarebbe tenuto alla restituzione verso gli altri offerenti (2).

\

311. È stato rilevato anteriormente che, per l‘art. 672

del codice di procedura, il solo procuratore esercente da-

vanti il tribunale può offrire all'incanto per conto di persona

da dichiararsi. Quando ciò avvenga, egli, nei tre giorni

successivi a quello della vendita, può dichiarare di aver

fatto l'acquisto per una terza persona (art. 678). Di qui è

palese che egli, nel fare l’offerta, non è obbligato a dichia-

rare che la faccia per persona da dichiarare, ne ha bisogno

di esibire alcun mandato all'udienza. L'immobile gli viene

aggiudicato come se fosse per conto proprio.

312. Il terntine medesimo e perentorio. Quando il pro-

curatore non faccia nel termine medesimo la dichiarazione

di mandato, per presunzione juris et de jure, s'intende che

abbia offerte per conto proprio. Nel caso, non si tratta

esclusivamente di rapporti tra il procuratore ed il man-

dante, perchè l'aggiudicazione riguarda anche il debitore

e i creditori, i quali sono interessati in vedere assicurata

la vendita e la persona del compratore per derivarne la

responsabilità. Quindi decorso quel termine, non v'ha sana-

toria o ratifica: o risulta compratore la persona dichiarata

nel termine, o in difetto rimane compratore il procuratore

licitante nei rapporti di tutti gl'interessati (3).

Ciò interessa anche l'Amministrazione finanziaria per la

tassa di registro, perchè, se la dichiarazione di mandato e

fatta nel termine, è soggetta ad una sola tassa fissa a norma

dell'art. 43 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro

20 maggio 1897, n. 217, essendo unico il trasferimento,

ma nel caso opposto per presunzione juris et dejure v’ha un

secondo trasferimento soggetto a tassa proporzionale (4).

313. Nel termine anzidetto la persona dichiarato dal

procuratore deve accettare la dichiarazione con atto rice-

vuto dal cancelliere del tribunale, oppure il dichiarante

deve, nel termine medesimo, depositare nella cancelleria

un mandato speciale per quest'oggetto, anteriore alla ven-

dita (art. 678 e 707). In tal modo la qualità di compratore

nel procuratore, derivante dal quasi-contratto giudiziario,

viene a risolversi e a cessare per assumersi dalla persona

dichiarata. L'accettazione di questa dimostra il mandato

conferito al procuratore di licitare per essa, come ne farebbe

prova la semplice esibizione del mandato medesimo (5).

Di qui deriva, che se la parte non sia intervenuta, accet-

tando l'atto di dichiarazione, ovvero il procuratore non

accompagni la dichiarazione con un mandato speciale rice-

vuto dalla parte medesima, questa non può ritenersi deli-

berataria. Quindi, come altrove si è dimostrato (v. n.267

e ivi giurisprudenza in nota) non può accettarsi l'opinione

secondo la quale il mandato può essere verbale e risultare

dalle circostanze di fatto; imperocchè la legge, sotto pena

di nullità (art. 707) ricltiede il mandato anteriore, alla ven-

dita: e gravi inconvenienti potrebbero verificarsi, se si

ammettesse il mandato verbale.

314. Dovendo il mandato, come si e avvertito, essere

anteriore alla vendita, è palese che l’anterioritt't dev'essere
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& Baldini (Legge, 1881, 2, 241).  
(3) Conf. Cass. Napoli, 21 luglio 1879, Lacana‘ c. Palmesi

(Giornale delle leggi, 1879, p. 251); App. Palermo, 1° aprile

1881, Lacanr‘t c. Boezio (Legge, 1881, 2, 385).

(4) Conf. Cass. Roma, 27 giugno 1876, Finanza c. Gualezzi

(Annali, X, giur. spec., 77); 5 aprile 1877, Migliorini c. Squil-

lace (Giurispr., Torino, 1877, 680); 5gingno 1877, Lemme

c. Blasncci (Legge, 1877, 2, 334); 28 marzo 1878, Lubrano

c. Sillani (Id., 1878, 2, 295).

(5) Conf. Cass. Torino, 9 novembre 1896, Pezzi c. Cristiani

(Legge, 1897, 1, 740).
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assicurata, altrimenti la legge potrebb'essere facilmente

elnsa, apponendosi ad un mandato per scrittura privata,

rilasciato dopo l‘aggiudicazione, una data anteriore alla

medesima.

Nè l'autentica del notare alla firma della parte importe-

rebbe autenticazione ancora della data, quando il notaro

non avesse posta la data all'autentica medesima.

315. La legge però non impone che la dichiarazione si

faccia in cancelleria dalla parte personalmente; quindi può

farsi anche per mezzo di mandatario munito di mandato

speciale ad hoc, secondo le norme del diritto comune.

Nè esclude la dichiarazione contenuta in atto autentico

notarile o in scrittura privata, purché si faccia nei tre giorni

successivi alla vendita. e si depositi nello stesso termine

nella cancelleria, perchè res incidit in cam casata. Vana-

Inente si opporrebbe la nullità stabilita dall'art. 707, perchè

la formalità prescritta si troverebbe adempiuto nel termine

dalla legge assegnato (1).

316. Nulla poi esclude che la dichiarazione medesima si

faccia durante l'incanto nel verbale di deliberamento, perchè

l'art, 678 conferisce il diritto di farla dopo, ma non vieta

di farla prima (2).

317. Essa però dev'essere fatta rebus integris, senza

punto mutare alcuna delle condizioni della seguita vendita,

altrimenti subentra la presunzione juris et de jure, che il

procuratore abbia acquistato per sè, e sotto il colore di una

dichiarazione di mandato si celi per parte del compratore

una rivendita (3).

318. Non è poi vietato 'che il procuratore dichiari varie

persone, perle quali abbia fatto l'acquisto. In tal caso tutte

sarebbero tenute solitlariamente al pagamento del prezzo,

perchè al momento del deliberamento il fondo non era divi-

sibile ed il prezzo lo rappresenta nella sua integrità. In tal

caso si applicano gli art. 1202 e 1206 del codice civile (4).

319. Dal momento in cui l'art. 678 dichiara la respon-

sabilità del procuratore finchè la persona dichiarata non

abbia adempiute le condizioni prescritte dall'articolo 672,

capoversi secondo e terzo, potrebbe dedursi cheil procu-

ratore esercente, per ofIrirc all'incanto, non sia obbligato

di anticipare il deposito del decimo e delle spese. Cosi.

infatti, opinammo altrove con altri (5). Dobbiamo però

riconoscere che ciò non è esatto, perchè l'art. 672, mentre

conferisce al procuratore esercente la facoltà di offrire

all'incanto per persona da dichiararsi, soggiunge che qua-

lunque u/]îerente deve fare il deposito del decimo e delle

spese, senza fare alcuna distinzione, e quindi comprende

anche il caso del procuratore offerente per persona da

dichiarare. D'altra parte, o il procuratore ofi're per sé, e

in tal caso non è fatta eccezione per lui dal deposito;

0 oltre per persona da dichiarare, e in tal caso l'interes—

sato è questa, la quale deve compiere il deposito tanto se

sia offerente personalmente, quanto se lo sia a mezzo del

procuratore. Quindi, la disposizione dell’art. 678, per la

quale il procuratore è responsabile, finchè la persona

dichiarata non abbia eseguito il deposito del decimo e delle

spese prescritto dall'art. 672, che richiama, importa che

quello eseguito dal procuratore dovrà essere trattenuto, a

garantia dell'ofierta e dell'aggiudicazione, finchè non sia

stato sostituito da quello fatto dalla persona. per in quale

ha fatio»l'acqnisto (6).

320. Può dubitarsi se l'accennata responsabilità del

procuratore, quanto al deposito del decimo da parte della

persona per la quale ha fatto l'acquisto, si riferisca al decimo

del prezzo indicato nel bando, ovvero a quello del prezzo

pel quale si è verificata la vendita. Finchè la vendita non

è seguita, la legge ha data la norma del decinto sul prezzo

indicato nel bando, sulla giusta presunzione che la vendita

segua pel prezzo medesimo; ma quando la vemlita è seguita

e la parte ha atteso il suo avveramento per fare il deposito

si è di fronte al prezzo reale, e quindi è il decimo di questo

che deve depositare. Di fronte alla realtà cessa la presun-

zione. Nè può valere I'osservare che in tal modo si aggrava

la responsabilità del procuratore pel di più in confronto al

decimo del prezzo del bando, perchè, aderendo per conto

altrui e prestandosi a fare il deposito con proprio danaro,

ben doveva valutare la condizione del suo cliente.

321. La responsabilità del procuratore non cessa, se la

persona dichiarata sia incapace all'acquisto; quindi egli

resterebbe deliberatario per proprio conto. Il codice gine-

vrino sancisce espressamente tale responsabilità. Presso di

noi non può seguirsi una norma diversa, perchè risulta dai

principi generali della legge intorno alla natura e alla

validità del mandato.

322. Il procuratore poi, nell'offrire all'incanto per per-

sona da dichiarare, non può eccedere i limiti del mandato.

Così, se egli abbia ricevuta facoltà di offrire fino ad una

somma determinata, il mandante non resterebbe obbli-

gato, se l'acquisto sia avvenuto per somma maggiore. Cio

non accade, se il mandato sia stato conferito, senza limite

di somma, dovendo in tal caso il mandante riconoscere

l'operato del suo procuratore.

323. Fu già avvertito che il compratore, sia pure il

procuratore per persona da dichiarare, deve fare nel pro-

cesso verbale d'incanto, come prescrive l'art. 676, la dichia-

razione o l'elezione di domicilio o residenza. Di conseguenza

l'art. 678 soggiunge, che la dichiarazione o elezione che il

procuratore abbia fatto c obbligatoria per la persona a cui

favore abbia dichiarato l'acquisto, fincln‘ questa non abbia

notificato la dichiarazione o elezione di altro domicilio o di

altra residenza nella città in cui ebbe luogo la vendita,

come dispone il citato art. 676.

324, Le formalità prescritte dall'articolo 678 debbono

osservarsi sotto pena di nullità (art. 707). Tale nullità

però è limitata al trasferimento dell'acquisto alla persona

da dichiararsi, ma non si estende all'aggiudicazione fatta

al procuratore, la quale resterà valida per conto proprio.

325. Qualora sorgano contestazioni tra il procuratore e

la persona dichiarata, esse non possono riguardarsi come

un incidente della procedura di vendita, perchè, sebbene

si riferissero al prezzo, ne sono indipendenti, e lungi I…

 

(1) Conf. nostro Comm., sull'art. 678, 5 VI; — App. Genova,

17 settembre 1892, Sivori r.. Finanze (Giorn. Not., 1893, 16);

Cass. 'I'orino, 9 novembre 1896, Pezzi c. Cristiani (Foro It.,

1soz, 1,157).

(2) Conf. nostro Comm., sull‘art. 678,5V11;Da110z, v. Vente

publ. rl'immeub., II. 1712; — App. Cagliari, 16 giugno 1896,

Cassa Risparmio Cagliari e. Serra (Giu-r. Sarda, 1896, 357).  (3) Conf. nostro Comm., ivi, @ VIII; Clnmvcau in Carré.

quest. 2370.

(4) Conf. nostro Comm., ivi,51x;Dalloz, Ilec.pér.,1855.lb

162; e Rep., v. Vento publ. d'immeubl., Il. 'I7l8.

(5) Comm-., ivi, % x; Borsari, Sull’art. 678.

(6) Conf. Cuzzeri, Sull‘art. 678; .\Iattirolo, VI, n. 2f2;

Demnrtas—Zichina, Il. 678; Cesareo Consolo, Ill, cap. 44,11-31'
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riflettere l'interesse complessivo di tutti i creditori, sono,

invece, limitate a quello del deliberatario rispetto alla

persona dichiarata.

5 8. Dell'aumenlo (li sesto e del secondo incanto.

3%. I'rovvisorietù della prima vemlita. —— 327. Pubblicazione

della nota dopo la prima vendita, senza notificazioni. —

328. Termine per fare l'aumento del sesto e sua perentorietà. _

— 329. Computo del termine e nullità dell’aumento fatto

fuori la cancelleria. — 330. Chi può fare l'aumento del

sesto. — 331. Può farlo il procuratore esercente per per-

sona da dichiarare e limiti del suo mandato. — 332. Ter-

mine per dichiarare la persona per la quale il procuratore ha

fatte l‘acquisto. — 333. L'aumento del sesto si riceve dal

cancelliere con la costituzione di un procuratore. — 334. Se

possa ricevcrsi da un alunno di cancelleria o da un notaio.

— 335. Se la parte possa» fare l'aumento indicando il pro-

curatore, scuza deposito di mandato. — 336. Case di più

aumenti con oflcrta maggiore o uguale. — 337. Caso di

nullità dell'oflerta maggiore. — 338. Deposito del decimo

del prezzo e suo ragguaglio. — 339. Se sia luogo a nullità

dell‘offerta e del deliberamento per mancanza o insufficienza

del deposito. — 340. Casi di nullità dell'offerta e chi possa

proporla. — 34-l. Dispensa dal deposito. — 342. Formalità

preliminari (Ici nuovo incanto: determinazione dell'udienza

relativa. —— 343. Formazione del nuovo bando e sua notifi—

cazione, pubblicaziouc e allissionc. —- 344. Come si pro—

ceda al nuovo incanto e come la vendita sia definitiva. —

345. Chi può promuovere la vendita e in qual termine,

quando non la promuova l'offerente del sesto. — 346. Ef—

fetti di questa vendita. — 347. Case in cui nessuno faccia

procedere alla vemlita. — 348. Case in cui la vendita pro-

mossa dall’offerente di sesto sia dichiarata nulla.

326. La prima vendita non e che provvisoria. Il legisla-

tore, come risulta dai verbali della Commissione legisla-

tira e dalla Relazione del Guardasigilli al re sul codice(1),

ha considerato che il moltiplicare il numero degli incanti

contro il debitore, il rendere precari i precedenti e il tenere

incerta la conclusione finale del deliberamento, più che

essere di giovamento, potevano nuocere alla maggior parte

degl'inlcressi che si trovano di fronte e che nel miglior

etodo possibile si debbono fra loro conciliare. Quindi,

mentre ha riconosciuto il bisogno di non rendere defini-

tivo il primo deliberamento, ha stabilito, che sia da ammet—

tere un solo aumento con un secondo incanto, e che tale

aumento non possa essere minore del sesto sul prezzo della

prima vendita.

327. Intanto, allo scopo di garantire l'interesse del

debitore e dei creditori, e di facilitare l'aumento del prezzo

degli immobili con nuove e maggiori offerte, la legge dispone

che dopo la prima vendita e otto giorni almeno prima della

scadenza del termine stabilito per l‘aumento del sesto, il

cancelliere del tribunale, sotto pena di nullità (art. 707),

deve fare inserire una nota nel giornale o nei giornali in

cui fu pubblicato il bando. Essa deve contenere, anche sotto

pena di nullità (art. cit.): l'indicazione dei beni immobili

venduti; la data della vendita; il nome e cognome del

compratore; il prezzo della vendita e il giorno in cui

scade il termine per I'amnento del sesto (art. 679). 'I'ale

nota non t': soggetta a notificazioni personali.

328. L'aumento non minore del sesto sul prezzo della

vemlita deve farsi nei quindici giorni successivi a quello

della medesima (art. 679). Tale termine è perentorio;

quindi l'offerta fatta dopo di esso sarebbe nulla (2), ed il

magistrato non può accordarne un altro (3).

Il termine però può rimanere sospeso per un motivo

legittimo, e riprende il suo corso dalla data della no-

tificazione della sentenza che abbia rimosso I' ostacolo

Iegale(4).

329. Bisogna ora avere riguardo al dies (: qua e al dies

ad quem nei rapporti all'indicato termine.

Il dies « quo, ossia del cominciamento del termine, (".

quello della pubblicazione della sentenza di vemlita, non

quello in cui fu chiuso l'incanto. La sentenza di vendita

consiste nel processo verbale dell'incanto, nella dichiara-

zione di chi resta compratore (art. 685). Non basta l’offerta

maggiore per acquistare la proprietà dei beni, ma & neces—

saria la pronuncia del tribunale. L'offerta maggiore e il

mezzo, col quale si effettua la vendita, ma perchè questa

possa dirsi avvenuta, è necessario che sia dichiarato dal

tribunale.

Lo stesso e a dire nel caso, in cui l'incanto si protragga

per più udienze e la vendita segua in più lotti. Il termine

comincia dalla pubblicazione della sehtenza di vendita e non

dal giorno in cui fu chiuso l‘incanto relativamente al lotto

pel quale si fa l'aumento del sesto (5). Prima che gli incanti

non siano tutti esauriti non può aversi sentenza di vendita,

perchè questa, come si è detto, consiste nel processo verbale

dell'incanto, il quale e sempre unico, sia che In vendita

segua in uno o più letti in una sola udienza, ovvero in più

udienze successive, perchè queste accidentalità di procedura

non mutano la sostanziale unità dell'incanto, tanto che la

legge dispone, che quando esso non possa compiersi nella

prima udienza, sarà continuato nel primo giorno seguente

non festivo (art. 674), c non per questo cessa l'unità del

processo verbale dell'incanto (art. 685). Se fosse altri-

menti, ad ogni aumento di sesto relativo a ciascun lotto, il

presidente dovrebbe stabilire un'udienza pel nuovo incanto

(art. 681), e si potrebbero avere diverse udienze con diversi

nuovi incanti in contrasto dell'unità del procedimento e

dell'economia delle spese. Questo è fuori il pensiero e la

parola del legislatore.

Quanto poi al dies ad quem, ultimo giorno della scadenza

del termine, si e fatta questione se esso debba limitarsi

all'orario di cancelleria, nella quale va fatto l'aumento del

sesto (art. 680), ovvero debba intendersi esteso anche alle

ore posteriori.

Si è deciso che l'aumento possa farsi validamente, anche

nelle ore posteriori, nelle quali sia aperto l'ufficio di can-

celleria, perchè il giorno civile è di ore ventiquattro, e

l'ultimo giorno fissato per l'acquisto o perdita di un diritto

si compie alla mezzanotte del giorno medesimo (6).

 

.… Seduta del 10 maggio 1865, verbale n. 16, nel cod. proc.

uv. del Gianzana, v, p. 119, e Ilelaz. ivi, 1, n. 72.

@) Conf. Cass. Napoli, 26 gennaio 1889, Tito e. D'Agostino

(Lew/e. xxxx, 2, 666).

(3) Conf. App. Catanzaro, 15 maggio 1896, Nolarianni

c. .Ilazzaroni (Temi Cal., 1896, 248).

(4) Conf. Cass. Napoli, 26 gennaio 1889, Tito e. D‘Agostino

(Lecce, XXIII, e, 666).  (5) Conf. App. Venezia, 8 marzo 1882, De Orea-lis c. Hippo

(Giur. Ital., xxxtv, II, 430); Cuzzeri, nell‘Annuario di proc.

civ., I, V. Esecuz. imm., p. 322, nota.

(6) Cass. Palermo, li giugno 1808, Pirrone e. digitare (La

Procedura, II, 640); App. Modena, 19 gennaio 1877, Salon/i

c. Cotta/“avi (Giurispr., Torino, 1877, 311); App. Palermo,

28 agosto 1886, La Lumia c. Burgio Noselli (Circ. giur., XVII,

360); App. Bologna, 27 luglio 189l, Rossetti e. Bellini (Mon.

\
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Sal proposito bisogna osservare che, se i termini, in

generale, durano sino alle ultime ore del giorno, d'altra

parte gli impiegati hanno fissate dal regolamento generale

giudiziario (art. 117), o dal capo d'ullicio, le ore del giorno,

nelle quali debbono compiere il proprio ministero nell'uf-

fizio cui appartengono, e passate le quali, chimleudosi

l'uffizio, essi sono fuori dell'esercizio. Nè può dirsi giuri-

dicamente in esercizio del proprio nflizio, chiuso che sia il

locale, ovvero se trascorse le ore obbligatorie, non voglio

prestarsi alle richieste della parte. Il termine in casi simili

e sempre subordinato alle discipline dell‘ufl'izio em l'impie-

gato appartiene. Se egli è tenuto a servire il pubblico, ciò

non importa che debba soggiaccre ad ogni strana pretesa:

ogni cosa ha i suoi limiti. Ein serve in ore prescritte.

Se non vi fosse limitazione. sarebbe ben trista la condizione

dell'impiegato. È la parte, invece, che deve vegliare: vigi-

Ion!ibus jure conviviale sunt ('l).

Onde, se la cancelleria e' chiusa, l'amnento non può

riceversi fuori delt'uffizio, perchè il cancelliere manca di

esercizio (2). Se, invece, la cancelleria è tuttavia aperto…,

il cancelliere può rifialorsi, perchè sono decorso le ore

obbligatorie del suo esercizio; ma, se, ciò malgrado, egli

si presti, l'aumento e valido, perchè si verifica il doppio

concorso dell'offerta di aumento in cancelleria e dell'eser-

cizio legale del cancelliere nel proprio uffizio.

Quanto all‘aumento fuori la cancelleria può opporsi in

contrario, per la sua validità, che, quando la legge ha voluta

la nullità, l'ha comminata espressamente. Cosi, in ordine

alla consegna in cancelleria del ricorso percassazionee dei

documenti annessi, ha disposto che il termine utile, per

farla, s'intende scaduto nel momento, in cui, a norma dei

rcgolmnenti, si chiude la cancelleria nell'ultimo giorno del

termine, ancorchè festivo (art. 527 cod. proc.). Cosi pure

prescrive, che i conservatori delle ipoteche non possono

ricevere alcuna domanda di trascrizione e d'iscrizione,

fuorchè nelle ore determinate dal regolamento, nelle quali

l'uflizio è aperto al pubblico (art. 2070 cod. civ.). La stessa-

disposizione però non ha data in ordine all'aumento del

sesto; quindi il cancelliere ben può riceverlo anche fuori

dell'nflìzio edopo la chiusura del medesimo : lea: ubi voluit,

dixit, ubi noluit, tuoni! ; exciusio unius [it inciucio alterius ;

qui dici! de uno, nega! (le altero.

Ma è da riflettere che questa osservazione può menare

soltanto alla conseguenza, che quando il cancelliere, mal-

grado il decorrimento delle ore assegnato per l'apertura

dell'ufficio, vi si trovi tuttavia e si presti a ricevere l'au-

mento del sesto, l'atto è valido, perché egli non manca di

esercizio, trovandosi nell'uflizio. La proibizione non e per

questo caso, ma per gli altri accennati. Quando egli, invece,

si trovi fuori dell'uflìzio, già chiuso, manca di esercizio, e

per questo caso invano si può fare ricorso all'argomento di

cui sopra.

Nè si può invocare l'art. 4 delle disposizioni preliminari

del codice civile. secondo il quale le leggi che restringono

il libero esercizio dei diritti, non possono estendersi oltre

i casi contemplati, per dedurne, che avendola legge vietato

il deposito, oltre le ore d'ullizio, del ricorso in cassazione

e dei relativi documenti, come anche a riguardo dei con—

servatori delle ipoteche, non può il divieto estendersi all'an—

mento del sesto. Cotesta osservazione (: vana, non c a

proposito, perche nel caso in esame trattasi di atto fuori

la cancelleria, quando il cancelliere non più trovasi in

esercizio.

Laonde l’aumento di soste deve farsi nella cancelleria:

esso è nullo, se sia fatto l'ultimo giorno del termine utile,

dopo la chiusura della cancelleria, al domicilio del cancel-

liere o altrove: esso, invece, e valido, se c fallo in cancel-

leria dopo il decorrimento delle ore d'uflizio e il cancelliere

si presti a riceverlo (3).

330. L'aumento del sesto, e le offerte nella gara, pos-

sono farsi da chiunque, purchè siasi adempiuto alle cotali-

zioni prescritte dall'art. 672, capoversi secondo e terzo

(art. 680), ossia all'obbligazione del deposito. Quindi pos-

sono farsi anche da chi non prese parte al primo incanto

e dallo stesso creditore instante. L'espressione della legger.

generica; ed e risaputo che non è lecito mcttcredistin-

zioni dove la legge non l'ha fatta, nè creare eccezioni da

essa non stabilite (4). Le incapacità di offrire e comprare

sono state già esaminate anteriormente (v. n. 276 e seg.).

Esse stanno pure per l'incanto in grado di sesto (5).

331. Secondo l'art. 672, come fa osservato, il procu-

ratore esercenle può offrire all'incanto per conto di per-

sona da dichiararsi: la vendita, per l'art. 678, s'intende

fatta a questa, se il dichiarante nei tre giorni successivi

depositi in cancelleria un mamlato speciale per quest‘og-

getto anteriore alla vendita medesima: nei quindici giorni

successivi alla vendita, per l'art. 680, t". ammesso l'aumento

del sesto: e per l'art. 682 il nuovo incanto con le norme

stabilite pel primo dall'art. 674. Di qui e palese che, per

regola generale, il procuratore esercente può offrire all'in-

canto per persona da dichiarare, senza che l'art. 680 abbia

fatta eccezione a tale regola per l'incanto in grado di soste.

Avvenuta la prima aggiudicazione, essa non e che provvi-

soria, e solo diventa definitiva, quando non vi sia stato

aumento di sesto. Fatto il medesimo, si rinnova l'incanto.

Ora l'aumento di sesto non è che un'altra offerta, d'indole

eguale a quella che si può fare al momento degli incanti.

La differenza e solo nella quantità, perchè questa in un

caso e lasciata all'arbitrio dell'offerente, e nell’altro non

può essere inferiore al sesto del prezzo della vendita. Ma

in ambo i casi vi e la stessa ragione di legge per mantel-

tcrc il procuratore esercente a fare l'offerta per conto di

persona da nominare: ed in ambo i casi vi ha certezza di

persona, perchè nell'uno il procuratore resta personal-

mente compratore, se nei tre giorni successivi a quello

della vendita non dichiari di aver fatto l'acquisto per una

terza persona (art. 678), e nell'altro resta personalmente

offerente con tutte le conseguenze derivanti dal nuovo nt-

cauto. Non potrebbe fare ostacolo la prescrizione dell‘arit-

colo 680, che richiede la costituzione di procuratore
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c. Maltese (Foro It., 1897, 1, 1170); Cass. Napoli, 13 agosto
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Cass. Roma, 18 luglio 1896, De Benedetti c. De Gregorio (Id.,

1896, 1, 1016).
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(lt) Conf. nostro Comm., sull'art. 780, 55 IV e v; Saredo,}b
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(5) Conf. Cass. Torino, 12 febbraio 1880, Sinne c. Albe/'”"

(Giurispr., Torino, 1880, 244).
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perchè quando è il procuratore esercente che fa l’offerta di

sesto, egli trova in sè stesso legittima rappresentanza (1).

Il procuratore, come altrove si e da noi osservato (2) e

qui ripetiamo, non può eccedere i confini del mamlato. Se

esso gli fu dato per somma determinata, e questa nel primo

incanto fu superata da altre offerte, egli non può eccederne

ilimiti nello stesso primo incanto, e perciò non gli sarebbe

dato di offrire negli ulteriori incanti. Se il mandato, invece,

fosse stato concepito in termini generali per offrire all’in-

canto e non contenessealcuna limitazione di somma, allora

tale atto varrà per tutto il corso legale degli incanti, anche

in grado di sesto, sia perchè l'incanto, ai termini di legge,

si estende sino al sesto, sia perchè non è presumibile, che

colui il quale concorre all'asta per l'acquisto d'un immobile,

intenda farlo per mezzo di due mandati diversi nei vari

stadi dell'aggiudicazione, o che, senza averlo punto espresso,

non abbia voluto concorrere che nel solo primo stadio e non

già sino al punto finale, in cui l'aggimlicazione si compie

per legge irrevocabi[mente. In generale, le dichiarazioni

complessivo non soffrono Iitodilicazioni, che non risultino

dai loro termini, nè dall’indele particolare dell'atto. Se,

dunque, il mandato già esibito contenga la facoltà di offrire

anche in grado di sesto, è palese che non occorre su di ciò

altra dimostrazione: se il mandato tace, sarà questione

d'interpretarlo, e giovcrà allora avere per guida ciò che si

dosservato disopra, ma non occorrerà punto l'esibizione

d'un secondo mamlato per un acquisto unico. Compiuto

l'aggitulicazione in grado di sesto, il procuratore, nei tre

giorni successivi, depositerà nella cancelleria il mandato.

La legge‘ non prescrive l':nlempimcnto di alcun altro atto.

La prova dell'ampiezza del mandato deve compiersi nella

seconda aggiudicazione come nella prima, perché entrambe

servono a conferire il diritto all'acquisto. L’aggiudicazione

definitiva e quella che resta tale in difetto di nuova offerta

nel termine legale, come l'altra che si proclami in grado

di sesto. L'uno el'altro atto decidono nello stesso modo

dell'acquisto definitivo dell’immobile esposto in vendita:

seguito l'uno o l'altro atto, bisogna sempre egualmente che

sia additato ritualmente l'acquirente: una e la legge per

entrambi i modi d’acquisto definitivo ed irrevocabile: trat-

tasi sempre egualmente di ricercare in quali termini più o

tecno ampi e limitati si trovi concepito il mandato. Nel

voto della legge il procuratore legalmente esercente ha fa-

coltà eguali cosi per la prima aggiudicazione, come per

quella in grado di soste. Onde è palese l'idea legale, che

per un acquisto unico occorre un mandato unico dai primi

atti della procedura sino agli ultimi.

Si osserva lll contrario che il mandato in termini gene-

rali non può comprendere la facoltà di proporre aumento

di sesto, sia perchè l'art. 680 richiede la costituzione di un

procuratore, sia perchè gl'incanti furono chiusi colla prima

aggiudicazione, sia perchè non è quistione d'interpretazione

di nnnnlato, ma di un punto di diritto che bisogna esami-

nare, non potendo il mandato ricevuto supplire quello ri-

chiesto dall'art. 680 per essere l'aumento di sesto cosa ben

diversa dall’olfrire agli incanti (3).

La prima ragione non vale nel caso in esame, perchè la

costituzione del procuratore e necessaria per la parte offe-

rente, non già pel procuratore esercente, che trova in se

stesso la legittima rappresentanza. Per tutt'altro sta quanto

si e di sopra detto: l‘aumento di soste non è che un'altra

offerta, d’indole eguale a quella che si può fare al mo-

mento degl'incanti, salvo soltanto la differenza di quantità;

quindi un unico mandato può servire cosi pel primo in—

canto, come per l'aumento di costo e del relativo incanto.

332. Rimasto aggiudicatario il procuratore esercente,

che abbia fatta l'offerta per persona da nominare, egli,

come già si è accennato disopra, nei tre giorni successivi

a quello della vendita, deve fare la dichiarazione della per-

sona, per la quale ha fatto l'acquisto, essendo l'art. 678,

che ne da la disposizione, egualmente applicabile in grado

di sesto, per parità di ragione (4).

333. L'aumento del sesto, sotto pena di nullità, si fa

per mczzodi atto ricevuto dal cancelliere del tribunale, con

costituzione di un procuratore (art. 680 e 707). Tale co-

stituzione è richiesta a maggior garanzia dell'offerta. L'atto

del cancelliere sarebbe nullo, ,se non portasse la sottoscri-

zione di lui, ma soltanto quella della parte; e non sauerebbe

la nullità la circostanza che egli abbia sottoscritto col pre-

sidente il decreto, steso nel medesimo foglio, con cui si

destina il giorno del nuovo incanto. Essa è un elemento

essenziale dell'atto (5).

334. Gli alunni di cancelleria possono essere assunti

alle funzioni di cancelliere, quando manchi il cancelliere o

il vice cancelliere, prestando il giuramento prescritto dai

regolamenti (art. 159 legge sull'ordinamento giudiziario

6 dicembre 1865). In tal caso sono, come il cancelliere,

pubblici ufficiali competenti a fare gli atti di cancelleria, e

quindi possono validamente ricevere l'offerta di sesto. Per

contrario, sarebbe nulla tale offerta, se la ricevessero senza

aver prestato giuramento per compiere l'atto relative, e

come gli atti posteriori fatti dal cancelliere non potrebbero

sanare la nullità, cosi, essendo perentorio il termine a fare

l'offerta, non potrebbe il tribunale accordarne un altro per

rifare l'offerta, ma dovrebbe dichiarare definitiva la prima

vemtita. L'art. 707 prescrive, che le formalità stabilite,

fra gli altri, dall'art. 680, devono osservarsi sotto pena di

nullità. 'l'ali formalità sono: che l'amnento sia del sesto;
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che sia fatto nei quindici giorni successivi a quello della

vendita; che sia fatto per mezzo di atto ricevuto dal cau-

celliere del tribunale. con costituzione di nn proci1ratorc.

Mancando una di tali formalità, l'offerta e nulla. Potrà

esistere materialmente il deposito del sesto, ma manca giu-

ridicamente l'offerta. Ciò che è nullo è giuridicamente

inesistente e non è passibile di ratifica, ai termini del-

l'art. 1310 del codice civile. La nullità dell'offerta trae

seco la nullità di tutti gli atti che si fanno in prosieguo,

quod nallmn est, nullmn producit e]]èchun. Invano si può

fare ricorso agli art. 145 e 249 del codice di procedura:

non al primo, perché esso riguarda l'atto di citazione e il

legislatore ha espressamente stabilito che può rinnovarsi,

se la nullità riguardi soltanto la notificazione del mede-

simo; non al secondo, perché esso riguarda l'esame testi-

moniale, e il legislatore ha espressamente disposto che

possa rinnovarsi quello dichiarato nullo per colpa del giu-

dice, del cancelliere, del procuratoreo dell'usciere. Invece,

trattandosi di offerta di sesto, quando essa manchi, o perchè

non fatta nel termine, o perchè nullameute fatta, la prima

vendita rimane ferma ed i beni restano definitivamente

passati nel patrimonio dell'acquirente. Anzi il legislatore a

garantia del diritto di costui ha finanche disposto nell'ar-

ticolo 083 che, quando chi lia fatto l'aumento sul prezzo

non promuove la vendita, ne altri la promuova, l'amnento

proposto si ha come non avvenuto e rimane ferma la ven-

dita (1).

Lo stesso è adire per l'offerta d'aumento ricevuta da

un notare, anzichè dal cancelliere, e ciò malgrado che

siasi trovato chiuso l'ufficio di cancelleria nell'ultimo giorno

del termine (2).

335. La parte, come si (: avvertito, deve fare l'offerta di

aumento con atto ricevuto dal cancelliere, con costituzione

di procuratore. E stato deciso, che la parte possa indicare

soltanto il nome del procuratore, senza deposito di man-

dalo. A tal uopo si e osservato, che l'art. 072 imlica le

persone che possono offrire all'incanto e le formalità neces-

sarie e le stesse norme regolano il rincaro; quindi, come

qualunque persona può offrire all'incanto senza assistenza,

nè intervento di nn procuratore legale, cosi può fare l'au-

mento di sesto qualunque persona, senza assistenza e

intervento di un procuratore legale, purchè esegua il

preventivo deposito voluto dall'art. 072, richiamato dal-

l'art. 080. La legge usa bensì la frase con costi!-azione di

procuratore; ma essa non può intendersi che per la no-

mina del proeuratore, importante anche elezione di denti-

cilio, al doppio effetto di proseguire gli atti del procedi-

mento e di ricevere le citazioni di chi voglia contraddire.

Sta bene che il procuratore, nell’uno e nell'altro caso, deve

legittimare la sua persona col deposito del mandato, ma

ciò non importa la necessità del deposito nell'atto del riu-

caro, altrimenti si verrebbe a contraddire la libertà con-

cessa dalla legge di fare il rincaro senza l'assistenza del

procuratore legale (3).

tlotesta opinione non può seguirsi. L’equivoco fonda—

mentale è nell'assunta libertà di fare l'aumento senza il

procuratore legale. Egli è vero che l'art. 672 ammette al.

l'incanto qualunque persona, senza assistenza, ma da ciò

non può dedursi egualmente, che lo stesso e in ordine al-

l'aumento di sesto, perchè in tal caso la legge aggiunge

con costituzione (l'an procuratore. E la ragione della dif-

ferenza è assin palese. Nel caso di aumento del sesto, a

differenza della semplice offerta all'incanto, si ha un atto

importante per sè stesso e si deve avere cognizione degli

alti che successivamente si debbono espletare nei termini

di legge. Or, quando colui che fa l'aumento di sesto non

è persona legale, può bene ignorare gli atti da compiere;

domle la necessità dell'assistenza del procuratore legale,

per la sicurezza del procedimento, cosi nell'interesse del-

l'offerente, come in quello del debitore e dei creditori.

Quindi tutto si riduce a vedere, che cosa intenda dire il

legislatore con l'espressione con costituzione di anproeu-

ratore. Questa non importa la semplice nomina, la desi-

gnazione, l'indicazione di un procuratore. Altra & l'indi-

cazione, altra è la costituzione. Quando la legge ha voluta

la semplice indicazione, l’ha detto espressamente: cosi,

nell'art. 134 del codice di procedura è disposto, che nelle

cause in cui i-. necessario il ministero del procuratore, l'atto

di citazione deve indicare il nome del procuratore dell'at-

tore. La costituzione, invece, si opera mediante il deposito

del mandato, e nella cancelleria, se trattisi di procedimento

formale (art. 158 e 159), o all'udienza, se trattisi di pro-

cedimento sommario (art. 390). Ora, se l'art. 080 richiede

la costituzione di procuratore per l’aumento di sesto e non

già la semplice sua designazione ; se la costituzione si fa

mediante deposito del mandato; e se l'offerta di aumento

si fa in cancelleria con atto ricevuto dal cancelliere; è assai

evidente, che la costituzione si opera mediante il deposito

del mamlato nella cancelleria medesima, non bastando la

sola designazione: eciò sotto pena di nullità (art. 707)(4).

336. In caso di più aumenti, l'offerta maggiore & prefe-

rita; tra offerte eguali (: preferita la prima (art. 080).

Questa preferenza nelle otlerte eguali, stabilita in ordine

di tempo, può essere anche di ore. Cosi, se esse siano fatte

nello stesso giorno, decide l'ora.

337. Può accadere che, nel concorso di più offerte,

quella maggiore sia nulla, per incapacità dell'offerente.

III tal caso sussiste l‘altra che segue, perchè l'incapacità

altrui, non può produrre la nullità dell'offerta di un altro,

il quale e tenuto di adempiere a tutti gli obblighi cui l'of-

ferta dà luogo separatamente (5).

338. E ammesso l'aumento del sesto, purchè, tral'altro,

l'offerente abbia adempiuto le condizioni prescritte dall'ar-

ticolo 072, capoversi secondo e terzo (art. 080), ossia al

deposito del decimo del prezzo e delle spese.

É palese che il decimo va calcolato, non sul prezzo ori-

ginario offerto dal creditore istante sul multiplo catastale,

nè su quello di perizia, ma su quello ottenutosi dalla ven-

dita. V'ha chi ritiene, chela calcolazioue debba farsi sul

prezzo originario, che In base al primo incanto, pet‘cltt':

l’art. 080 fa richiamo al capoverso terzo dell'art. 072, Il

quale si riferisce al prezzo anteriore al primodelibera-
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utente, e d'altra parte, essendo il secondo incauto una con-

tinuazione del primo, non può farsi agli offerenti nel secondo

un trattamento diverso da quello che fu fatto a quelli del

primo (1). Questa opinione non può seguirsi. Il primo in-

canto è chiuso coll’avvenuto deliberamento. La norma det-

tata dall'art. 072 riguarda quell'inconto, non il successivo

in grado di sesto. Il deposito deve essere proporzionato al

prezzo; nel primo incanto non v'ha altro prezzo, che quello

offerto dal creditore instante o risultante da perizia; nel se—

condo v'ha un prezzo già fissato col deliberamento, e se il

nuovo incanto tiene a base l'aumento del prezzo, è assai

palese che il decimo da depositare debba calcolarsi su questo

prezzo, non sull'originario. Il richiamo dell'art. 672 e in-

dicativo dell'obbligo di fare il deposito; ma inquanto al

ragguaglio, non può aversi riguardo che all'attualità del

prezzo (2).

Nella valutazione del decimo poi bisogna tener conto,

facendone aggiunzione al prezzo, del valore degli oneri di

cui il creditore avrebbe potuto domandare il pagamento

sul prezzo. se non si fosse imposto all'aggiudicatario, e il

cui soddisfacimento separato diminuisce il prezzo (3).

339. Come poi non è nulla l'offerta all’incanto nel caso

in cui non sia fatto, o sia fatto non integralmente, il de-

posito delle spese dell'incanto, della vendita e della trascri-

zione, nonchè quello del decimo del prezzo, così, nel caso

medesimo, non è del pari nullo il secondo incanto, non

prcscrivemlo la legge la nullità, e solo il cancelliere ne sa-

rebbe responsabile, a norma dell'ultimo capoverso dell'ar-

ticolo 072 (4).

340. La nullità, invece, si verificherebbe, se l'offerta si

facesse, come fu avvertito disopra, fuori il termine peren-

torio prescritto dall'art. 680; ovvero dal debitore che non

sia erede con beneficio dell'inventario; ovvero da altre

persone incapaci; ovvero, per conto altrui, da chi non sia

procuratore legalmente esercente presso il tribunale; ov-

vero per l'aumento minore del sesto; ovvero, come fu no-

tato, per essersi fatto senza la formalità dell'atto ricevuto

dal cancelliere con la costituzione di procuratore.

La nullità può chiedersi da qualunque interessato, ecosì

tanto dal primo aggiudicatario, quanto dal debitore, dal cre-

ditore instante e dagli altri creditori iscritti, perchè tutti

sono interessati a non fare aumentare inutilmente le spese

e a non fare differire l‘esito definitivo del giudizio (5). La

sola eccezione sta per l'ofiereute. Egli non può mai svinco-

larsi dall'assunta obbligazione, stando contro di lui il prin-

cipio generale stabilito dal capoverso dell'art. 57 del codice

di procedura, pel quale la parte non può opporre la nullità

di forma, a cui essa, e chi agisce per essa, abbia dato

causa (0).

341. Il presidente poi può dispensare dal deposito del

decimo in base all'art. 072, capoverso terzo, richiamato

dall'art. 080.

342. Il presidente. sulla presentazione dell'atto di of-

ferta di sesto, che il cancelliere deve fargli nei tre giorni

successivi, stabilisce in fine del medesimo l’udienza per il

nuovo incanto, entro il termine non minore di giorni trenta,

nè maggiore di cinquanta, sotto pena di nullità (art. 081 e

707). Il presidente non può indagare la validità 0 nullità

dell'offerta, perchè la nullità non può essere rilevata d'uf-

ficio, e quindi egli non potrebbe negare la determinazione

del giorno dell'ineanto (7).

343. Dopo che il presidente ha fissata l'udienza per il

nuovo incanto, il cancelliere, sotto pena di nullità (arti-

colo 707), venti giorni almeno prima di quello stabilito

per l'incanto medesimo, deve formare un nuovo bando, ag-

giungendo alle indicazioni del primo l'importare del prezzo

della prima vendita, il seguito aumento e la data di questi

due atti (art. 681).

Questo bando, anche a pena di nullità (art. 707), venti

giorni almeno prima di quello stabilito per l'incanto, deve

essere notificato al compratore, al creditore istante e al

debitore, e pubblicato, affisso, inserito e depositato a norma

dell'art. 668 (art. 681).

Essendo la notificazione, come si è detto, a pena di nul-

lità, ne consegue, che, non fatta al compratore, rimane

ferma a suo favore l'aggiudicazione e non può procedersi

più oltre (8).

Se l'acquisto fu fatto dal procuratore esercente, la noti-

ficazione deve farsi al compratore dichiarato, non a lui. In

Francia, invece, è stato ritenuto che debba farsi al procu-

ratore, perchè colui, che fa I'amnento, non è obbligato a

sapere chi sia la terza persona, quando questa non si è

fatta conoscere (9). Ma presso di noi questa ragione non

vale, perchèil vero deliberatario è fatto palese nella nota

che si pubblica dopo la vendita, a norma dell’art. 679. Solo

allora sarebbe ignorato, se quella nota fosse pubblicata nei

primi tre giorni successivi alla vendita e prima che il pro-

curatore, nel termine medesimo, abbia fatto la relativa di-

chiarazione (art. 678). In tal caso, dal momento che il

vero acquirente non ha curato di farsi conoscere all'ofi‘e—

rente di soste, la notificazione del bando è fatta validamente

all'aggiudicatario apparente.
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(3) Conf. Pigeau, II, p. 335; Thomine, n. 791; Chauvcau in

Carré, quest. 2380; Troplong, Priv. e ipot., n. 935.

(4) Conf. nostro Comm., sull‘art. 680, & IX; Ricci, n. 181 ;

Cl_llzeri, Sull'art. 680 ; tttattirolo, VI, n.224; — Cass. Palermo,

21 gennaio 1874, Arno utr. (Giurispr. Ital., XXVI, 1, 304);

Cass. Firenze, 18 luglio 1878, Turati e Ponti e. Concorso Col-

leoni (suceitata alla nota 1); App. Venezia, 20 dicembre 1877,

""Punto e. Maldini (Temi Ven., III, 144); 17 maggio 1883,

Cellini e. Bianca (Legge, 1883, II, 232); App. Messina, 29 di—-

73 — Droasro ITALIANO, Vol. XXII, Parte il.

- 1846, W, 472). 
cembrc1880, Luciani e. Alfredini (Gazz. leg., 1881, 243). —

Contra: Cass. Napoli, 20 gennaio 1889, Tito e. D‘Ayostino

(Legge, XXIX, 2, 666).

(5) Conf. nostro Canon., sull’art. GSO, EXI; Mattei, Sull‘ar-

tieolo 080; Cuzzeri, Sull'art. 680; Illattirolo, VI, il. 225; Itc-

murtas—Zichina, Il. 703; — App. Genova, 17 novembre 1884,

cit.; App. Catania, 18 giugno 1897, Perrone e. Maltese (Ley/ye,

1897, 2, 561).

(6) Conf. autori e sent. cit. a nota precedente.

(7) Conf. App. Genova, 17 novembre 1884, Hallo e. Colombo

(Let/ge, 1885, 2, 48).

(8) Conf. App. Catania, 12 luglio ‘1890, Pappalardo e. Co—

remia (Foro Cat., XI, 5).

(9) Cass. frane., 28 novembre 1809 (Dalloz, Rep., v.

claire, n. 356); Corte Parigi, 6 febbraio 1846 (Id.,
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Non è poi ricltiesta la notificazione anche ai aedilori

iscritti. La ragione è palese. La vendita prima dei giorni

quindici da che è avventtta (art. 680), non e definitiva, e

basta questa condizione di cose, nota per legge atutti i

creditori iscritti, reputati presenti nel giudizio dalla ricc-

vuta notificazione del pritno bando, per aver l'obbligo di

essere diligenti, al fine di essere consapevoli dell'offerta di

sesto, che per avventura sia presentata e vigilare che il

nuovo incattto proceda regolarmente.

L'art. 681 non rieltiatua l'applicabilità dell'art. 069,che

prescrive, a pena di nullità, il deposito del verbale di no-

tificazioni, pubblicazioni, affissioni e depositi, nei tre giorni

alla cancelleria; quindi, se l’usciere faccia il deposito dopo

tal termine, non potrebbe dirsi nullo il procedimento. In

tema di nullità non può argomentarsi per analogia. Dove

la legge tace, subentra il concetto della validità degli

atti (I).

344. All'udienza stabilita si procede all'incanto nel modo

stabilito per il primo incanto dall'art. 07-1- (art. 682); quittdi

è dichiarato compratore, colui che faccia l'offerta maggiore.

Se non sia fatta un'offerta maggiore a quella del sesto, e

dichiarato compratore chi ha fatto tale aumento (art.082).

Tale vendita è definitiva (art. cit.), perché bisogna presu-

ntere, che dopo l'aumento del sesto, l'immobile ha rag-

giunto il suo vero valore, ed altre dilazioni apporterebhero

il grave inconveniente di ritardare indefinitamente il pa-

gamento dei creditori.

Il nuovo compratore poi, oltre l'adempimento degli ob-

bliglti del suo contratto, deve rimborsare il precedente delle

spese già pagate (art. cit.).

Se l'offerente del sesto non si presenti all'ttdieuza del-

l'incanto, ciò non influisce sulla sussistenza dell'offerta.

Essa resta valida per far luogo al nuovo incanto, malgrado

la sua non presenza, ed in mancanza di offerta maggiore

egli rimane aggiudicatario (2).

345. Quando colui che ha fatte l'aumento sul prezzo non

promuova la vendita, tralasciando la notificazione, la pub-

blicazione, l'affissione, l'inserzione e il deposito del nuovo

bando nei term ni stabiliti dall'art. 681, è in facoltà del

compratore, del debitore, del creditore istante e di qua—

lunque fra i creditori iscritti di farvi procedere tte] tnodo

stabilito dall'articolo tnedesitno (art. 683). L'offerta già

fatta dell'aumento dimostra che l'immobile vale realmente

più del prezzo della vendita; quindi può giovare agl'iule-

ressati tentare il secondo incanto.

'I'ale vendita può promuoversi nel termine di giorni qua-

ranta da quello in cui fu fatto l'aumento (art. 683).

346. Promossa la vendita da alcune degl’interessati, se

si faranno offerte superiori al prezzo della prima vendita,

aumentato del sesto offerto dal rincarante, l'immobile re-

sterà aggiudicato al maggiore offerente; se, invece, non si

presenteranno oblatori, colui che ha promossa la vendita

sarà ritenuto deliberatario definitivo dell'immobile pel

prezzo da lui offerte con l'atto col quale fece l'aumento (3).

347. Scaduto l’anzidetto termine dei quaranta giorni

senza che alcun interessato abbia fatta,]‘istanza di vendita,

l'aumento proposte si ha come non avvenuto, rin‘taueudo

ferma la prima vendita; e chi fece l'aumento e non pro-

messo il nuovo incanto, e condannato ad istanza degli in-

teressati, al pagamento di una indennità equivalente al vi-

gesimo del prezzo della vendita, che insieme con questo sarà

distribuita ttel giudizio di graduazione (articolo 083). La

semplice offerta di sesto non basta a far risolvere la prima

aggiudicazione, ma occorre che in base all'offerta mede-

sima e dopo un nuovo incauto abbia luogo l'aggiudicazione

definitiva. Quindi, se non si procede agl'ittcanti, sia qua-

hmque il motivo, l'offerta di soste perde ogni valore e

diventa definitiva l'aggiudicazione già avvenuta (4).

L'ipotesi però dell'abbandono dell'offerta di sesto non

può applicarsi al caso dell'incidente di Imllità dell'offerta

medesima sostenuta dall'aggiudicatario provvisorio. Quindi,

respinta l'opposizione, non può invocarsi la decadenza dal-

l'offerta per la perentorietà dei termini già verificatasi:

essi decorrono dalla sentenza 1'n‘ouuuziata sulla nullità (5).

348. Può avvenire che, fattosi il secettdo ittcanto sul-

l'istanza dell'offerente di soste, la vemlita sia dichiarata

nulla. In tal caso bisogtta distinguere sela Itullità rifletta

gli atti successivi all'offerta ovvero questa.

Nel primo caso, la nullità della vettdita non importa la

ttullità dell'offerta, essendo questa indipendente dall'altra.

Quindi, ritornando le cose allo stato quo ante, essendo sus-

. sistente l'offerta, chi l'lta fatta deve nuovamente iniziare la

vemlita, altrimenti potrà promuoverla qualunque altro lll-

teressato, ed in mancanza l'aumento si ha come non avve-

nuto e chi l'lta fatto è condamtato al pagamento del vige-

simo del prezzo, il tutto in applicazione dell'art. 083.

Se, invece, la Intllità riguarda l'offerta, cert essa cade

di diritto tutto il procedimento e l'aggimlicazioue che la

segui, senza bisogno di speciale gravame (6): il primo de-

liberamento rimane definitivo, non potendosi più rinnovare

l'offerta, trovandosi decorso il termine perentorio perfarla.

Qualora poi furon fatte altre offerte, oltre quella chei:

stata annullata, e che ebbe la preferenza per anterioritàdt

data e per maggior valore, allora la nullità di essa non itt-

lluisce sulle altre, e quindi colui che fece la propria può

riassumere il procedimento. Ne a ciò fa ostacolo il disposto

dell'art. 674, secondo il quale, come fu avvertito di sopra,

ogni offerente cessa di essere obbligato quamlo la sua of-.

ferta sia stata superata da un'altra, sebbene questa fosse

dichiarata nulla; iutperoccltè la sua disposizione si riferisce

alle offerte verbali che si l'anno all'udienza dcll'iucanto, e

non può applicarsi alle offerte di sesto, che si fanno con

atto fortttale. Il cetttrario riuscirebbe di grave danno agli

interessati, perchè l'innnobile resterebbe venduto al primo

aggiudicatario, con prezzo minore, senza ricavarne quello

maggiore dell'offerta e del possibile attntento nella seconda

gara. Una conferma poi ricavasi dall‘art. 734- del codice

di procedura, nel qttale (: espressamente dichiarato,… tema

di giudizio di purgazioue dalle ipoteche, chela nullità della

ricltiesta d'incanto, nei casi previsti, non pregiudica le ra-

._.-
 

(1 ) Conf. Cass. Napoli, 14 giugno 1882, Pedericfl e. Caldiero

(Foro It., VII, 1, 1213); nostra Analisi di giorispr., I, n. 868.

(2) Conf. App. Palermo, 28 dicembre 1894, Pirandello

G.Trembetta (Foro Sic., III, 37).

"(3) Conf. nostro Comm., sull‘art. 683, 5 II; Borsari, Sull'ar-

tieolo 683 ; Mattei, Sull'art. 683; Cuzzeri, Sull’art. 683 ; Ricci,

III,n.Î_171 ;. Mattirolo, VI, n. 229; Demurtas—Zichina, n. 718.  (4) Conf. Cass. Napoli, 10 dicembre 1888, .llati e. Gallo

(Legge, 1889, 1, 659).

(5) Conf. Cass. Napoli, 23 luglio 1896, Mari e. Salina ((In“-

Proc., XXVII, 590).

(6) Cont. c…. m.,…tt, 93 novembre 1895, Sasso e. l'aria

(Gazz. proc., XXVII, 375).
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gioni degli altri creditori, che avessero fatta altra ri-

chiesta d'incanto, e quindi ciascuno ha diritto che si proceda

sulla sua domanda.

5 9. Della sen/enza (Ii vendita definitiva.

3l9. Requisiti della sentenza di vendita. — 350. Sua natura.

_- !t;'>f. Quando siano necessarie la motivazione e le altre

formalità ordinarie. — 352. A chi si notifica e forma della

notificazione. — 353. Sua trascrizione a cura del cancel-

liere. — 351… Iscrizione a cura del cancelliere dell'ipoteca

legale a favore della massa dei creditori e del debitore. —

355. Chi deve sopportare le spese ordinarie e straordinarie

del giudizio e della sentenza di vendita. — 356. Impugna-

tiva della sentenza e della vendita.

349. La vendita definitiva è dichiarata con sentenza, la

quale, secondo prescrive l'art.685 del codice di procedura,

consiste: a) nel processo verbale dell'incanto, in cui si ri-

feriscono, col bando, le condizioni della vendita; b) nella

dichiarazione di chi resta compratore; e) nell'ordine al de-

bitore o sequestratario di rilasciare il possesso dei beni a

favore dello stesso compratore; d) e, se sia stato venduto il

dominio diretto di beni soggetti ad enfiteusi, nell'ordine al-

l'enfiteuta di riconoscere per concedente il compratore, e

di pagare a lui le annue prestazioni.

Oltre a tali requisiti speciali, la sentenza deve contenere

quelli indicati dall'art. 360, cioè: a) il nome e cognome

delle parti, ossia dell’espropriante, dell’espropnato e del-

l'aggiudicatario; b) l'indicazione del loro domicilio e della

loro residenza o dimora; e) l'indicazione del giorno, mese

ed anno e luogo, in cui fu pronunziato; d) la sottoscrizione

di tutti i giudici che l'hanno pronunziata. Questi due al-

timi requisiti sono richiesti sotto pena di nullità dall'arti-

colo 661; e lo stesso deve dirsi per l'indicazione delle parti,

trattandosi di un requisito essenziale (art. 56).

350. Essa non è una sentenza propriamente detta, perchè

non pronuncia sopra alcuna controversia, e non fa chedichia—

rare la persona che rimane aggiudicataria per aver presen—

tata fa più alta offerta: essa e lo stesso contratto di vendita

passato innanzi alla giustizia. Di qui deriva: che essa deve

riprodurre e riassumere le formalità che hanno preceduto

e messo in atto il contratto; che non è necessaria la moti-

vazione, riscontrandosi altronde i motivi nell'enunciazione

dei fatti_e nella dichiarazione del compratore in persona

dell'ultimo e maggiore offerente; e che le indicazioni per

la medesima prescritte non sono sottoposte alla pena di

nullità dell‘art. 707 del codice di procedura; e che non è

soggetta ad appello (art. 702. n° 4) (1).

Cosi, e stato deciso non essere nulla la sentenza, per

avere omesso l'ordine al debitore e al sequestratario di ri-

lasciare il fondo all’aggiudicatario, perché essa costituisce

per costui titolo esecutivo per immettersi nel possesso del-

l'immobile (2).

351. Potendo però durante l‘incanto sorgere degli inci-

denti, i quali debbono essere risoluti con la sentenza di

vendita, allora essa riveste il carattere di vera sentenza

50ggetta all'obbligo della motivazione calle regole ordi-

narie che governano le altre sentenze (3).

352. La sentenza di vendita è notificata al debitore, ed

all'enfiteuta se sia stato venduto il dominio diretto dei beni

soggetti ad enfiteusi; e se visia un sequestratario,deve pure

notificarsì al medesimo l'estratto di essa nella parte conte-

nente l'ordine di rilascio (art. 685). Scopo di tali notifi-

cazioni t" di portare a cognizione dei notificati il nuovo pro-

prietario, perchè gli sia rilasciato lo stabile; e quanto alle

espropriato, tiene pure allo scopo di fargli conoscere l'am-

montare del prezzo ricavato dalla vendita, affinché possa

vegliare all'esatta sua distribuzione fra i creditori e far

valere le sue ragioni sull‘eventuale sopravanzo.

Bisogna però riconoscere che la sentenza medesima,

quando non risolva alcun incidente, non include esercizio

di giurisdizione contenziosa; quindi, in tal caso, non può

dirsi pronunziato in contumacia del debitore, rimastoestraneo

al procedimento, e non sono applicabili le disposizioni che

riguardano la notificazione nei giudizi contumaciali a tenere

dell'art. 385. La legge prescrive all'art. 666 che la sen-

tenza antorizzante la vendita deve notificarsì a norma degli

art. 367 e 385; e ciò è in coerenza della natura del proce-

dimento, nel quale il debitore, per l'art. 665, dev'essere

citato in via sommaria e la sentenza viene pronunziato in

giudizio contenzioso o contumaciale. Nel procedimento per

l’incanto, invece, il debitore non è citato, ma gli si notifica

soltanto il bando, nel quale e indicato il giorno della ven-

dita, affinchè egli al pari dei creditori iscritti, cui pure va

notificato, ne abbia scienza.

353. Il cancelliere, nei dieci giorni successivi alla ven-

dita definitiva, deve far trascrivere la sentenza di vendita,

sotto pena di una multa estensibile a lire mille oltre il

risarcimento dei danni (articoli 685 procedura, e 1932,

II° 4, codice civile).

354. Il cancelliere, inoltre, in base all'art. 2089 del

codice civile, nei dieci giorni successivi alla vendita, deve

far iscrivere, a spese del compratore, l’ipoteca legale, ri-

sultante dal detto atto, sopra i beni venduti,a favore della

massa dei creditori e del debitore, sotto pena di una nmlta

estendibile a lire mille e del risarcimento dei danni.

Sorse il dubbio, se, in effetto del disposto dell'art.208tt,

icancellieri giudiziari debbono prendere, a favore della

massa dei creditori, una sola iscrizione contro il definitivo

deliberatario, ovvero due, l'una in base alla sentenza di

provvisorio aggiudicazione, e l'altra in base alla sentenza

di definitivo deliberamento; e in quest'ultimo caso, se la

seconda di dette iscrizioni debba assoggettarsi indistinta-

mente alla tassa proporzionale sull’intera somma iscritta.

Con nota ministeriale all'Intendenza di finanza di Piacenza,

in data 31 marzo 1871, n. 50-169, si diede la seguente

risoluzione: «Sul primo punto, il Ministero di grazia e giu-

stizia, con dispaccio 27 novembre 1870, n. 11569, divi-

sione 10, ha dichiarato essere più conforme alla legge il

sistema di prendere due iscrizioni.Sulseeondo," Ministero

delle finanze, considerando che la ragione, che da luogo

alle due formalità, è identica, come identico è il loro scopo

e l’oggetto, e che un solo è parimente il titolo su cui sono

fondate, cioè l'aggiudicazione, che si applica con due sen-

tenze, ha ritenuto, in omaggio ai principi sanciti dagli ar-

ticoli 8 e 9 della legge 6 maggio 1862, n. 593, che, esatta

la tassa proporzionale sulla prima iscrizione, per la se-

conda debba questa medesima tassa commisurarsi sol-

 

(1) Conf. Merlin, Qm'st. di diritto, voce Espropriaz., 5 3,

n.5; Persil, 277 ; Chanvcau, quest. 2379 e 2423; nostro Comm.,

sull‘arl 685, 5 II; Mattei, Borsari, Cuzzeri, art. cit.; Mattirolo,

VI, lt. 240,  (2) Cass. Torino. 3 maggio 1886, Miglione e. Lilla (Giu;

rispr., 'l'orino, XXII, 562).

(3) Conf. autori cit. a nota 1.
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tanto sull'aumento di prezzo verificatosi nell'aggiudicazione

definitiva ». '

Intanto, la prescritta ipoteca legale è una garanzia per

tutti coloro che lnmno diritto sul prezzo della vendita, se-

condo il grado e la misura che a ciascuno compete, con

diritto ancora di promuovere la rivendita contro il compra-

tore (art. 689). Essa fa pure cessare l’obbligo della rinno-

vazione delle precedenti iscrizioni (art. 2003 cod. civ.).

Ma, se cessa l'obbligo della rinnovazione, non cessano però

di esistere le precedenti ipoteche, le quali non sussistono

finchè il compratore non paghi: solo allora ha diritto di

ottenere dal giudice delegato perla graduazione, ed in vista

delle quitanze, l’ordine della cancellazione delle iscrizioni

delle ipoteche relative ai crediti estinti, secondo la disposi-

zione dell'art. 719 del codice di procedura.

Siccome poi i creditori chirografari hanno pure diritto

sul prezzo della vendita, cosi l'ipoteca legale è destinata a

garantire anche i loro crediti, che l‘aggiudicatario è tenuto

a pagare, a norma della liquidazione e delle note di colle-

cazione (1).

355. Le spese della sentenza di vendita, della tassa di

registro e della trascrizione della sentenza medesima, sono

a carico del compratore (art. 684); e ciò "in omaggio al

principio generale di diritto racchiuso nell'art. 1455 del

codice civile. Quest'articolo però fa eccezione per le parti-

colari convenzioni; quindi il compratore non sarà tenuto

alle dette spese se nel bando siasi espressamente stabilito

un patto simile (2).

Se la vendita sia dichiarata nulla, debbono restituirsi al

compratore la tassa di registro e quella della trascrizione

(art. 684); imperocchè, in tal caso, non verificandosi il

trasferimento della proprietà a suo favore, non e giusto che

egli sopporti le tasse medesime.

Le altre spese ordinarie del giudizio sono anticipate dal

compratore, salve a lui di prelevarlo, con privilegio (arti-

colo 1961 codice civile), sul prezzo della vendita (art.684).

Sono spese ordinarie quelle che furono fatte direttamente

per arrivare alla vendita, dal precetto fino all'aggiudica-

zione definitiva, inclusivamente, comprese quelle che la

legge permetteall'istante di fare per ottenere una maggiore

pubblicità (3).

Le medesime sono poi prelevate dal prezzo con privi—

legio sugli altri crediti, salvo che per patto speciale del

bando debbano essere postea carico dell'aggindieatario (4).

Ne l'accennato privilegio vien meno per ciò che il creditore

instante sia ammesso al beneficio dei poveri (5). È stato con

ragione deciso che, nel caso in cui i beni siano stati ripar-

titi in lotti, le spese sono ripartite per ciascun lotto ven-

duto (6); e che se il bando contenga la clausola che i beni

si porranno all'incanto in vari letti, e che, riusciti infrut-

tuosi i singoli relativi incanti, saranno gli stessi beni posti

in vendita in un solo letto, anche le spese, occasionale dai

suddetti parziali incanti infruttuosi,debbono, siccome ordi-

narie, essere anticipate dal compratore. con diritto in lui

di prelevarle sul prezzo del deliberamento (7). Ed (" stato

pur deciso, che il creditore instante, surrogato da altri nel

procedimento, il quale abbia soddisfatto le spese occorse

per la stima dei fondi a subastarsi, volendo chiederne l'an-

ticipazione dal compratore a norma dell’art. 684, non deve

farlo mercè citazione al tribunale, ma deve rivolgersi al

giudice delegato per la graduazione, per ottenerne la tas-

sazione da eseguirsi poi nei modi di legge, seguendosicosi

il metodo generale di liquidazione indicato dagli art. 375 e

seguenti, onde evitare maggiori spese alla massa, le quali

potrebbero rimanere inutili quando non vi fosse reclamo

alla tassazione (8).

Le spese straordinarie, cioè quelle per le istanze sugli

incidenti, sono a carico di chi abbia fatto contestazioni non

fondale (art. 684). Esse diconsi straordinarie, perchè non

sono necessarie per giungere alla vendita. L'incidente puù

elevarsi anche con fondamento. Esso può essere originato

dalla condizione stessa dello stabile, e non può attribuirsia

colpa di alcuno, siccome avverrebbe se quello fosse indi-

viso ed occorresse perciò procedere preliminarmente alla

divisione e altri ne reclamasse la proprietà e il debitore vi

resistesse ragionevolmente, non capricciosamente. In tali

casi, le spese relative sono a considerarsi come ordinarie e

dovranno perciò prelevarsi sul prezzo (9).Se poi l'incidente

fosse cagionato da colpa od errore del creditore precedente

o di altri, in tale ipotesi le spese dovranno, a norma dei

principi di diritto comune, sopportarsi esclusivamente da

chi vi diede causa, e ne è perciò civilmente responsa-

bile (10).

L'Autorità giudiziaria può dichiarare che le spese cagio-

nato da eccezioni non fondate del debitore siano prelevate

sul prezzo della vendita (art. 684). Esse dovrebbero essere

a suo carico, ma in vista della misera condizione in cui

trovasi, è fatta la cennata eccezione.

356. Si è detto di sopra che la sentenza di vendita può

esser nulla per difetto di requisiti,e siccome per quella che

non risolve alcun incidente non è dato l'appello. cosi non

può altrimenti impugnarsi che con azione principale di

nullità davanti lo stesso tribunale che la pronunziò, senza

chela nullità della sentenza faccia cadere l’aggiudicazione,

la quale è constatata dal verbale d'incanto (11). Pronun-

ziando il tribunale la nullità della sentenza, riparorà ai vizi

della prima con una nuova sentenza di vendita che com-

prenda i voluti requisiti. Se poi l'azione di nullità della

sentenza si riferisca a vizi della vendita giudiziale, allora.

dichiarandosi la nullità della sentenza, il procedimento re-

lativo viene attratto dalla medesima, e resta egualmente

annullato. Ben vero però gli errori importanti nullità di

 

(1) Conf. Cass. Napoli, 11 dicembre 1899, De Gregorio

e. Capponi (Foro Napoletano, IV, 83).

(2) Conf. Cass. Torino, 5 ottobre 1883, Boccardo c. Imbert

(Giurispr., Torino, 1883, 1094).

(3) Conf. nostro Comm., sull'art. 684; Cuzzeri, Sall’art. 684 ;

Mattirolo, VI, II. 243.

(4) Conf. App. Torino, 17 aprile 1894, Appiani c. Moris

(Giarispr., Torino, XXXI, 671).

(5) Conf. Cass. Roma, 6 settembre 1893, Finanze e. Luciani

(Foro It., XVIII, 1, 1109).

(6) Conf. App. Torino, 7 ottobre 1893, Hevial e. Opera Pia

Rolando (Giurispr., Torino, XXX, 731).  
(7) Cass. 'l'orino, 5 novembre 1875, Leporano c. Vicci(Gin-

rispr., Torino, 1876, 20).

(8) Cass. Napoli, 9 luglio 1883, Baburcia e. Jacobelli (Gi/::..

del Proc., XVIII, 328).

(9) Conf. nastro Comm., sull'art. 684, 5 IV; Borsari, Cuzzeri,

Salt'art. 684; Ricci, III, n. 172; — App. Bologna, 12 maggio

1893, Bergamini c. Pazzaglia (fl/on. giur., I, 9); App. "3-

lermo, 21 ottobre 1893, Tumminelli c. La Cagnina (Foro Sic.,

I, 320).

(10) Conf. nostro Comm., e Borsari, loc. cit.

(11) Conf. Scialoja;51048; — App. Roma, 18 apt'i101893,

De Felice e. Campos (Temi Ronn, XIII, 72).
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qualche atto della procedura di esecuzione, quando non

siano rilevati dagli interessati prima della sentenza defini-

tiva di vendita, non sono opponibili al terzo che ha fatto

partito all'incanto, ed è rimasto deliberatario per il maggior

prezzo da lui offerto. Le nullità incorso nel procedimento

di subasta debbono dedursi prima della sentenza di delibe-

ramento e nel termine voluto dall'art. 695, sotto pena di

decadenza, e ciò tanto pel debitore, che per gli altri inte-

ressati, quali sono i creditori, i quali, per la notificazione

del bando che ad essi deve farsi, vengono ad essere parte

nel giudizio. Avvenuta regolarmente l'aggiudicazione, essa

assorbee fa sparire tutte le nullità che,nou dedotte in

tempo, sono dalla legge trascurate (1).

Caro VI. — Effetti della vendita e diritti

ed obblighi dell‘aggiudicatario.

357. Carattere condizionale risolutivo della prima vendita. —-

358. Effetti di essa rispetto ai deterioramenti e al deperi-

mento dell'immobile. — 359. Gli effetti del secondo delibe—

ramento non risalgono ahprimo. — 360. Se ciò valga anche

nel caso in cui il primo deliberatario si renda acquirente nel

secondo incanto. — 361. La vendita diviene perfetta ri-

spetto all'aggiudicatario dal momento dell'aggiudicazione. —

362. Case in cui vi e stato appello. — 303. Trasferimento

all'aggiudicatario dei diritti dell‘espropriato. — 364. L‘ag-

giudicazione non pregiudica i diritti dei terzi anteriormente

acquistati. — 365. Libera il fondo dalle ipoteche. —

366. Delle nuove costruzioni fatte sull‘immobile dopo la

trascrizione del precetto, nonchè delle cave, miniere e

torbiere. — 367. Il diritto dell‘aggiudicazione si estende a

tutti i beni indicati nella sentenza di vendita, sebbene alcune

non fu menzionato nel bando, e viceversa alle nuove fab;

briche non accatastato. — 368. Si estende agli immobili

per destinazione. — 369. Spettanza dei frutti pendenti al

momento dell'aggimlicazione e di quelli già prima distaccati

dal suolo: spettanza dell‘imlcnnità per eseguiti lavori a causa

di pubblica utilità. — 370. Azione di reviudica competente

all'aggiudicatario per alienazioni fatte dal debitore dopo la

trascrizione del precetto o per usurpazioni commesse dai

terzi. —- 371. Quali servitù debba rispettare l‘aggiudicatario

e se possa domandare indennità. — 372. Azione di reviu—

dica contro l'aggiudicatario e prescrizione decennale a suo

favore. — 373. Se possa proporsi con opposizione di terzo.

— 374. Se possa sperimentarsi contro di lui l‘azione di

turbativa di possesso. — 375. Se possano sperimentarsi

contro di lui tutte le azioni di nullità e di rescissione che

competevano contro il debitore. — 376. Diritto dell‘ag—

giudicatario in caso di riduzione — 377. Effetti della

risoluzione della donazione rispetto all'aggiudicatario. -—

378. Effetti della risoluzione degli atti a titolo oneroso.

— 379. Case in cui la vendita originaria sia rescisso

per causa di lesione. — 380. Caso in cui la vendita

medesima sia annullata per errore, per (Iole, per vizi so-

stanziali o per frode. — 381. Case in cui la vendita ma-

desima sia annullata per dotalità del fondo alienato senza

l'autorizzazione del tribunale. — 382. Se l'azione di re-

viudica competa al creditore instante. — 383. Diritto com—

petente all‘aggiudicatario nel caso di evizione compiuta o

temuta, quando il prezzo non sia stato ancora da lui pagato.

— 384. Se gli competa l'azione di garantia, quando l‘evi—

zione 5ia stata compiuta. —— 385. Se nell'accennato caso

gli compcla l‘azione di ripetizione del prezzo pagato. —

386. Se il diritto di ripetizione cessi quando i titoli dei cre-

ditori soddisfatti siano stati soppressi con la perdita delle

relative cautele. — 387. Se i convenuti per la restituzione

del prezzo possano eccepire la colpa dell‘aggiudicatario nel--

l'acquistare l'immobile spropriate. — 388. Se all'aggiudi-

catario evitto compete azione di danni per colpa delle

spropriante. — 389. Se l'azione di danni competa all‘ag—

giudicatario contro l‘espropriante, quando, malgrado l'an-

nullamento, l'immobile spropriate, compariva in catasto

come proprio del debitore. — 390. Se l’azione di ripetizione

del prezzo possa esercitarsi dall‘espropriante. — 391 . Se, in

caso di evizione parziale, l’aggiudicatario possa domandare

lo scioglimento tlcll‘aggiudicazione invece di sperimentare

l'azione di ripetizione del prezzo corrispondente alla parte

evitto. — 392. Azione dell’aggimlieatario per errore di

consenso sul prezzo. — 393. A lui e al debitore compete

l'azione quanti minor-is da poterla sperimentare anche nel

giudizio di graduazione. — 394. Se all'aggiudicatario com-

peta l'azione per oneri, servitù o deterioramenti scoperti sul

fondo dopo l‘aggiudicazione e norma di valutazione. —

395. Quando deve farsi la detrazione del capitale del tri-

buto fondiario. — 396. Se l‘aggiudicatario sia tenuto per le

spese dovute al conduttore per miglioramenti eseguiti nel

fondo. — 397. Obbligo dell'aggiudicatario di pagare il

prezzo della vendita. — 398. Interessi sul prezzo, e a chi

dovuti. — 399. Se per suo credito contro l'espropriatc

possa sospendere il pagamento del prezzo e compensarlo col

medesimo. — 400. Vendita dei frutti immobilizzati con la

trascrizione del precetto e fondo di farla. — 401. Loro rico-

gnizione e descrizione prima della vendita. — 402. Autorità

competente ad autorizzare la vendita.

357. Non v’ha dubbio che la prima aggiudicazione è

provvisoria, e quindi condizionale, perchè la sua stabilità,

e meno, dipende dal farsi, o no, l'offerta di sesto nei quin-

dici giorni successivi, e dall’eventualità del secondo in—

canto, qualora quella siasi fatta.

Si èdisputato sulla natura della condizione, se, cioè,

sia sospensiva o risolutiva. Alcuni sono stati per la prima,

perché nella prima vendita non si verifica trasferimento di

dominio, non immissione in possesso, non pagamento di

prezzo (2). Ma tale dottrina non è stata da altri seguita;

imperocchè la vendita di per sè e perfetta, e come laletra-

sferisce il dominio nell'aggiudicatario, sol che essa Ita luogo

sotto condizione risolutiva, la quale si verifica col nuovo

deliberamento provocato dall'offerta di sesto. Quindi, finchè

tale avvenimento non siasi verificato, il primo aggiudica-

tario e vero legale proprietario dell'immobile subastato.

Giù, per noi, è più manifesto dal considerare, che i diritti

reali da lui costituiti sull'immobile, quando si verifica

l'offerta di sesto, si risolvono, e quelli che prima egli aveva

sul medesimo rinascono (3). .

358. Ammesso, dunque, che la prima aggiudicazione e

meramente condizionale, è a vedere a carico di chi vada il

deperimento dell'immobile nell'intervallo tra la prima e la

seconda aggiudicazione. L'offerente di sesto non può risen-

tirne,perchè,se pel fatto dell'aumento trovasi compromesso

non può ritdnetsi aggiudicatario e quindi proprietario del-

l'immobile senza l'esperimento del nuovo incanto. La per-

dita, invece,èrisentita dal primo aggiudicatario. Il suo

acquisto e sotto condizione risolutiva, e questa, a norma

 

(1) Conf. Cass. Roma, 12 giugno 1893, Frattarelli e. Mc—

notti (Diritto e giarispr., IX, 223).

(9) Conf. Pothier, Contratto di venti., II. 520 e seg.; Troplong,

Della vendita, II. 80.  (3) Confr. Chauvcau in Garufi. ugest. 2404, 3; Scia—

loja, V, I, 5 1076; Borsa“, Sutt'art. 685; MattnoIo, VI,

n. 244.
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dell'art. 1158 del codice civile, verificandosi, rimette le

cose nello stato in cui erano, come se l'obbligazione non

avesse avuto luogo.

Dunque, finchè essa non si verifichi, l'obbligazionesus—

siste. Ora, anche avvenuta l'ollerta di soste, essa non fa ri—

solvere la prima aggiudicazione, perchè è incerto, se essa

verrà superato da altre offerte. Nell‘intervallo tra la prima

e la seconda aggiudicazione, il primo acquirente e proprie-

tario dell'immobile e deve subirne i rischi (1). ’

359. Gli effetti della vendita risalgono solo alla data del

secondo deliberamento, non a quella del primo, che e stato

risoluto. Quando, infatti, è seguito l'aumento del sesto e

su questo e avvenuto il nuovo incanto (: svanita la prima

aggiudicazione provvisoria, cessano ttttte le obbligazioni

del relativo aggiudicatario, il maggiore offerente :! il defi-

nitivo acquirente dell'immobile espropriato, sul quale si

ritiene trasferito direttamente dal debitore ad opera della

giustizia, come se la prima aggiudicazione provvisoria non

fosse avvenuta.

360. Lo stesso non è nel caso, in cui l'aggiudicazione…

grado di soste sia pronunziata in favore del primo aggiu-

dicatario. Facendo egli un'oflerta maggiore, fa venir meno

l‘avveramento della condizione risolutiva, e quindi diviene

proprietario fm dalla prima aggiudicazione. Quando l'au-

mento di sesto non avvenga fra iquindici giorni, la provviso-

rietà del primo deliberamento cessa, perchè la condizione

è verificata con effetto retroattivo al giorno della seguita

aggiudicazione. Avvenuta l'offerta, e superata dal primo ag-

giudicatario, egli fa venir meno la condizione risolutiva, e

quindi la seconda aggiudicazione conferma im lui la prima,

e fin da questa egli è proprietario dell'immobile(2).

361. Dispone l'art. 1125 del codice civile che, nei con-

tratti aventi per oggetto la traslazione di proprietà, questa

si trasmette e si acquista per effetto del consenso legittima—

mente manifestato. Ciò nella vendita forzata accade ap-

punto nel momento della consumazione dell'aggiudicazione.

Il consenso del debitore lo dà la legge, la qualedispone che

la vendita segue a favore di chi abbia fatta l‘olierta mag-

giore (art. 574 cod. pr. civ.). Egli già lo diede al momento in

cui contrasse l'obbligazione, perchè per essa obbligò i suoi

beni presenti e futuri a garanzia comune dei Suoi creditori

(art. 1948 e 1949 cod. civ.). E vero che il debitore nella

espropriazione forzata ha una volontà contraria, ma e vero

pure, che nei rapporti dei terzi, non può disvolere ciò che

prima ebbe a consentire. Quindi la legge presume la

volontà del debitore nel trasmettere la proprietà all'ag—

giudicatario (3).

362. A tal riguardo a nulla influisce l'appello, che si sia

proposto contro la sentenza di delibera. Esso non fa che

sospendere l’esecuzione della medesima, e la sentenza

confermativa non altro produce, che la cessazione della

sospensione, dando a quella impugnata la sua esecu-

zione (4).

363. Come la vendita volontaria, così quella giudiziaria

trasferisce nel compratore soltanto idiritticheappartene.

vano sugli immobili al debitore spropriate (art. 686 cod. pr.

civ.): nemo plnsjuris in alimn tratta/erre potest quem ipse

habet. Questo principio di evidente giustizia fu adottato

in Francia con l’art. 25 della legge il brumaio, anno'l’ll,

sul regime ipotecario e sulle espropriazioni forzate, fu

ripetuto in tutte le leggi posteriori, e come prima dai

codici che imperavano in Italia, e stato ammesso dal legis-

latore italiano. Se un creditore farcia vendere un immobile

che non sia del debitore, e per non avere alcun diritto sullo

stesso, non ha parimenti diritto al prezzo, cosi il delibera-

tario non può avere maggior diritto sull’immobile che non

aveva il debitore.

E pertanto palese, che nel deliberatario si trasferiscono

i soli diritti inerenti al dominio, e non già i diritti personali

che per avventura possono spettare all'esproprialo in rela-

zione all'in’m‘tobile venduto (5).

364. Nel disporre il legislatore che l'aggiudicazione tra-

sferisce nel compratore soltanto i diritti che appartenevano

suli'innnebileall'espropriato, ha avuto in mira di conservare

intatti quelli reali dei terzi anteriormente acquistati sul

fondo medesimo, come sono i diritti di proprietà, di cont-

proprielà, di enfiteusi, di usufrutto, di uso ed abitazione,

di servitù prediale (6). Se così non fosse, egli acquistcrebbe

più di quello che gli si e venduto e cesserebbe di essere

l'avente causa del debitore. E contrario alla giustizia e alla

equità far perdere ai terzi i diritti reali da essi anterior-

mente acquistati, senza che abbiano preso parte alla ven—

dita. Nemo debet melioris condiliom's esse quem auctor

meus a quo jus in me transit. Il deliberamento per essi è

res inter elios acta oeljndicotrt; quindi possono rivendicare

i loro diritti contro il deliberatario sia istituendo apposito

e regolare giudizio secondo le norme ordinarie di compe-

tenza e di procedura, sia facendo opposizione di terzo alla

sentenza di vendita (7).

365. Non è cosi in ordine alle ipoteche. Il delibera-

mento libera il fondo dai diritti ipotecari di cui poteva

essere gravato, ricadendo sul prezzo della vendita. Ed

opportunamente il codice di procedura stabilisce, che il

bando dev'essere notificato a tutti i creditori iscritti (arti-

colo 668), i quali debbono comparire nel giudizio di gra-

duazione, per ottenere la rispettiva collocazione (art. 666,

II“ 5, e 709), e che la sentenza omologativa dello stato di

graduazione pronunzia la decadenza dei creditori non

comparsi e la cancellazione delle loro iscrizioni ipotecarie

(art. 716 e 720).

366. Può accadere che il debitore faccia delle nuove

costruzioni sull'immobile dopo la trascrizione del precetto.

In tal caso, se col precetto medesimo fu minacciata la

subastazione di esso con tutte le accessioni, dipendenze e

nuove costruzioni, e dipoi il creditore, promuovendo la

vendita, offre il prezzo anche per le costruzioni, non può

 

(1) Conf. Borsari, Sull'art. 685; Mattirolo, VI, 11. 244;

Scialoja, v, 1, 5 1076; Dalloz, Rep., v. Vento publique (l'int—

meubles, n. 1798; Chauvcau, loc. cit. alla nota 3 della pagina

precedente.

(2) Conf. Chanvcau in Carré, quest. 2404, 3.

(3) Conf. Mirabelli, op. cit., I, p. 308; Waelbroech, op. cit.,

art. 54, n.6; Fabro, lib. tv, 43, def. 23.

(4) Conf. Carré e Chauvcau, quest. 2475 ; Garsonnet, & 700.

(5) Coxf. Cass. Firenze, 6 agosto 1888, Ditta Rosada o. Ber—  toloni (Legge, 1888, 2, 472); 22 agosto 1889, Bartoloni

c. Ditta Rosada (Id., 1890, 1, 84).

(6) V. quanto fu detto anteriormente per le alienazioni com—

piute dopo la trascrizione del precetto, sotto il paragrafo relativo

agli effetti della trascrizione medesima.

(7) Conf. Carré e Chauveau, quest. 2476; Terrible, NW?"

Rep., voce Espropriuz., II. 5; Dalloz, "tf/)., voce cit.. n. 1930

e seg.; Borsari, Mattei, Cuzzeri, Sull‘arI-icolo 686; hlutllfi'tll’,

VI, 247 ; nostro Comm., sull’art. 686, Su.
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cadere dubbio, che queste fan parte della spropriazione e

si acquistano coll'immobile dall'aggiudicatario (1).

Non cosi è a dire se il creditore, promuovendo la ven—

dita, non abbia offerto il prezzo anche per le cennate

costruzioni e fatto procedere alla stima delle medesime. In

tal caso esse non fan parte della spropriazione, perchè non

può vendersi un immobile o una parte di esso senza prezzo.

Ciò fa chiaro che a nulla gioverebbero le dichiarazioni

contenute nel precetto, che, in difetto di pagamento, l'im-

mobile sarebbe venduto con le sue accessioni e nuove

costruzioni, perchè al momento di chiedere la vendita si

sarebbe dovuto calcolare il prezzo delle medesime. Ciò

mancando, l‘aggiudicatario non può vantarvi diritto, perchè

non comprese nella vendita.

Quanto poi alle cave, miniere e torbiere, occorre rile-

vare che, siccome ogni incremento del fondo è anch'esso

anfratto naturale, così, quando le medesime lrovansi già

aperte ed in esercizio prima dell'usufrutto, ne gode l'usu-

fruttuario, perchè ein goder deve del fondo come ne godeva

il proprietario: Si lopitiicinas habent, et lapidem caedcre

velit, vel creti/ottinas habent, vel arenas, omnibus Itis

avio-nin Sabinus (tit, quasi bonnm pater/'amilias. Quam

sententimn puto verum, dice Ulpiano (2). Ma non ha poi

diritto su quelle non ancora aperte, ma che si scoprissero

durante l'usufrutto, siccome disponeva pure il diritto ro-

mano, perchè esse non possono considerarsi come parte,

nè come frutto del fondo: in fructnm enim non computo-

l;itur(3), salve le ragioni che gli potessero competere come

ritrovatore (art. 494 cod. civ.). Allora esse acquistano il

loro valore economico, quando sono scoverte ed attivato, e

cosi costituiscono una proprietà distinta ed autonoma:

finchè non seno scoverte, non esistono, nè economicamente,

nè legalmente. Cosi accade che, se l'ipoteca, per legge, si

estende ai miglioramenti, alle costruzioni e alle accessioni

(art. 1966 cod…civile), non si estende a quelle, che non

possono ritenersi tali, ma nuove proprietà e distinto da

quella sul suolo. III tal caso vi sono due immobili, l'uno e

l'altro suscettivi d'ipoteca. La superficie conserva la sua

natura immobiliare; le ipoteche stabilite sul suolo sussi-

stono sulla superficie, che può essere gravata di nuove

ipoteche. La miniera forma una proprietà nuova, sopra

della quale nuove ipoteche potranno egualmente essere

collocate (4). Da tutto ciò emerge che l'espropriazione del

fondo ipotecato non può coinvolgere le cave, miniere e

torbiere non ipotecato, e quindi nessun diritto può acqui-

starvi l'aggiudicatario. Nè questi può opporre al debitore

di non avere reclamato prima del deliberamento, perché

questi, che vide espropriato il fondo, e non le altre, non

aveva ragione di reclamare per esse, non minacciate di

esecuzione. Nè contro di lui potrebbero fare stato il pre-

cetto e gli atti successivi, nei quali si parlasse del fondo

con tutti glinccessorì, perché queste generiche espressioni

non potrebbero fornire fondamento legale per costituire la

cosa giudicata, occorrendo, invece, che fossero state speci-

ficamente nominate le cave, le miniere e le torbiere come

corpi distinti e separati dal fondo (5).

367. Il diritto però dell'aggiudicatario si estende a tutti

i beni indicati nella sentenza di vendita, sebbene alcuno di

essi non sia stato menzionato nel bando; imperocchè questa

omissione costituiva una nullità deducibile nei termini di

legge. e se le parti non hanno usato di questo diritto, il

deliberamento si estende a tutti i beni designati nella sett-

tenza, la quale sotto questo rapporto rappresenta la legge

delle parti, sanzionata dal magistrato competente (6).

Del pari. espropriatosi un caseggiato composto di l'ab-

briche vecchie e nuove, se queste ultime non si trovino

rivelate in catasto, ma comprese nel precetto e nel bando,

in base all‘offerta di prezzo, non può opporsi dallo spro-

priate, che non abbia agito per annullamento del bando

l'eccezione di riduzione della vendita alla sola parte acca-

tastata (7).

368. Nella vendita volontaria, per disposizione dell‘arti—

colo 1471 del codice civile, l‘obbligo di consegnare la cosa

comprende quello di consegnare i suoi accessori e tutto

ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa. La vendita

forzata, per questa parte, non differisce dalla volontaria;

quindi nel deliberamento, come gift fn dimostrato ante-

riormente (vedi n. 20), vanno compresi a favore dell'ag-

giudicatario anche gli immobili per destinazione (8). E ciò

malgrado che non furono indicati nel precetto e nel bamlo,

come si è dimostrato anteriormente (vedi Im. 80 0,238 (1),

e malgrado che la vendita sia avvenuta sull'offerta del

prezzo a norma del tributo catastale, sul quale essi vanno

compresi, come fa pure anteriormente dimostrato (vedi

n. 195).

Così, ad es., se le scorte non siano state espressamente

escluse dal procedimento esecutivo, debbono ritenersi com-

prese nelle aggiudicazibni del fondo (9).

Appena poi occorre notare, che il diritto dell'aggiudica-

tario all'acquisto, insieme al fondo, degl'innnobili per

destinazione, non è solo quando la vendita e fatta ad istanza

di un creditore ipotecario, com'è parso ad una Corte di

merito (10), ma anche quando e fatta ad istanza di un cre-

ditore chirografario; imperocchè, gl’immobili per destina—

zione non sono soggetti ad esecuzione mobiliare, se non in

difetto di altri mobili e soltanto per causa di alimenti,

pigioni, fitti o di altri crediti privilegiati (art. 586 codice

procedura). Quindi essi debbono far parte della spropria-

zione del fondo, quantunque ilcrcditore istante non eserciti

l'azione ipotecaria.

 

(1) Conf. Cass. Napoli, 11 gennaio 1892, I'ayl-iano c. Cali—

fano (anz. Proc., XXV, 17). .

(2) I.. 9, 52, Dig. de usu/‘r. et quemad., VII, 1.

(3) L. 7, 5 2, Dig. sol. matr., XXIV, 3; L. un., Cod. de

tltesanris, X, 15. -

(lt) Conf. Laurent, XXX, 200.

(5) Conf. App. Messina, 28 luglio 1898, Sett-incri c. Sfer—

ruzza (Rif. gim't'tl., VII, 337).

(6) Conf. Dalloz, Iic'p., v. Ventepnbl. tl'iomtenblcs, n. 1789.

(7) Conf. Cass. Napoli, 4 agosto 1896, l’errncci e. Coro

(Gazz. proc., XXVIII, 27).

(8) Conf. nostro Comm., sull‘art. 686; Pol.hier, Dello crono—

"50'10: Troplong, Dotta vendita, cap. XXXII, n.323; Selingman  
e Pont, op. cit., n. 53; Waelbrock, op. cit., sull'art. 54, Il. 5

—— Cass. Roma, 10 agosto 1892, Cassa di ria/mrmio (Ii Orrido

c. Marini (Foro It., XVI, I, 1216); Cass. Napoli, 25 giugno

1893, Egg. c. Berner (Giur. It., XLVI, 1, 1, 391); 3 febbraio

1899, Dell‘Aquila c. Tafuri (Foro Nap., III, 2, 165); 17 di…

cembre 1887, Barone c. Arfe' (Legge, 1888, 1, 557); 11 gen-

naio 1892, Pogliano c. Califano (III., 1892, 2, 162); Appello

Trani, 17 dicembre 1894, Letto c. Ballando (Foro It., XX

1, 61).

(9) Conf. Cass. Napoli, 19 luglio 1899, BellamIo—ltumhme

c. Lella (Faro Napoletano, …, 345).

(10) App. Bologna, 9 giugno 1883, lt'llarcutu't c. Bcryuni

(Ginrispr. lt., XXXV, II, 388).
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Allora però l'aggiudicazione dell'immobil'e non com-

prende gli immobili per destinazione, quando questi vengano

considerati (ad es., nel bando di vendita) come entità

distinta con un valore proprio (1).

369. L'aggiudicatario ha diritto ai frutti naturali e civili

dal giorno dell'aggiudicazione. Però quanto ai primi, egli

ha diritto a quelli che si maturano e raccolgono dopo la

vendita, mentre gli altri anteriori, che con la trascrizione

del precetto restarono immobilizzati, spettano ai creditori,

si vendono e il prezzo e depositato nella Cassa dei depositi

giudiziali, per essere distribuito nel giudizio di gradua-

zione (art. 688). Di ciò si è detto anteriormente (vedi

III!. 106. 107). .

Le indennità poi per lavori di un'opera di pubblica uti-

lità, con danno dell'aggiudicatario, eseguiti dopo la perizia

che determinò il valore dell'itnmobile espropriato, ove la

vendita giudiziale abbia avuto luogo in base al prezzo le-

gale offerto nello stato precedente d'integrità dell'immobile,

spettano all'aggiudicatario, non :Il debitore espropriato (2).

370. Essendo nell'aggiudicatario trasmessi tutti i' diritti

che competevano sull'immobile al debitore espropriato

(art. 686), è ben naturale che gli competa l'azione di

revindica contro i terzi che abbiano acquistato tutto o parte

dell'itnmobile dopo la trascrizione del precetto, o ne ab—

biano commessa usurpazione. Non può opporsi, in contrario,

che l'aggiudicatario fa il suo acquisto nello stato in cui

l'immobile si trova al momento dell'aggiudicazione, giusta

la condizione del bando; imperocchè tale condizione si rife-

risce allo stato legale, ossia di diritto, non a quello di fatto,

creato abusivamente.

371. Si è accennato di sopra (n. 364) che l'aggiudica-

tario dcve rispettare le servitù che gravano sull'immobile

espropriato. Ciò è evidente perle apparenti, perchè egli

si presume consapevole delle medesime, malgrado che non

siano specificate nelle condizioni della vendita, risultando

da segni visibili.

Per quelle non apparenti, l'art. 1494-ch codice civile,

relativo alla vendita volontaria, dispone che, se il fondo

venduto ne sia gravato, senza che ne sia fatta dichiarazione,

e siano di tale entità da far presumere, che il compratore,

ove ne fosse stato avvertito, non l'avrebbe comprato, egli

può domamlare lo scioglimento del contratto, quando non

prescelga di conlentarsi di un'indennità. Tale disposizione

e egualmente applicabile alla vendita forzata ; quindi,

allorchè si tratti diuna servitù non apparente, sia essa

continua o discontinua, l'aggiudicatario, che non ne aveva

scienza al momento dell'aggiudicazione, potrà sperimentare

l'azione di scioglimento della vendita, ovvero chiedere una

indennità, perchè se ne avesse avuto scienza, 0 si sarebbe

astenuto dal fare l'offerta di prezzo, per cui è seguita la

vendita, 0 dal concorrere all'incanto.

Nc puù opporsi, che per l'art. 1506 del codice civile,

nelle vemlite giudiziali, non è luogo ad azione rcdibitoria

per vizi occulti, e quindi non e luogo all'azione d'inden-

nità (3); imperocchè il vizio occulto è diverso dalla servitù

non apparente; l'uno vizia la qualità del fondo, ne altera

la bontà, e l'altra nel restringe la libertà. Ora, se il legis-

latore lia posto Il dtvleto per l'azione rcdibitoria derivante

da vizi occulh sul fondo, e tace di quella per indennità

derivante da servitù non apparente, non si sa comprendere

come, trattandosi di limitare l'esercizio di un diritto, possa

il divieto estendersi da Im caso all'altro contro la volontà

del legislatore, espressamente Inanifestata quando ha cre-

duto porre il divieto in un caso e facendolo in …I altro (4).

Ciò può essere applicabile anche alle servitù apparenti,

legalmente costituite, quando sino al momento dell'aggiu-

dicazione non ancora siano state attuate con scgni visibili.

In tal caso, egli sarebbe stato egualmente nell'impossibilità

di averne alcumt scienza.

Ciò pretnesso, se nei capitoli di vcmlita di un casamenlo

diviso in vari lotti si appouga la condizione doversi i me-

desimi aggiudicare con le servitù attive e passivo che vi

sono inerenti, e ben palese che l'aggiudicatario @ tenuto a

rispettare le servitù risultanti per destinazione del padre

di famiglia in conseguenza della divisione attivamente e

passivamente tra i vari letti (5).

Pongasi che una sentenza abbia ordinato ai proprietari

di tluc fondi confinanti l'esecuzione di determinate opere ;-

reciproca difesa delle loro proprietà. Ill tal caso essi son--

sottoposti ad una obbligazione non semplicemente personale

ma anche reale, un’actio personalis in rem scripta, che

costituisce una specie di reciproca servitù tra i due fondi.

[lesa pubblica una tale obbligazione mediante l‘iscrizione

di una ipoteca a garanzia della medesima, essa si conserva

esi trasmette, come onere reale al successivo proprietario

del fondo gravato. Quindi il deliberatario rimane egli stesso

sottoposto alla connata obbligazione mista, né ha diritto

ad esserne sgravato sul prezzo di deliberamento (6).

372. Non può dubitarsi che contro l'aggiudicatario puti

essere sperimentata l'azione di revimlica, al pari di quella

che nella vendita volontaria (: annnessa contro il compra-

tore della cosa proveniente a non domino (7).

L'aggimlicatario perù, essendo avente causa del debitore,

potrà opporre la prescrizione decennale che si fosse com-

piuta pritna dell'aggiudicazione. Potrà egualmente opporre

quella che si fosse compiuta posteriormente, :\ cominciare

dalla data della trascrizione della sentenza di vendita (arti-

colo 2137 cod. civile).

Se, infatti, per la vendita della cosa altrui non segue il

dominio. ben può però seguire l'usucapione, quando ilvero

proprietario lasci trascorrere il tempo necessario ad usu-

capire : Justus titnlus est causa babilis ad domininm [mus-

ferendnm, ut etnptio, donatio: sic ut, c.c quibus causis

tz'atlente vero dominio transiret domi-num, et iisdem, tra-

dente non domino, procednt usucapio (8). L'istituto della

prescrizione e di pubblico interesse, domle il divieto di

potersi rinunziare preventivamente al diritto di prescrivere

(art. 2107 cod. civile): Ego dico quod usucapio est intru-

tlncta propter bonum publicum principaliter: ergo per

pacfnm remitti non potest (9).

 

(1) Conf. Cass. Napoli, 3 febbraio 1899, citata a nota 8 della

pagina precedente.

(2) Conf. Cass. Napoli, 21 gennaio 1887, Chicco e. Del Bene

(Legge, 1887, 2, 194); 31 gennaio 1894, Jannella e. Comune

(Ii Palmira (Id., 1894, 3, 726).

(3) Conf. Troplong, loc. cit. alla nota 8 della pag. precedente.

(4) Conf. nostro Comm., sull'art. 686, SXX ; Chanvcau, quest.

2476; Dalloz, v. Vento publ. «finti/t., II. 1773, 1774.  (5) Conf. Cass. Napoli, 8 gennaio 1889, Pastore e. Itc TO-

masi (Legge, 1889, 2, I20).

(6) Conf. Cass. Torino, 9 agosto 1887, Banca Agricola ‘“

Alessandria e. Maineri (Legpe, 1888, 'I, 409).

(7) Conf. Persi], loc. cit.; Chauvcau, qttcst. 2474.

(8) Voet, All Punt/., lib. 41, t.. 3, Il. 4.

(9) Bartolo, sulla leg. ncnw potest, 50, Dig. (Ie-legah. L
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Congiunta necessariamente alla condizione del giusto

titolo deve andare l'altra della intona fede (art. 2137 cit.).

Al possessore fa mestieri la jus/a opioio quaesitz' dominii,

o, per usare le parole di Modestino, bono fide cmptor esse

videtur qui igoorooit eam rem olienant esse (1). Quindi

l'aggitulicatario può opporre la prescrizione compiutasi

dopo l'aggitulieaziooe :\ partire dal giorno della trascrizione

della sentenza di vemlita, esolo puù disputarsi della lmona

fede, ossia dell'ignoranza in cui era che il fondo proveniva

a non domino (2).

373. L'azione di revindica contro l'aggiudicatario può

promuoversi anche con opposizione di terzo, perchè questa

èdala contro qualunque sentenza pronunziata tra altre

persone, purchè pregiudichi i diritti del terzo (art. 5l0)(3).

374. Contro l'aggiudicatario può anche sperimentarsi

l'azione di turbativa di possesso. Per questa, com'è noto,

non e sempre necessaria la molestia di fatto, ma basta una

semplice turbativa di diritto, come l'intimazione di un atto

odi una sentenza. Quindi il termine utile per proporla

decorre o dal giorno in cui ha luogo la molestia di fatto, o

da quello in cui si notifica al possessore la sentenza di

aggiudicazione (4).

375. 'l'ntte le azioni di nullità o di rescissione contro il

titolo traslativo dell'immobile al debitore possono essere

sperimentate contro l'aggiudicatario, che ne èavente causa,

ed al quale, di conseguenza, competono tutte le eccezioni

che al debitore medesimo spettavano.

376. Dispone l'art. 1095 del codice civile che, in con-

seguenza dell‘azione di riduzione, gli immobili saranno

liberi da ogni debito ed ipoteca contratta dal donatario.

Sogginnge l‘art. 1096 che l'azione di riduzione o riven-

dicazione si promuove contro i terzi detentori degl'immo-

bili formanti parte della donazione ed alienati dai donatori

nel modo e nell'ordine stesso con cui potrebbe essere pro-

mossa contro i donatori medesimi e premessa l'escussione

dei loro beni, e secondo l'ordine di data delle alienazioni,

cominciando dall'ultima. Questa disposizione può essere

certamente invocata dall'aggimlicatario quale terzo deten—

tore dell'immobile, sul quale viene esercitata l’azione di

riduzione.

377. Dispone l'art. 1080 del codice civile che la riso-

luzione della donazione per causa d’inadempimento dei pesi

imposti al donatario, non reca pregiudizio ai terzi che

hanno acquistati diritti sugl'immobili anteriormente alla

trascrizione della domanda. In questo caso, come vedesi,

non e necessario che l'atto di acquisto del terzo sia stato

trascritto prima della trascrizione della domanda di riso-

luzione, hastando che abbia data certa anteriore alla mede-

sima. Quindi, se l'aggiudicazione sia anteriore alla domanda

di risoluzione, la proprietà dell'iinmobile trovasi da lui irre—

vocabilmente acquistata, senza essere scossa dalla domanda

dirisolozione del donante. Lo stesso accade, per l'art. l088

del cod. civ., nel caso di rivocazione per ingratitudineo

Sopravvegnenza di figli, quando l'aggirulicazione sia ante-

rrorealla trascrizione della relativa domanda di rivocazione.

Veritieandosi però la condizione risolutiva espressa ap-

posta alla donazione, per causa d‘ingratitudine e per soprav-

Vegnenza di figli, i beni donati, per l'art. 1079 dello stesso

codice civile, ritornano in potere del donante liberi da

qualsiasi carico e da qualunque ipoteca imposta dal dona-

tario, ed il donante ha contro i terzi detentori degl'immo-

bili donati tutti i diritti che avrebbe contro il donatario. In

tal caso ha luogo la massima resoluto jure dootis, resol-

oiturjos oecipientis; quindi l'aggiudicazione si risolve e

l'immobile ritorna al donante.

378. Quanto poi agli atti a titolo oneroso, lo stesso

codice civile, nell'art. 1511 dispone, che nella vendita di

immobili, la condizione risolutiva, espressa o tacita, che si

verifica per l'inadempimento degli obblighi del compratore,

non pregiudica ai terzi che hanno acquistati diritti sopra

gli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda

di risoluzione. In. tal caso, resoluto jure dontis, non resol-

oiturjos oceipieot-is. L‘aggiudicatario puù bene invocare

la cennata disposizione di legge.

Per contrario, la condizione risolutiva che si verifica per

l'uso dell'azione derivante dal patto di riscatto, pregiudica

i terzi acquirenti (art. 1520 cod. civile). In tal caso l'ag-

giudicazione è egualmente risoluto.

379. La domanda di rescissione può riguardare la ven-

dita originaria. Quando e fatta in tempo utile (art. 1531

cod. civile), ma ciò malgrado i terzi abbiano acquistati

diritti anteriormente sull'immobile, essa non li pregiudica

(art.. 1308). Quindi, se fosse proposta dopo l'aggiudica-

zione, non pregiudicherebbe l'aggiudicatario.

Può accadere, invece, che l'aggiudicazione sia posteriore

alla trascrizione della domanda di rescissione. Allora, se è

fatta contro il debitore dopo la trascrizione del precetto,

questi può pagare il supplemento del prezzo, secondo l'ar—

ticolo 1534 del codice civile, ma non può restituire l'im-

mobile, come dispone l'articolo medesimo, perchè uscito

dalla sua disponibilità per ottetto della connota trascrizione.

Se poi è fatta contro di lui, ma dopo l'aggiudicazione, egli

ha diritto di fare intemenire in causa l'aggiudicatario, ai

termini dell'art. 203 del codice di procedura. In tal caso,

se l'azione sia annnessa, l'aggiudicatario deve pagare il

supplemento del prezzo, e non può restituire la cosa, perchè

non può dipendere dalla sua volontà la risoluzione dell'ag-

giudicazione. Pagando il supplemento di prezzo, egli ha

azione di rivalsa contro il debitore e i creditori soddisfatti.

ovvero detrarrà dal prezzo da pagare l'ammontare del cen-

nato supplemento.

380. La legge intanto non offre alcuna disposizione, che

faccia salvi i diritti dei terzi, nel caso, in cui l'atto origi-

nario sia annullato per errore, dolo o mancanza di qualche

requisito essenziale; quindi l'aggiudicatario resta soggetto

alla relativa azione di revindica.

Se, invece, l'azione tenga per base la frode intervenuta

nel contratto in danno dei creditori, allora subentra la

disposizione dell'art. 1235 del codice civile, per la quale

la rivocazione dell'atto, sia a titolo oneroso, sia a titolo

gratuito, non produce effetto a danno dei teizi non partecipi

della frode, i quali hanno acquistati diritti sugli inuuobili

anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione.

Quindi, se l'aggiudicazione avvenga prima di tale trascri-

zione, l'aggiudicalario non può risentire alcun pregiudizio;

etrattandosi di acquisto da lui fatto al pubblico incanto,

non può ritenersi compartecipe di frode, rimanendo inam-

missibile la prova che si volesse fare sul proposito.

 

(1) l.. 100, Dig. (le rerl). sioni/'., t., 16.

(2) Conf. nostro Comm., loc. cit., 5 v…; Aubry :; Ilan, Il,

11. 376.

74 — Dreesro merano, Vol. XXII, Parte t'.

 (3) Conf. nostro Centro., loc. rit.. & \‘1; Persìl. n. “303,

(lt) Conf. nostro Comm., loc. cit.; Chauvcau, qttr’st. :Z-171.
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381. Dispone l'art. 1405 dello stesso codice civile che

per l'alienazione dell'in‘nnobile dotale non solo occorre il

consenso del marito e della moglie, ma è necessaria l'auto-

rizzazione del tribunale. Nessuna disposizione fa salvi i

diritti dei terzi nel caso in cui l'alienazione si faccia senza

la cennala autorizzazione; quindi l'aggiudicatario del fondo

dotale posteriormente espropriato ne risentirit le consc-

guenze per il noto principio: resolutojure dantis, rcsolvitur

jus accipientis.

382. Appena occorre notare che l'azione di revindica

contro l'aggiudicatario non può esercitarsi dal creditore

espropriante, ostandovi il l'atto proprio ed il giudicato. Il

primo, perché fu desse che diede occasione ed opera alla

vendita. Il secondo, perchè la vendita per sentenza del ma-

gistrato lega tutte le parti che vi concorsero (1).

383. L'aggiudicatario rimasto evitto, se non abbia ancora

pagato il prezzo, ha dirittoa ritenerlo. Se invece l'evizione

è soltanto minacciata, allora dispone l’art. 1510 del codice

civile, che il compratore se è o ha ragione di temere di

essere molestato con un'azione ipotecaria o rivendicatoria,

può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il ven—

ditore abbia fatto cessare le molestie. Tale disposizione è

evidentemente applicabile alla vendita giudiziale; impe-

rocchè nel pericolo di perdere in tutto o in parte la cosa

comprata è conforme a ragione che debba rimanere sospeso

il pagamento della somma, che ne rappresenta il valore.

Non basta però il semplice timore di essere molestato,

perchè vani timoris nulla aestimatio; ma e necessario che

sia ragionevole, vero e sussistente. Così, un atto di pro-

testa notificato all'aggiudicatario per l’azione di revindica,

indubitatamente produce un'inquietudine vera, sussistente.

Ein dunque nell'accennato caso, se non ha diritto di far

sospendere, fino all'esito del giudizio di evizione, la liqui—

dazione dei crediti dopo l'omologazione dello stato di gra-

duazione, ha però diritto ed interesse di sospendere il

pagamento o far sospendere la spedizione delle note di col-

locazione, che a suo carico avrebbero forza di titolo esecu-

tivo, per astringerlo al pagamento del prezzo (2).

384. Il codice civile, nelle vemlite volontarie, all'arti-

colo 1482 dispone che il venditore è tenuto di dirittoa

garantire il compratore dall'evizione che lo priva di tutto

o di parte della cosa venduta. Competerà all'aggimlicatario

l'azione di garanzia, quando il fondo aggiudicatogli sia

stato in tutto o in parte soggetto ad evizione?

Alcuni accordano tale azione contro il debitore ed il

creditore espropriante (3).

Altri l'accordano soltanto contro il debitore (4).

Altri infine negano tale azione tanto contro il debitore

espropriato, quanto contro il creditore espropriante e gli

altri creditori, tra i quali fu ripartito il prezzo della ven-

dita (5).

Quest'ultima opinione fu da noi seguita altrove (6), ed

in essa persistiamo.

Non sono tenuti di garanzia lli! il creditore istaote, né

gli altri creditori, perchè non sono venditori. 11 creditore

espropriante non fa che promuovere la vendita, e se rap-

presenta gli altri, ciò e in (patate al procedimento, ma non

può farlo considerare qual venditore di una cosa non pro-

pria. Anche per diritto ruotano era negata l'azimre contro

il creditore, che vendeva jure pignoris, e quindi nel diritto

 

(1) Conf. nostro Canon., sull‘art. 686, $ vlt; —— Cass. Napoli,

2 agosto 1870, Lella c. Semeraro (Gazz. Proc. 1870, 240).

(2) Conf. nostro Comm., sull‘art. 686, 5x1x, e nell'Annuario

di proc. civ. del Cuzzeri, 1884, 371; Bartolini, nella 'I'emi

Ven., 1881, 197; Miraglia, nel Filangieri, 1881, 371; Ernesto

Gargiulo, nel Foro Napoletano, n, 2, 273 ; Mattirolo, vr, n. 258;

—- Cassaz. Torino, 2 agosto 1880, Luzzati e. Artom (Mon.

Trib., 1880, 951); 24 novembre 1880, Bono e. Finanze (Giur.,

Torino, 1881, 141); 23 maggio 1899, Angelleri e. Rosselli

(Foro It., xxtv, 1, 812); Cass. Firenze, 14 maggio1883, Haa-

dini e. Ventura (Legge, 1883, 2, 334) ; Cass. Napoli, 3 febbraio

1898, Laserra c. Ing/tingoli (Foro Napoletano, Il, 2, 273);

App. Genova, 27 aprile 1868, Grillo e. Pedemonte (Gim‘ispr.

Ital., xx, 2, 330); App. Torino, 9 giugno 1868, Franzosioi

e. Java (Id., id., 2, 511); App. Casale, 12 febbraio 1880, De An—

geli e. Banca Popolare di Alessandria (Legge, 1880, 1, 790);

8 maggio 1883, Hettagliata c. Congrega di Carità di Bobbio

(Giarispr. Cas., …, 234); App. Perugia, 14 giugno 1880, [’nn-

zani c. Sastolini (Foro It., 1880, 'l, 1163); App. Roma, 8 luglio

1884, Dell'0ro c. Booieri (Temi Rom., tv, 661).

(3) Conf. Persi] padre, 11, p. 271; Terrible, Nuovo Rep.,

voce Pignoramento d'immobili, & 7, p. 63—67; — App. Genova,

2 dicembre 1881, Lobo/[e e. Cassa Marittima (Annali, 1882,

2, 225) ; Cass. Firenze, 9 febbraio 1882, Jung c. Poggi (Legge,

xxu, 2, 402).

(4) Conf. Duranton, Vaud., n. 265; Zachariae, 5 721 ; Du-

vergier, !, n. 346; Marcadé, Sall‘art. 1626; Persil figlio,

Comm., n. 291 ; Carré, quest. 2477; Ricci, …, o. 184; Paci—

fici-Mazzoni, Vaud., n. 221 ; Boggio, Dell’evizione, nn. 60

e 157; Mirabelli, [, p. 300; Bartolini, nella Temi Ven., 1881,

197; Gianturco, nel Filangieri, 1880, 2, 397; —- Cass. Na-

poli, 26 aprile 1880, Corsi e. Di Palmi (Filangieri, 1880, 497) ;

14 giugno 1889, Lopez c. Berlingieri (Legge, 1890, 1, 735);

Cass. Firenze, 28 dicembre 1882, Pieri e. Ballerini (Legge,

1883, 1, 446); Cass. Roma, 11 luglio 1883, Mezzanotte c. Pera  

(Id., xxtlt, 2, 505); 27 gennaio 1887, Striglia c. Fontana

(Id., xxvn, 1, 325) ; Cass. Palermo, 25 gennaio 1894, Pala:-

zolo c. Maselli (Legge, 1894, 1, 116); Cass. Torino, 21 febbraio

1883, Besio c. Negro (Giur., Torino, 1883, p. 378); 11 novembre

1885, Prince e. Costa (Id., 1885, 777); 22 dicembre 1885,

Lioni c. Maidarese (Id., 1886, 82); App. Venezia, 28 luglio

1880, Villani e. Zattini (Id., 1880, 1, 658); App. Modena,

19 novembre 1881, Minellesi c. Nani (Giornale delle leyyi.

1882, 85).

(5) Conf. Voet, Ad Fund., De evict., n. 5; Pothier, I‘roc.

civ., tv, cap. tt, 5 vu; Troplong, De la vente, n. 432; The-

mine, n. 837; Couloo, Quest. da droit, Il, 271 ; Massé e Vergé.

in Zachariae, IV, 294; Dalloz, v. Vento publ. d‘inooeub., n. 8341

Chanvcau, quest. 2477; Scialoja, v, |, 5 1081; Saredo, ".

n. 1017; Borsari, Illattei, Sit/l'art. 686; l\lattirolo, \'1, 249;

I)e1nurtas—Zichina, n. 732; — App. Torino, 21 febbraio 1883,

Basia c. Negro (Giurispr. Ital., xxxv, n, 497); App. 60110“.

25 novembre 1893, Bibolioi r. Ambrosi (Id., XLVI, 1, 2, 157);

App. Roma, 22 giugno 1887, .llontmluro c. Iluucu Nazionale

(Legge, 1888, 1, 278). ' _ _

(6) Comm., sull‘art. 686, & xtv. E parso all'egrcgio Matti-

rolo, nella nota 6° al n. 254, che nell‘Aonum-io di proc. civ. del

Cuzzeri (”1884, voce Esecuzione inooobiliure, p. 371) a dific-

re'nza di quanto scrivemmo nel Commentario, in cui abbiamo

negata l'azione di garantia contro il debitore, abbiamo attenuato,

che « l’evizione darà luogo alla garantia, dovuta dallospropriato,

che assume carattere di venditore ». 'l‘ale all'ernmziooe non è

nostra, ma della Corte di cassazione di Napoli, di cui riporlammo

il ragionamento, e in line di esso dicennno appunto: « L'enun-_

ciata opinione e stata manifestata dalla Corte di cassazione tl!

Napoli il 26 aprile 1880, ed in Francia da Duranton e Del-

vincourt. Ma tutta la scuola francese propugna il contrario ail-1

viso, il quale in Italia e seguito da noi e da illustri scrittori ». la

di poi ne facemmo accenno nei rapporti al diritto ruotano. Non

mutammo opinione.
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ntedesimo v'ha il titolo creditorent evintionem pignoris non

debere.

Ne è tenuto di garanzia il debitore, perchè la sua posi-

zione non e quella di venditore volontario: si è venduto

malgrado lui, ed era d'uopo vendere ciò che gli apparte-

neva. Gli è vero che, contraendo l'obbligazione, implicita-

mente consentì alla vendita dei suoi beni in caso di mancanza

di pagamento; ma ciò non vale perla vendita dei beni altrui.

Nt: potrebbe trarsi argomento dal suo silenzio nel giudizio

di espropriazione. In questo caso il suo silenzio dovrebbe

ritenersi doloso; ma può essere anche per errore. Ad ogni

modo, nessuna disposizione l'obbliga a dichiarare, in caso

di subastazione, che l'immobile sia uscito dal suo patri-

monio. La sua posizione invece e passiva. Potrà essere re-

sponsabile per aver dato in ipoteca beni non propri, ma

ciò è diverso dall'azione in garanzia che intende speri-

mentarsi contro di lui dall'aggiudicatario, per la sofferta

evizione.

385. All'aggiudicatarìo però, che abbia solterta l'evizione

totale o parziale del fondo, compete l'azione della condictio

indebiti contro i creditori, che furono utilmente collocati

nel giudizio di graduazione, e contro il debitore cui fa pa-

gato il sopravanzo del prezzo. Tale azione, pel suo conto-

nuto, (: diversa da quella in garanzia, con la quale, giusta

l'art. 1486 del codice civile, si domanda la restituzione del

prezzo, quella dei frutti, il rimborso delle spese e il risar-

cimento dei danni; mentre con l'azione derivante dalla con-

dietio indebiti, giusta l'articolo 1146 del codice civile, si

domanda soltanto la ripetizione di ciò che si è pagato. Di-

spone infatti tale articolo che colui il quale, per errore, si

credeva debitore, quando abbia pagato il debito, ha il diritto

alla ripetizione contro il creditore.

Da alcuni si nega l'azione di ripetizione contro i credi-

tori soddisfatti, perchè questi a nulla sono tenuti, non

avendo fatto altro che ricevere quello che loro era dovuto:

repetitio nulla est ab eo, qui suum recepit, tametsi ab

elio quam a vere debitore solutum est (1). Le leggi romane

accordavano la condictio indebiti a colui che per errore

credevasi debitore, ma la denegavano espressamente contro

colui che jure ereditarie aveva venduto il pegno: Sen-

tentiatn Julia-ni oerissimam esse arbitror in pignoribus

quoque: nam si jure creditoris vendiderit, deinde haec

fuerint eoicta, non tenetur nec ad pretinm t'estituendumea;

empto aetione creditor: hoc enim multis constitutionibus

e]]‘ectum est (2). Si soggiunge che il diritto alla ripetizione

è subordinato alla necessaria condizione che non esista

alcuna relazione di credito e di debito tra colui che riceve

la somma e colui che paga: e necessario cioè che il paga-

mento derivi non da altro che dall'erronea coscienza di

essere debitore. Non è questa la condizione giuridica del-

l’aggiudicatario. In forza della sentenza di aggiudicazione

egli deve il prezzo: la sua obbligazione (: effettiva (3).

Ma le cennate considerazioni non sono punto accettabili,

e non possono fare ammettere l'opinione che con esse si

intende giustificare.

L’azione di ripetizione d'indebito comprende oggitli la

condictio sine causa, causa data et causa non sconta, conti-

gurata nel diritto romano nel seguente modo: Constat id

damnum posse condiei alieni, quod nel non ea; juste causa

ad eum peroenit, vel redit ad non jnstatn causata (4).

E indubitato che per diritto romano era negata. l’azione

contro il creditore che vendeva jure pignoris, secondo i

frammenti citati in sostegno dell'opinione che combat-

tiamo: anzi aggiungiamo un'altra legge del Digesto: Is,

qui lege ptgttoris einit ob eoietionem rei redire ad cendi-

toretn non potest (5). Ma questo e gli altri frammenti invo-

cati si riferiscono ad altra questione, a quella cioè se il

creditore istante debba garantire le evizioni che soffre l’ag-

giudicatario, ed in questo caso ben si ha nel diritto romano

il titolo creditorem pignoris non debere, come già abbiamo

notato al numero precedente.

Ben altro è il caso se, sopraggiunta l'evizione possa

l'aggiudicatario chiedere la restituzione del prezzo contro

icreditori soddisfatti. Notisi ciò che disse Paolo: Indebitum

est non tantum quod omnino non debetur, sed et quod alii

debetttr, si alii selector, aut si quod alias debebat, alias,

quasi ipse debeut, salotti (6). Scrisse a sua volta Pomponio:

Quamvis debitnm quis reeipiat, tamen si is qui dat, non

debitum dat, repetitio competit, velati si is qui heredetn

vel bottorum possessionem falso extimans, creditori lteredi-

tario soli/erit; Iti-nc enim neque versus Iteredes liberatus erit,

et id quod dedit repetere poterit, quamois enim debitum

sibi quis recipiat, tamen si is qui dat, non debita-m dat,

repetitio cotnpetit (7). Si concede da Ulpiano la eondictio

indebiti a colui che e delegato da un supposto creditore a

pagare ad un altro che liguri come creditore: .Iutianus uit:

si peeuoiam, quam me tibi debere existimabam jussu tuo

spoponderim cui donare volebas, ezceptione dolo mali tueri.

me potere, et praeterea eondictio mihi adversus stipula-

torem competet, ut me liber-et (8). Ed altrove lo stesso

Ulpiano scrisse: Aliud juris erit, si pecuniam qui me tibi

debere existimabam jussu tuo spopondero ei cui donare oo—

lebas exceptione doti tueri me potere, et praeterea incer;ti

condietione stipulatorem cotnpellum, ut mihi aceeptam facial

stipulationetn (9). Itetn si ci quetn creditorent tuum pu-

tabas,jussu tuo peeuniam quam me tibi debere C.T'iSlitlttlbt'ttlt,

promisero, pete-utent deli mali exceptione summovebis et

amplius incerti agendo cum stipulatore, consequar, ut mihi

acceptatn facial stipulatiouem (10).

Risulta evidente da tali frammenti che colui il quale non

essendo debitore paghi ad una persona, sia pure creditrice

del supposto creditore, può ripetere l'indebito. Ora, se in

virtù dell'aggiudicazione il deliberatario diventa bensi de-

bitore dei creditori iscritti, il titolo però del suo debito e

 

(1) L. 44, Dig. de cond. indeb., XII, 6.

'b(2) L. 11, 515, Dig. (le act. empt. et venti., XIX, 1; l. 5,

t id.

(3) Conf. Ricci, Comm. pr. civ., III, 11. 173, ma nel poste—

riore Corso di diritto cio. ha adottata l‘opinione contraria,

vol. VII, n. 154; Boggio, op. cit., n. 158; Delvincourt, III,

1). 73, nota 7; Duranton, XVI, il. 265; Mirabelli, op. cit., I,

P« 300; Polacco, nel Mon. Trib., 1887, 779; De Pirro, nel-

l‘Annuario di proc. civ. del Cuzzeri, VI, 295; — Cass. Napoli,

26 aprile 1880, Pulcini c. Giliberti (Filangieri, 1880, 2, 497);

13 febbraio 1889, Lopez e. Berlingieri (Foro It., 1889, 1, 955);  
Cass. Roma, 11 luglio 1883, Mezzanotte—Pera c. Congregaz. di

Carita‘ di Chieti (Ann., 1883, 'l, '1, 289); 6 luglio 1892, Lopez

e. Berlingieri (Foro It., 1892, 1, 881).

(4) L. 1, 53, Dig. de condictione sine causa, XII, 7.

(5) I.. 10, Dig. (le distrae. pignorum et hypothec., xx, 5.

(6) L. 65, 5 9; Dig. de condict. indeb., XII, 6.

(7) L. 19, 5 1, Dig. cod.

(8) L. 7, Dig. de dali mali except, XLIV, 2.

(9) L. 2, 5 3, Dig. de donat-ion., xxxtx, 4.

(10) L. 2, 5 4, Dig. cod.
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l'actio ea: emplo, non gli stessi crediti iscritti; onde per

tanto il suo debito sussiste, per quanto la vendita, da cui

emana, e valida e perfetta col trasferimento della proprietà.

bla se questa, a motivo appunto dell'evizione, vien meno,

& palese che il pagamento da lui fatto del prezzo è viziato

da errore e giustifica la condictio indebiti. Se è vero che

l'aggiudicatario non ha pagato ciò che non doveva, ma scien-

temente ciò che doveva in forza della sentenza di aggiudi-

cazione, non è però men vero che egli ha pagato nella cre—

denza di acquistare l'immobile, e se l'acquisto vien meno

la causa del pagamento del prezzo vien meno del pari. Nè

fa ostacolo l'essere la cautela mancata dopo contratta l'ob-

bligazione. Infatti, parlando Africano della condictio sine

causa, scrisse: Nihil refer-t, utrumne ab initio sine causa

quid datum sit, seen/a non sit (1). Ne osta il frammento 44,

de eondiet. indeb., citato dain oppositori, poichè il caso in

esso contemplato non è già il presente di chi, pagando per

errore, crede paga re un debito proprio, bensi quello di chi

intende soddisfare un debito altrui. Questo e l'insegnamento

di sommi giureconsulti (2).

Se dunque contro i creditori non compete azione di g. -

ran-zia, come anteriormente si è detto, non per questo si

può dire che non competa neppure quella per l'id quod

receperunt. Queste due azioni non costituiscono uno scambio

di parole, ma hanno contenuto diverse, come innanzi si è

o avvertito. E poi indubitato che, se l'aggiudicatario è ma-

lestato o abbia ragione di esserlo con un'azione rivendica-

toria, può “sospendere il pagamento del prezzo fino a che il

venditore abbia fatto cessare le molestie (art. 1510 codice

civ.), e ciò per il principio che per tanto e dovuto il prezzo

per quanto si ha certamente la cosa. Ma se il compratore

viene a soffrire la molestia e l'evizione dopo pagato il

prezzo, il principio di ragion naturale e civile non muta,

essendo sempre vero che a causa della sofferta evizione fu

venduta una cosa che non era del debitore, e quindi il

prezzo rimarrebbe sine causa et jure presso chi l'ha avuto,

sia esso il debitore o siano i suoi creditori. Il fatto male-

riale del pagamento non altera l'indole e la fisonomia del

rapporto giuridico, il quale è sempre identico nell'un caso

e nell’altro, non potendo i creditori indebitamente appro-

priarsi di ciò che non spettava al loro debitore, i cui diritti

soltanto essi possono rappresentare.

Si rammenti il principio che nessuno può arricchirsi

con danno altrui, e si scorgerà che sarebbe ingiusto far

perdere al compratore la cosa e il prezzo. Nessuna ragione

giustifica nei creditori il diritto a far propria una somma

che non rappresenta l‘imnwbile costituente la loro garanzia.

E un bel dire che l’aggiudicatario ha l'azione d'indebilo

contro il debitore. Ciò significa volerlo obbligare a perdere

rem et pretinm, di fronte ad un debitore che già il fatto

della spropriazione dimostra insolvibile. Se l'aggiudicatario

si trova in rapporti giuridici non solo col debitore, ma an-

cora con i creditori, come anche risulta dalla Relazione .\‘.il

codice del guardasigilli Vacca, potrà bene sperimenltire

anche contro i medesimi l’azione ad resti/nondum pretinm,

che si possederebbe sine jure et causa. Se vi ha una colpa,

essa non è dell'aggiudicalario, ma dei creditori,i quali,

allorquando contrattarouo, non dovevano ignorare la con-

dizione patrimoniale del loro debitore (3).

386. L’art. 1146 del codice civile, dopo aver disposto,

che colui, il quale per errore ha fatto il pagamento del

debito, ha diritto alla ripetizione contro il creditore, sog-

giunge nel capoverso che «cessa però tale diritto, se il

creditore in conseguenza del pagamento si (‘. privato in

buona fede del titolo e delle cautele relative al credito ; nel

qual caso e salve a colui che ha pagato, il regresso contro

il vero debitore ». La stessa disposizione contiene l'arti-

colo 1377 del codice francese. Per essa si è opinato da al-

cuni che, quando i titoli dei creditori, cui il prezzo fa pa-

gato dall'aggiudicatario, siano andati soppressi, e perdute

le'relative cautele, l'aggiudicatario medesimo non può spe-

rimentare l'azione di ripetizione che soltanto contro il de-

bitore, il quale fu liberato in seguito al pagamento del

prezzo, che non era dovuto (4).

Questa opinione è da respingere. Evidentemente il titolo

": l'atto giustificativo del credito, e quando esso è stato di-

strutto in buona fede, senza poter essere surrogato, i erc-

ditori non potrebbero più agire contro il debitore. In tal

caso essi, come giustamente è disposto dalla legge, non

possono essere pregiudicati dal pagamento [atto loro inde-

bitamente. Ma ciò non è applicabile all'aggimlicatario.

Questi paga il prezzo in seguito al giudizio di graduazione.

Il titolo dei creditori ipotecari e costituito da un atto pub-

blico o da una scrittura privata, secondo le norme di legge;

in base ad essi si costituisce l’ipoteca convenzionale (arti-

colo 1978 cod. civile); e la scrittura in originale resta

nell'ufficio ipotecario (art. 1989); l'ipoteca giudiziale tiene

a base il giudicato (art. 1991); l'ipoteca legale tien pure

a base il titolo (art. 1982 e seg.). In tutti i casi icre-

ditori possono procurarsene una copia. Ein è vero che

la cautela ipotecaria va cancellata in seguito al pagamento

del mandato di collocazione (art. 719 cod. proc.); ma, in

 

(1) L. 4, Dig. de eondit. in causa, XII, 7.

(2) Cuiacio, Observat., lib. 8, cap. 9; Gotofredo, nota alla

leg. 65, 5 9, Dig. de eondict. indeb. .' Voet, ad Panel., lib. 12,

tit. 6, n. 9.

(3) Conf. Marcadé, Sull‘art. 1629, p. 413 e 1065; Zachariae,

5 615; Troplong, Della venti., n. 432 e 498; Persil, Delle

vendite giud., n. 291; Merlin, Sequestro immobiliare, 5 7,

n.2; Massé e Vergé, IV, p. 294, nota 4‘; Dalloz, V. Vente,

n. 835; Duvergier, Diritto civ., I, 346; Favard, v. Sequestro

imm., 5 2, n. 2; Larombière, art. 1377, n. 12; Demolombe,

Vend., 298 e seg.; Garsonnet, 5 706; Carré e Chauveau, quest.

2477 ; Zachariae, Aubry et Rau, IV, 376; Laurent, XX, 382;

nostro Comm., sull‘art. 686, 5 XIV, nell'Annuario di proc. civ.

del Cuzzeri, e nell‘Analisi di giurispr., I, n. 875; Scialoja,

loc. cit., Borsari, Sull’art. 686; Saredo, II, 5 1017; Cuzzeri,

Sull’art. 686; Demurtas—Zichina, n. 783; Mattirolo, VI, 11. 254;

Cesareo—Consolo, III, cap. 48, n. 37; Gianturco, nel Filangieri,

1880, 2, 397; Miraglia, Id., 1881, 1, 37; Bartolini, nella Temi  
Ven., 1881, 197; Ricci, Corso di dir. civ., VII, n. 154-; Luzzati,

La trascrizione, II, n. 280; Pacifici-Mazzoni, La vendita, I,

n. 221; Bianchi, Stu-di senesi, 1887, 3; Bertolini, nella Terni

Ven., 1881, 197; Gianzana, nella Legge, 1880, I, 790); ——

Cassaz. Torino, 16 maggio 1877, Gruppi e. Cavalli (Ann., XI,

1, 1, 294); 11 novembre 1885, Fantini c. Cesana (Giur. It.,

1886, 1, 1, 6); 23 maggio 1899, Angeleri c. Rossetti (Foro It..

XXIV, 1, 812) ; App. Bologna, 4 novembre 1876, Faggioli e. Co!-

legio dei bene/iciuti di Ferrara (Ann., 1877, 2, 60); App. V0-

nezia, 3 agosto 1880, Jung e. Poggi (Temi Ven., 1880, 446);

App. Catanzaro, 19 maggio 1885, Accorinti e. Natale (Annali,

1886, 2, 96); App. Ilenia, 22 giugno 1887, Pellegrini c. IIa/t-

pine (Foro It., 1888, 1, 107); Cass. [tema, 19 giugno 1894-.

Banca Provinciale di Genova e. Medici (Legge, 1895, ‘l, 94).

(4) Conf. Troplong, De la vente, n. 498, nota; Dalloz, [fe'/)..

De la vente, ||. 837 ; Carré, quest. 2477 ; Cuzzeri, Sull'art. 686,

n. 4; Deumrtas-Zichina, n. 735.
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tal caso, o l'ipoteca colpiva soltanto l'immobile che non

era del debitore, e perciò l'aggiudicazione e stata annul-

lata, ed allora il pregiudizio ai creditori non deriva da

tale annullamento, ma dal fatto proprio, per avere iscritta

un'ipoteca nulla fin dalla sua origine; ovvero l'ipoteca fu

presa ancora sopra altri immobili, oltre quello illegalmente

espropriato, ed allora, per tali immobili, vicne in favore

dei creditori la disposizione dell'art. 2031 del codice ci-

vile, per la quale « le ipoteche rinascono col credito, se

il pagamento viene dichiarato nullo » (1).

Icreditori chirografari poi non risentono alcun pregiu-

dizio, restituendo la parte del prezzo loro pagato, perchè

non avevano alcun diritto sull’immobile, che non appar-

teneva al loro debitore. Ne per essi occorre più il titolo

originario, perché il rispettivo loro credito trovasi già legal-

mente accertato dalla liquidazione, avvenuta anteriormente

alla spedizione delle note di collocazione(art. 717cod. pr.).

387. Può dubitarsi se i convenuti per la restituzione

del prezzo possano eccepire la colpa grave dell'aggiudi-

catario nell'acquistarc l'immobile espropriato. Nella ven-

dita volontaria, a riguardo della garantia in caso di evi-

zione, l'art. 1485 del codice civile dispone che anche nel

caso di stipulata esclusione della garantia, il venditore,

accadendo l'evizione, ir tenuto alla restituzione del prezzo,

eccetto che il compratore fosse consapevole del pericolo

tlcll'evizione all'atto della vendita o avesse comprato a suo

rischio e pericolo. Nessuna ragione v'ha per ritenere ciò

non applicabile alle vendite giudiziali; e come nelle ven-

dilo volontarie non (“ dato indagare la colpa del compra-

tore fuori dci casi previsti, cosi egualmente, fuori di essi,

non può ammettersi ad indagarli, per casi diversi, nelle

vendite giudiziali a riguardo dell'aggiudicatario.

388. Esclusa l’azione in garantia contro il creditore

espropriante ed annnessa quella di ripetizione del prezzo

anche contro di lui e gli altri creditori, con ciò non può

ritenersi esclusa quella per indennità, da parte dello stesso

aggiudicatario evitto, contro l'espropriante medesimo, ossia

per risarcimento di danni provenienti da sua colpa, sia

per aver messi in vendita beni non appartenenti al debitore,

sia per vizi del procedimento esecutivo, imputabili a sua

colpa, e per cui siasi verificata la nullità dell'aggiudica-

zione. In tali casi subentra la regola del diritto comune

consacrata nell'art. 1151 del codice civile, per la quale

qualunque fatto che arreca danno ad altri, obbliga colui,

per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno. Nel

diritto romano'ciò era ammesso (2); e la dottrina e la giuris-

prudenza moderna sono anche concordi sul proposito (3).

389. Si (". disputato se la cennata azione di danni com-

peta all'aggiudicatario per l'annullamento dell'aggiudica-

zione, malgrado che l‘in'nnobile espropriato compariva nel

catasto o nelle mappe censuarie come proprio dell’espro—

priato, giusta gli estratti depositati in cancelleria.

Si è ritenuta l'altermativa, perchè, siccome il catasto

non fa prova della proprietà, cosi è dovere del creditore

espropriante di verificare i registri delle trascrizioni nel-

l'ufficio delle ipoteche, per mezzo dei quali rileva, se l'im-

mobile da espropriare appartenga, o no, al debitore. Quando

ciò non faccia, e la procedura si annulla, la colpa e sua,

e deve perciò rispondere dei danni (4).

Tale opinione non può adottarsi. Per l'art. 665 del co-

dice di procedura, il creditore che promuove la vendita

deve depositare in cancelleria l'estratto del catasto, o delle

mappe censuarie degli immobili sopra i quali si procede

all'esecuzione, o, in mancanza di pubblici registri, di

un certificato dell'Autorità municipale. Ciò esclude che

l'instante abbia obbligo di fare altre ricerche sulla pro-

prietà degl'innnobili. Spetta, invece, agli oblatori nell'in-

canto di fare le opportune ricerche in ordine alla proprietà

medesima (5).

390. Può dubitarsi se l'azione di ripetizione del prezzo

possa esercitarsi dal creditore espropriante, che, posterior-

mente al deliberamento, sia venuto a conoscere che l'im-

mobile espropriato era stato già legalmente alienato dal

debitore. L'alfermativa ne sembra evidente, perchè, se il

creditore instante, come si è detto di sopra, è responsa—

bile dell'aunullarnenlo del procedimento, egli ha legittimo

interesse di chiedere l'annullamento dell’aggiudicazione e

quindi la_ restituzione del prezzo al deliberatario (6).

391. E stato materia di dubbio se il deliberatario, in

caso di evizione parziale dell’immobile espropriato, possa

domandare lo scioglimento dell'aggiudicazione, invece di

sperimentare l'azione per ripetizione del prezzo corrispon-

dente alla parte evitta. Ciò importa il vedere, se alla ven-

dita giudiziale sia applicabile la disposizione dell'art. 1492

del codice civile, relativa alla vendita volontaria, e per la

quale è disposto che il compratore, se ha solferta l'evi-

zione di una parte della cosa, e questa parte e relativa-

mente al tutto di tale entità, che non avrebbe comprato

il tutto senza la parte colpita dall'evizione, può fare scio—

gliere il contratto di vendita. Identico e l'art. 1636 del

codice civile francese.

L'alIermativa è stata da noi ritenuta altrove (7), e da

Cesareo Console (8), ed in Francia da Favard (9), Carré

e Chauveau (10).

 

_… Conf. Cass. 'l'orino, 11 maggio 1877, Belluoni c. Spal-

liere (Giur., Torino, 1877, I, 1, 582); App. Torino, 28 dicembre

1883, Squillace c. Moroni (Id., id., 1884, II, 379).

I?) Conf. leggi 4, 7 e 9, Cod. ’de (Iistraelione pignorum,

V…. 28; l\lalteldey, Drit. ram., 5 134-; Arndts-Serafmi, 5 375.

(3) Conf. nostro Comm., sull‘art. 686, SXV; Scialoja, loc. cit.,

Cuzzeri, Sull'art. 686; Mattirolo, VI, n. 259; Demnrtas-Zi-

°hmfl, n. 736; Cesareo Consolo, loc. cit., n. 48; Bartolini,

loc. cit.; Rimini, nella Gazz. leg., 1880, 152; Dalloz, Be'/J., v.

Vente, n. 839, e autori ivi cit.; — Cass. Torino, 28 lnglio1875,

5°qu e. Baldini (Giurispr., Torino, 1876, 35); 29 luglio |875,

L'fPtani e. Valdese (Id., id., 42); App. Torino, 8 aprile 1881,

Sindeo c. Lama (Id., 1881, 418); App. Firenze, 25 giugno

1873. Gonnelli 0. Ospedale degli Innocenti (Ann., VII, 2, 549);

APP- Venezia, 28 luglio 1880, Bandiani c. Saluzzo (Legge,

“380, 1, 668); App. Genova, a dicembre 1881, Vanni e. Ma—  
naldesi (Eco di giurispr., VI, 1, 151); 25 novembre 1893,

Bimbolini c. Ambrosi (Giur. It., XLVI, 1, 2, 157); App. Roma,

11 luglio 1890, Gaudenzi c. Tulli—Pesci (Temi Rom., X, 321).

(4) Conf. App. Torino, 8aprile1881, cit. alla nota precedente.

(5) Conf. Illattirolo, VI, loc. cit.; Demnrtas—Ziehiua, n. 736;

Cass. Torino, 11 novembre 1885, Fantino e. Cesana-Bruno

(Giurispr., Torino, 1885, 777): App. Venezia, 3 agosto 1880,

Finanze e. Medin (Legge, 1880, 1, 668); App. Genova, 25 no—

vembre 1893, Bim/relitti e. Ambrosi (Giurispr. Ital., XLVI, 1

2, 157).

(6) Conf. App. Catanzaro, 10 dicembre 1889, [tim.-ilore

prov. di Reggio e. Sergio (Giurispr. Ital., XLII, 2, 285).

(7) Comm., sull'art. 686, 5 XVI. '

(8) Loc. cit., un. 51, 52 e 53.

(9) Op. cit., V, p. 73, n. 21.

(10) Quest. 2478.
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La negativa, in Francia è stata ritenuta da Pcrsìl (1)

e presso di noi da Scialoia (2), Borsari (3), Cuzzeri (4)

e Matlirolo (5).

Dice il Persil che in procedura non è concessa l'azione

risolutiva, perchè- non possono applicarsi al deliberatario

i precetti del codice civile relativi alla vendita e perchè

l'aggiudicazione deve meno facilmente risolversi di una

vendita ordinaria, la quale non ha quella stabilità che

viene alla prima dalla sanzione del magistrato.

Dice presso di noi il Borsari che « la risoluzione della

delibera per cause estranee al compimento delle formalità

è meramente soggettiva (in quanto cioè. si sarebbe o non

si sarebbe acquistata in una data condizione di cose), non

si può ammettere. Violenti retrocessioni, che, in tempo

remotissimo farebbero rinascere le azioni estinte, i diritti

definiti respingere nel passato; le ipoteche che più non

esistono dovrebbero rinascere: parce sepultis! In sili‘atte

evenienze non si può ammettere che ciò che èla conse-

guenza necessaria del nuovo stato di cose, quelle ripara—

zioni che sono imperiosamente reclamato dall’equilà; e

si o costretti a ripetere che l'acquirente all'asta pubblica

ha bisogno più che altro compratore di bene informarsi

e di confidare più nei documenti della proprietà che

nelle azioni di rilievo ». Veramente il ragionamento non

è ammirevole per chiarezza e precisione. D'altra parte,

è inesatto che le aggiudicazioni non si risolvono, per cause,

come dice l'autore, meramente soggettive, perchè se l'ag-

giudicatario avesse saputo il vero stato delle cose, non

avrebbe fatto l'acquisto. Per l’art. 1506 del codice civile,

l'azione rcdibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.

E questa la sola eccezione fatta dal legislatore, e l’inter-

prete non può aggiungere quella di cui si discorre, la

quale riuscirebbe anche contraria ai principi di giustizia

e di equità.

Si dice dagli altri, che la tesi affermativa èin aperta

contraddizione con quella, per la quale si nega all'aggiu-

dicatario l’azione in garantia, perchè se questa si nega, evi-

dentemente non si può accordare la facoltà di cui nel-

l'art. 1492, che è. posto sotto il titolo della garantia dovuta

al compratore.

Ma questo nulla dice. Le azioni sono ben diverse e di—

stinte. Nel concorso di più azioni, lo sperimento diuna,

può importare rinunzia all'altra, come può essere concessa

l'una senza concedersi l'altra. Essendo diversa l'azione di

garantia da quella di risoluzione, la circostanza, che l'arti-

colo 1492 è collocato sotto il titolo della garantia, dice nulla.

Nelle vendite giudiziali, come si è avvertito più volte,

bisogna applicare le norme che regolano le vendite volon-

tarie. Se la legge non stabilisce tassatiVamentea favore

dell’aggiudicatario l'azione risolutiva, il suo silenzio non

dimostra che gli sia negata, ma che invece abbia vita la

regola comune fissata dal citato articolo del codice civile.

Le formalità dell'aggiudicazione, senza dubbio, sono più

solenni di quelle di una vendita volontaria : essesi riferiscono

più segnatamente all'interesse del deliberatario, e come tali

non possono rivolgersi contro di lui. Ne è esatto che egli

debba confidare, come dice il Borsari, più nei documenti

della proprietà, che nelle azioni di rilievo. Ciò è vero per

le vendite volontarie, dove nessuno acquista, senza consul-

tare i titoli di proprietà; ma nelle vendite giudiziali si può

(1) Op. cit., II, p. 219.

(2) Op. cit., V, I, 5 1081.  

soltanto consultare il registro ipotecario; e quando ivi si

trova, che il fondo in testa al debitore e gravato da ipo—

teche, ciò fa apprendere che i creditori ipotecari abbiano

dovuto fare indagini sulla pertinenza del fondo medesimo

prima di accettare la garantia ipotecaria. Sotto ogni rap-

porto. dunque, sarebbe illegale, ingiusto e non equo negare

all'aggiutlicatario l'azione risolutiva nel caso previsto dal

ceunato art. 1942.

392. Le vendite giudiziali, come si (: avvertito anterior-

mente, sono governate dagli stessi principii che regolano

la vendita volontaria, salvo le ecoczioni stabilite espressa-

mente dalla legge. La vendita giudiziale non tlilIcrenzia

dall'altra che soltanto nei caratteri formali e nelle solen-

nità con cui si perfeziona, le quali perù non mutano la

sostanza ed i principi che la reggono. Nella vendita si ri-

chiede cosa e prezzo, ed è perfetta dal momento che si è

convenuto sull'una e sull'altro (art. 1447 e 1448 codice

civile).' Mancando uno di questi elementi sostanziali, la‘

vendita è nulla, sia volontaria, siagiudiziale. L'immobile,

secondo il multiplo del tributo e il valore di perizia, vale

la somma di lire 5000. ma nel bando, per errore, si sogna

quello di lire 500, sul quale si apre l'incanto, e per esso

si verifica l'aggbulicazione. Evidentemente vi è errore sul

prezzo, e quindi non v'è consenso. Manca uno degli ele-

menti essenziali del contratto, e manca cosi del pari l'og-

getto e la causa dell'obbligazione, perchè se a riguardo

dell'acquirente l'oggetto e la causa stanno in ciòche acquista,

nella casa, pel venditore stanno sul prezzo. Questo deve

essere non solo certo e determinato, ma anche serio, ossia

proporzionato al valore della cosa venduta. In pretio etiam

consensus requiritur, nee rulcbit contractus si alter altero

pretio vendere, aller altero pretio emere intelligat, Ciò si

fonda non solo nell'indole del contratto, ma ancora in un

principio di moralità e di equità, perchè la vendita, nella

sua figura economico-giuridica, è uno scambio di valori:

la cosa rappresenta il prezzo, e questo l’altra.'

Mal si potrebbe opporre, per negare l'azione di nullità

per errore di consenso sul prezzo, che nelle vendite giudi-

ziali la determinazione di esso non è punto necessaria, va-

lendo la regola, res valet quanti enti potest, e quindi,

qualunque esso sia, è sempre il risultato della gara esi

reputa sempre giusto e conveniente. Bisogna, infatti, os-

servare in contrario, che nelle vendite giudiziali il fondo

si espone alla gara per quanto vale secondo il criterio del

tributo erariale o della perizia, e il relativo valore bisogna

indicarlo nella citazione per la vendita e nel bando (art. 663,

665 e 667). Con ciò si ottiene la determinazione del prezzo,

e se l'incanto può variarlo, ciò non muta la posizione giu-

ridica delle cose, perchè l'aumento o il ribasso del prezzo,

per elIetto dell'incanto, è una conseguenza del modo con

cui tali vendite si verificano, ma non esclude che il consenso

vi fu.

Anche vanamente si opporrebbe la forza del giudicato

racchiuso nella sentenza di deliberamento, perchè questa.

siccome fu notato anteriormente, non contiene materia

contenziosa, limitandosi soltanto a ricevere la stipulazione

tra le parti. Solo allora costituirebbe una sentenza, nel si--

gniiicato proprio della parola, se, elevatasi la disputa sul

prezzo, l'abbia risoluto. Ma quando ciò non è, essa rcslfl

pur sempre un semplice atto autorevole del magistrato;

(3—4) Sull'art. 686.

. (5) Op. cit., VI, n. 248, p. 189,.nota-J“.
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che ha per iscopo di raccogliere il fatto avvenuto nell'inte-

resse di colui che è rimasto aggiudicatario, e quindi i diritti

0. gli obblighi che ne derivano, non trovando in esso alcuna

definizione, restano sotto l‘impero del diritto comune.

393. Le accennate considerazioni dimostrano altresì che

all'aggiudicatario e al debitore, rispettivamente, competa

l'azione quanti minoris, per supplemento e diminuzione di

prezzo, quando la cosa venduta si trovi di quantità mag-

giore o minore (art. 1473, 1474 e 1475 codice civile). In

tal caso, l'azione è fondata sopra ragioni che governano,

non l‘indole speciale della vendita volontaria, ma l'essenza

del contratto di vendita in sè stesso considerato, e cosi esse

sono applicabili tanto alla volontaria, quanto alla giudiziale.

'l'ale azione può esercitarsi ancora nel giudizio di gradua—

zione, senza bisogno di procedere a separato giudizio (1).

394. Può accadere che dopo l'aggiudicazione, si sco-

prano degli oneri sull'immobile, che l’aggiudicatario è

obbligato a riconoscere. In tal caso gli compete egualmente

l'azione di ripetizione contro il debitore e i creditori cui il

prezzo la pagato. Cosi accadrebbe, se venga a scoprirsi

chel'innnobile era gravato di un annuo canone sia pure

enfiteutico: in tal caso il deliberatario ha diritto di essere

rivalsa del corrispondente capitale (2); anzi egli nella gra-

duazione può essere collocato con privilegio in luogo del

direttorio (3). Lo stesso e per le servitù ignorate al tempo

della vendita, perché esse portano una diminuzione di va-

lore al fondo, si risolvono in parziale evizione, equindi nel

risarcimento a favore dell'aggiudicatario in base all'azione

quanti mirtoris (v. n. 371). Egli, in generale, può speri-

mentarla per tutte quelle detrazioni, che non siano state

fatte dal perito sul prezzo di stima (4).

Perù l’aggiudicatario non può pretendere che si tenga

conto del valore effettivo della parte del fondo per la quale

abbia sofferta l'evizione (5), nè in proporzione dell'intero

prezzo della vendita (6).

La rivalsa compete pure per i deterioramenti che si fos-

sero verificati nell'immobile prima del deliberamento, ov-

vero per la mancanza di alcuna delle parti descritte nel

bando, perchè non pertinente al debitore espropriato (7).

Tali azioni per diminuzione di prezzo, possono speri-

mentarsi anche nel giudizio di graduazione, come e stato

«letto innanzi (n. 393).

E stato, infine, deciso, quanto agli oneri gravitanti sul-

l'immobile, di cui sopra (: cenno, che l'aggiudicatario possa

chiedere la detrazione, nel solo caso in cui il bando abbia

portato un'espressa clausola al riguardo (8).

Questo è un errore evidentissimo ; e basta soltanto

l'averlo accennato.

395. La detrazione può riguardare anche il capitale del

tributo fondiario, quando però il prezzo d’asta non la de-

terminato moltiplicando il,tributo verso lo Stato (9). Ora,

se nel bando nulla fu dichiarato, bisogna fare la detrazione

del capitale del tributo e delle sovrimposte (10). Lo stesso,

e molto più, è a dire, se il prezzo d‘asta fosse stato dicltia-

rato nel bando come lordo di quel capitale. Se, invece, fu

dichiarato come netto, non è luogo ad alcuna detrazione.

Egli però non ha diritto a compenso, se la fondiaria indi-

cata nel bando, al momento dell‘aggitnlicazione, avesse su-

bito un aumento (11).

396. Il conduttore del fondo espropriato può aver eseguiti

dei miglioramenti nel medesimo, della cui spesa, secondo il

contratto di fitto, avrebbe avuto diritto di essere rivaluto

dal debitore espropriato, che ne fu il locatore. In tal caso,

se nel bando nulla siasi detto, il conduttore avrà diritto di

concorrere nella graduazione (v. n. 26, lettera e), per es-

sere collocato nella ripartizione del prezzo di vendita, ma

non può sperimentare alcuna azione contro l'aggiudica-

tario (12).

397. Dispone l'art. 1507 del codice civile, che l'obbli—

gazione principale del compratore è di pagare il prezzo nel

giorno e nel luogo detertninati nel contratto di vendita. Or,

sela vendita giudiziale, tranne le sue formalità speciali,

può assimilarsi sostanzialmente alla volontaria, ne con-

segue, che il deliberatario è tenuto agli stessi obblighi del

compratore in vendita volontaria. Quindi deve adempiere a

tutte le condizioni impostein dalla sentenza di vendita, tra

le quali quella del pagamento del prezzo, sotto pena della

rivendita in danno, non potendo l'inadempimento sconvol-

gere i diritti quesiti dai creditori (13).

Esso'dovrà pagarlo ai creditori in base ai mandati di

collocazione (art. 718 codice civile), Ovvero rlcpositarlo nella

Cassa dei depositi e prestiti, se così fu stabilito nelle con-

dizioni della vendita.

398. Per disposizione dell'art. 1509, il compratoreè

tenuto agl'interessi sino al giorno del pagamento del prezzo,

se la cosa venduta e consegnata produce frutti od altri pro-

venti. Lo stesso è per la vendita giudiziale. Dal giorno di

essa l’aggiudicatario fa suoi i frutti naturali e civili dell’im-

mobile acquistato; quindi da quel giorno deve gl'interessi

fino al pagamento del prezzo (art. 723 e 724 cod. proc.).

Tali interessi sono alla ragione legale del 5 per cento e

non a quella del 2,60 per cento, che avrebbe corrisposta

 

(1) Conf. Cass. Napoli, 20 giugno 1885, Aquilecchia c. Cam-

panelli (Gazz. Proc., xx, 259); Cass. Firenze, 21 luglio 1891,

Morfina e. Giara (Giurispr. It., 1892, 2, 92); App. Casale,

24 aprile 1888, Maineri c. Ascoli (Giarispr. Cas., VIII, 155);

App. Roma, 18 febbraio 1888, Coppa—Longobardi e. Banca di

Napoli (Temi Rom., VIII, 160).

(2) Conf. Cass. Firenze, 9 febbraio 1892, Morfina e. Giara

(Legge, XXII, 'I, 402); Cass. Napoli, 1° giugno 1897, Fondo

Gallo e. Berlingieri (Foro Napoletano, I, 2, 143); Cass. Pa-

lerma, 23 gennaio 1894, Palazzolo e. Noselli (Foro Ital.,

…, 1, 999).

(3) Conf. App. Roma, 18 febbraio 1888, cit. a nota 1.

(i) Conf. App. Bologna, 15 luglio 1884, Pacelli e. Chiesa (li

Boara (Riu. giur.", XII, 211).

(5) Conf. App. Venezia, 22 luglio ”1892, Fraccaroli c. Trevi-

sani (Temi Ven., 1892, 588).

.(0) Conf. Cass. Roma, 11 luglio 1890, Ditta Gebrù'derc. Cre-

dito l"ondiar-io ('l'eim' Rom., x, 321).  
(7) Conf. App. Casale, 24 aprile 1888, Pay-no e. Patrucco

(Giarispr. Cas., VIII, 155). — Contra: App. Roma, 14 febbraio

1896, Medici e. Banca pron. Genova (Tami Ram., 1896, 54.7),

(8) App. Catania, 9 aprile 1890, Medica e. Pordinani (Foro

Cat., x, 158); 12 febbraio 1892, Maltese e. Giunta (M.,

xn, 14).

(t)) Conf. Gass. Palermo, 25 gennaio 1894, Palazzolo o. Illo—

sclli (Legge, |894, 2, 116).

(10) Conf. App. Palermo, 3 novembre 1883, Ferrara c. Morso

(Circ. giur., xv, 133); App. Catania, 3 dicembre 1894-, l’a-

lambo c. Copanello (Ginrispr., Catania, XXV, 3). '

(11) Conf. App. Catania, 10marzo 1893, Bonanno c. Gargano

(Foro Cat., X…, 154).

(12) Conf. App. Casale, 23 giugno 1888, Basso e. Bacchio

(Giur. Cas., VIII, 257); App. Roma, 30 aprile 1896. Flamini

c. Sestili (TcntiHom., 1896, 177).

(lì-ì) Cont. App. Roma, 31 maggio 1893, Bancaprou. Genova

e. Met/ici (Temi Rom., XIII, 312).
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la Cassa dei depositi e prestiti, qttalora il deliberatario

avesse versato il prezzo di delibera (1).

Da tale obbligo non può esimersi l'aggiudicatario a mo-

tivo che egli non abbia riscosse le anticipazioni di pigioni ed

estagli t'attt dagli inquilini () dai_coloni al debitore, secondo

la consuetudine locale; giacchè per le anticipazioni mede-

sime non è luogo a rimborso e quindi l‘aggiudicatario non

ha tliritto, nè aziottc a pretendere alctttt risarcimento (2).

399. No può esimersi dall’obbligo del pagamento del

prezzo ttel termittc indicato nel bando, e sotto pena della

rivendita in danno (art. 689), sol perché egli sia uno dei

creditori iscritti, perchè solo nel giudizio di graduazione

si dovrà esaminare l'esistenza e lamisura del suo credito

in concorso degli altri creditori iscritti (3).

Ciò esclude egualmente che egli possa, mercè l'aggiu-

dicazione, compensare ope legis il suo credito certo e liquido

col prezzo da ltti dovuto. La compensazione non può avve-

rarsi con pregiudizio dei diritti acquistati.dai terzi (arti-

colo 1294 codice civile), quali sono i creditori ipotecari.

Come non può fare il pagamento del prezzo all'espropt‘iato

in danno dei creditori medesimi, sotto pena della rivendita

in danno o dell'azione diretta dei creditori, esponendosi in

tal ntodo a un doppio pagamento; così non può fare il pa-

gamento a se stesso ad opera della compensazione. Quindi

egli sul prezzo deve corrispondere gl’interessi legali ed Int

diritto agli interessi convenzionali sul suo credito (4).

La compensazione può verificarsi ed opporsi dall'aggiu-

dicatario soltanto quando icreditori fossero chirografari.

Il momento poi in cui l'aggiudicatario può opporre la

compensazione coi propri crediti verso l'espropriato e quello

della liquidazione; cosicchè prima della liquidazione non

può dirsi inefficace la cessione dei detti crediti dell'aggiudi-

catario, superati dal debito del prezzo di aggiudicazione,

per edotto di compensazione ope legis (5). '

400. Indipendentemente dalla vendita dell'immobile, bii

sogna far qttella dei frutti naturali, che rimasero inuuobi-

lizzati con la trascrizione del precetto, a nornta dell'arti-

colo 2085 del codice civile (vedi ni 106, 107 e 369).

Tale vendita si fa secondo le nortne stabilite perqnella

dei mobili pignorati nel capo VI, titolo Il, libro II del co-

dice di procedura (art. 688); ed il prezzo t': depositato

nella (lassa dei depositi giudiziali, per essere distribuito nel

giudizio di graduazione (art. cit.).

401. Dovendosi applicare le ttortne della vettdita dei

mobili pignorati, qttattdo si proceda a quella dei frutti ac-

centtati di sopra, occorre che se ne faccia la ricognizione

e la descrizione, come si pratica per gli altri col verbale di

pignoramento. Quindi l'usciere farà analogo elenco rico-

gnitivo e descrittivo dei frtttti, salvo che il tribunale abbia

surrogato al debitore titi altro sequestratario, nel qttal caso

questi, a tuisura che Il raccoglie, ne fa la descrizione e

ne promuove la vettdita (6).

402. Altrove abbiamo ritenuto col Borsari (7) che il

magistrato competente ad autorizzare la vendita sia il tri-

bunale dove pende il giudizio di espropriazione. Altri

hanno opinato, che la competenza sia del pretore, perchè

l'art. 688 del codice di procedura si richiama alle norme

della vendita dei mobili pignorati, e qttesta (: disposta ap.

pttnto dal pretore del luogo secondo gli art. 623 eseguenti

del codice medesitno (8). Aderiamo a tale opinione anche

in vista dell'economia di tetnpo e di spese.

Caro VII. — Condizione del deliberatario rispetto

alle locazioni, cessioni e liberazioni di fitti

consentite del debitore.

403. La materia in esame è regolata dall‘art. 687 del codice di

procedura. — 404. Esso riguarda i rapporti tra l‘allitttnnjo

e il deliberatario, e non può essere invocato dai creditori. —

405. Le locazioni debbono avere data certa anteriore alla noti—

ficazione del precetto. — 406. Quali locazioni sono conlent-

plate dall‘art. 687. — 407. Computazione del noventtio. —

408. Di quale precetto parli la legge. — 409. Se sia efficace

la locazione di cui la scrittura sia registrata dopo la trascri-

zione dcl precetto, quando la data anteriore a questo risulti

da equipollenti. — 410. Se sia cllicace la locazione conscn-

tita con data certa nello stesso giorno in cui si e notificato

. il precetto. — 411. Case in cui l'affitto sia stato denunziata

nel bando di vettdita. — 4l2. Sc sia applicabile l‘art. 1598

del codice civile. — 4l3. I’rcsunzione di frode e sua indole…

— 414. La relativa azione non è dp confondere con la pau—

liana. -— 415. Se il deliberatario possa dimostrare altri-

menti la frode. — 416. Se e quando le locazioni consentite

dall‘aggiudicatario si risolvano per la rivendita in suo danno.

— 417. Disposizione dell‘ultimo capoverso dell'articolo 687

e sua applicabilità alle locazioni fatte dell'anticresista. —

418. Esso regola i rapporti tra il conduttore e l‘aggiudica-

tario, mcntre l'art. 1932, n° 7, del codice civile regola

quelli tra il “conduttore e i creditori. — 419. Cessioni e

liberazioni di fitti per oltre un triennio. — 420. Se il cott-

dnttore possa opporre le anticipazioni di somme fatte in

garantia degli obblighi della locazione, per compensarsene

nelle ttltittte annate di fitto. — -’2l. Se il conduttore possa

opporre l‘anticipazione di somma data in garatttla degli oh-

bliglti della locazione, per averne la restituzione in fine del-

l‘aflitto. — 422. Case in cui siasi convenuto, che un debito

del locatore, stato di poi spropriate, si dovesse compensare

coi fitti dovuti dal conduttore suo creditore. ——1-23. Caso

III cui i fitti nmt ancora scaduti siano stati assegnati per

sentenza ad un creditore che ebbe a pignorarli. — 424. Mi—

gliorie fatte dal conduttore nel fottdo. — 425. Se alla

disposizione dell'art. 687 possa derogarsi col bando, Sltlill-

lando che i fitti anticipati, secondo la consuetudine locale,

non vadano a carico dell‘aggiudicatario.

403. Si dispone dall'art. 1597 del codice civile che, se

il locatore vende la cosa locata, il compratore o tettttto a

stare alla locazione, quando questa sia attteriorc alla ven-

dita e consti da atto pubblico o da scrittura privata avente

data certa, sempre che il locatore stesso non siasi riscr-

valo il diritto di sciogliere la locazione in caso di vendita.

Lo stesso principio, salve speciali condizioni, è esteso

alle vendite forzate dall'art. 687 del codice di procedura.

 

(1) Conf. App. Venezia, 23 dicembre 1886, Dal Moro Pa—

squalini c. Grcyo-lt'aula (Legge, 1887, 1, 459).

(2) Conf. Cass. Firenze, 20 gennaio 1890, [fami/ai c. lli/la

Spigliartli(Ann.,ìtittV,1,146); 2l giugno 1890(1(l., id., 146).

(3) Conf. App. Catania, 27 agosto 1884, Sanfilippo contro

Di Mauro (Giur. Cat., XIV, 166).

(4) Conf. Demolombe, Corso del call. ciu. Eslinz. delle

obblig., n. 635; Zachariae, & 326; Aubry e Ilan, iltill. .' La—

rombière, art. 1298, n. 4 e 5; Colmet Dc Santorre, V, n. 250/n'a;  I)ejardins, De la compone. et (lo tieni. reconoertl., n. 123; Al“

pello Catania, 5 aprile 1895, Morso e. De Lena (Leg/[c, 1395.

2, 527).

(5) Conf. Cass. Napoli, l7 gennaio 1889, Banca Nazionale

c. Man/tes (Let/gc, 1889, 2, 561).

(6) Conf. Cuzzeri, Sull'art. 688; Illattirolo, VI, il. 261.

(7) Borsari, Sull'art. 688.

(8) Cuzzeri, loc. cit. ; Illattirolo, VI, Il.

Zichina, n. 700 bis.

262; ltcnnn‘las;
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il quale dispetto, che le locazioni fatte dal proprietario

precedente sono cflicaci anche contro i nuovi proprietari,

purchè abbiano data certa anteriore alla notificazione del

precotto, settza pregiudizio di ogni diritto, che il locatore

si fosse riservato per il caso di alienazione. Soggiunge

inoltre, che la locazione non è mantenuta, se sia stata fatta

in frode; e la frode si presume se il fitto sia inferiore

di un terzo a qttcllo risultante da perizia e da locazioni

precedenti.

404. La cettnata disposizione evidentemente riguarda i

rapporti tra l'allittttario e il deliberatario. Questi soltanto

ha azione di nullità per le locazioni consentite dopo la tra-

scrizione del precetto o prima della notificazione di esso, e

può rimmziarvi, preferendo che la locazione abbia la sua

esecuzione (l).

La disposizione medesima però non può opporsi ai cre-

ditori, i quali hen possono impugnare di frode la locazione,

in virtù dell'art. 1235 del codice civile (2). Ma a questo

diritto ben possono rinunziare qttante volte non abbiano a

temere titi pregiudizio al loro interesse. Ora se essi non

si avvalgano di tale facoltà ed espongono i beni in vendita

con l'obbligo di un affitto anche a lungo tempo, il delibe-

ratario dovrà rispettarlo, giusta l'art. 687, salvoché ttel

suo particolare ittteresse possa provare la frode del debi-

tore nella stipulazione di una tttercede di troppo inferiore

alla vendita naturale dei beni (3).

A favore dell'aggiudicatario la frode si presume, per

l'art. 687, quando il fitto sia inferiore di un terzo a quello

risultante da perizia e da locazioni precedenti. Cio basta

perché. egli sia esonerato dal provare la frode, disponendo

apputtto l'art. 1352 del codice civile, che la presunzione

legale dispensa da qualunque prova quello a cui favore

essa ha luogo. Questo beneficio non è concesso ai creditori,

i quali perciò debbono provare il consiliare fraudis.

405. Le locazioni opponibili all'aggiudicatario debbotto

avere data certa anteriore alla notificazione del precetto;

quindi esse debbono risultare da atti pubblici o da scritture

private di data certa, come dice l'art. 1597 del codice

civile. La dillerettza t': solo in ciò, che, mentre per tale arti-

colo la data certa dev'essere anteriore alla vendita, per

l'art. 687 del codice di procedura, invece, dev'essere att-

tcriore alla notificazione del precetto. Quindi, se fosse

posteriore a tale ttotilicazione, la locazione non potrebbe

essere opposta all'aggiudicatario, sebbene manchi qualsiasi

elemento per presmncrc la frode e fosse stata trascritta.

Questa circostanza a nulla infittisce. E un diritto singolare

quelle stabilito dall'art. 687, non pel line di avvertire i

terzi con la pubblicità della trascrizione, ma per qttello

diverso di garantire i concorrenti all'asta pttbblica, i quali

dchhotto trovare nella preveggenza del legislatore ogni si-

curtà contro le possibili frodi del debitore espropriato e

contro ttttto qttello che possa turbare i risultamenti dell'ag-

giudicazione e della distribuzione del prezzo fra gli ordini

vari dei creditori (4).

406. Le locazioni aventi data certa anteriore alla notifi-

cazione dcl precetto sono quelle che non eccedono i nove

anni, altrimenti, eccedendoli, debbotto essere trascritte

(art. 1932, n° 1, cod. civ.) per potersi opporre ai terzi,

che abbiano acquistati e conservati diritti sull'itnntobile

(art. 1942 cod. civ.).

Si e deciso che l'aggiudicatario debba rispettare l'affitto

eccedente il noveuuio derivante da scrittura di data certa,

abbenchè trascritta dopo la trascrizione del precetto e prima

della trascrizione della sentenza di vendita (5). Sul pro-

posito si è osservato che, essendo effetto della trascrizione

del precetto il togliere al debitore la disponibilità dei beni

subastati, ne consegue che, quando egli abbia conchinse

titi affitto di data certa anteriore al precetto, era nel suo

diritto. Se il legislatore ha prescritto che la locazione ecce-

dente i nove anni debba essere trascritta, per potersi op-

porre ai'lcrzi, come quella che eccederebbe i limiti dell'or-

dinaria amministrazione, ciò non induce che la trascrizione

del relativo contratto debba precedere qttella del precetto,

perchè, sino a quando v’ha solo questo e l'affitto, non può

dirsi che vengono in concorrenza due titoli e atti traslativi

di dominio, per poter sostenere che la priorità della tra—

scrizione dell’otto in confronto dell'altro, rende qttesto

settza effetto verso i terzi, abbenchè di data certa. Allora

ciò si verificlterebbe, se la trascrizione del contratto di fitto

fosse posteriore a quella della sentenza di vetnlita, a norma

dell'art. 1942 del codice civile. Qttindi il contratto di fitto

eccedente i nove anni, è efficace, in tal caso, per l’intero

termine convenuto.

Questa opinione non è da seguire. Le locazioni fatte dal

proprietario precedente sono ellicaci anche contro i nuovi

proprietari. Ma se la trascrizione del precetto non trasporta

la proprietà in alcune, costituendo il pegno giudiziale, essa

però produce l'effetto, che le locazioni fatte anteriormente

al precetto, qttalora non siano state trascritte prima della

trascrizione del precetto medesitno, potranno restare come

atto di amministrazione per la durata di nove anni, ma pel

di più restano ittefficaci, perchè per la maggior durata con-

vetntla hanno l‘indole dell'alienazione, vietata al debitore.

Il sistenta della trascrizione, a garanzia dei terzi, èstato

positivantettte favorito dai moderni codici. L'obbligo della

pubblicità si (- dato anche per le locazioni eccedenti i nove

anni, ritenendosi che [Il] vincolo cosi imposto alla perce—

zione dei frutti equivalga ad un vero aggravio della pro-

prietà. Chi concorre all’asta deve conoscere le condizioni

del suo acquisto. Quando egli apprende dai registri ipote-

tecari che non vi e stata trascrizione di locazione, eccedente

i nove anni. prima della trascrizione del precetto, deve

tenersi sicuro dell'invariahilità della posizione delle cose,

e non potrebbe annnettcrsi un sistema contrario, senza

pregiudicare la posizione dell’acquirente e senza dimi-

nuire il concorso degli offerenti e atlettuare il prezzo. La

trascrizione del precetto dev'essere, com’i-, una garantia

per gli oblatori, perchè con essa vengono ad apprendere

che il debitore e già divenuto titi semplice amministratore

giudiziale, e non debbono paventare che nint sua locazione

assunta l'tttdole d'un alto eccedente la semplice ammini-

strazione, quando talc carattere non abbia conservato ttte-

 

(1) Conf. Cass. Roma, 3 marzo |890, Altarocca e. l"onsoli

(Learn. XXX, 2, 71 ); Cass. Napoli, 3 giugno 1892, llaccartli

C. Palmieri (Ill., 1893, 'I, 304); App. Napoli, 17 agosto 1887,

Cassano e. Rizzi (Ill., l887, 2, 351).

(2) Conf. App. l‘alernto, 4 agosto 1882, tllorso e. Castrogio—

vanni (Circ. giu-riti., XIII, 401).

75 — Dtetasro tramano, Vol. XXII, Parti: 1'.

 (3) Cottf. App. Firenze, 17 maggio 1870, Ilm-heracci e. Ue—

celli (Annali, v, 2, 26l).

(4) Conf. Cass. Napoli, 3 giugno 1892, Boccardi c. Palmieri

(Foro It., 1892, 1, 1174); 16 settmnbre 1899, Esposito e. Co-

parra (Foro Napo]… tv, 81).

(5) Gold". Cesareo Consolo, op. cit.. c. 49, n. 5; — App. Ilenia,

22 luglio 1882, .llotlt‘a'lt' c.. Alessandrini (Tonti Rom., II, 558).
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diante la trascrizione anteriormente a quella del precetto.

Non basta la libertà di disporre delle proprie cose perchè

un cotttratto qualsiasi debba avere effetto a riguardo dei

terzi, ma e necessario ancora che eoncorratto gli altri re-

quisiti di legge, fra i quali, se trattasi di locaziotte, quelli

stabiliti nell‘art. 687 del codice di procedura. Il cotttratto

di locazione non stabilisce, che, rapporti di obbligazione,

(art. 1569 cod. civ.), e perciò pnrantente personali, fra le

parti contraenti, e ciò malgrado, se per ragione di evidente

utilità la legge ha stabilito che, in caso di alienazione,

l'acquirente è surrogato al locatore nei rapporti che deri-

vano dall'al’litto, per una novazione soggettiva, che si opera

di diritto, ciò e stato prescritto sotto la condizione che

l’affitto abbia data certa anteriore alla vendita, nel caso di

aliettazione volontaria, e sia trascritta (art. 1932 codice

civile). Quando adttnque una locazione abbia data certa

anteriore al precetto, ma sia stata trascritta dopo la trascri-

zione del medesimo, essa rimatte esclusivamente un rap-

porto personale tra i contraenti. ma non obbliga l'aggiudi-

catario pel termine eccedente il novennio. E il precetto,

che forma la base dell’aggiudicazione, e quindi l’aggiudi-

catario ha sempre il diritto d'invocare a suo favore l’inef-

ficacia della locazione per l’eccedenza dei nove atttti quando

la sua trascrizione non ha preceduta quella del precetto (1 ).

407. Il novennio, peril quale la locazione oltre il novennio

è efficace anche contro l'acquirente, quatttunqne non tra-

scritta, decorre non gift dalla data della locazione tnede-

sima, ma dal giorno in cui il terzo acquirente lta trascritto

il suo acquisto. Dalla lettera dell'art. 1942 del cod. civile

parrebbe che il novennio debba decorrere dalla data del

contratto di locazione, ma così non è per lo spirito della

legge; imperoccbè, se la locazione nei rapporti dei contraenti

è inscindibile, se è un nomen juris, che dev'essere preso

come un contratto nelle sue varie parti che lo costituiscono,

secondo il concorde consenso del locatore e del conduttore,

non e più tale di fronte ai terzi acquirenti dell'imntobile

locale. La legge in questo caso fa della vendita del fottdo

locato un'eccezione al principio dell’inscindibilità, quando

dispetto che tali locazioni ultranovennali non possono op-

porsi ai terzi acquirenti che per un novennio. Partendo da

questa prentessa, è forza conchiudere che lo spirito della

legge è che per un novennio ancora dalla data della tra-

scrizione dell’acquisto, quando il tertnine del contratto si

presti, la locazione debba avere il suo elletto. Se lo spirito

della legge è che non siasi voluto sospendere ai terzi

acquirenti l'etttrata nella libera disponibilità dei fettdi

acquistati per un solo novennio, e se questo diritto alla

libera disponibilità non e acquistate che con la trascrizione

dell'acquisto, è logico il dedurre che il noventtio di tolle-

ranza deve decorrere da quel giorno in cui l'acquisto fu

trascritto. Da quel giorno soltanto essi entrarotto in rap-

porto col conduttore, da quel giorno soltanto essi acqui-

starono di fronte al conduttore, che non contrasse con

essi, dei diritti e dei doveri che sono dalla legge definiti;

e se vi ha tolleranza che debbono prestare, è solo da qttel

giorno che può cominciare: tutto quello clio si è cotttratlo

e fatto printa è per essi res inter elios acta.

La dottrina francese opina in settso cotttrario per argo-

menti di analogia dell'art. 1429 del codice civile frattccsc

e per il dettato dell'art. 1° della legge belga sulla trascri-

zione, clte al detto art. 1429 si riferisce. Ma per analogia

non si può da noi argomentare, ove lo spirito della legge

e cltiaro. Non dovendosi avere come inesistettti di fronte

ai terzi le locazioni ultrattovennali non trascritte, ma solit-

utente prive di effetto per tutto qttel tetttpo che eccede il

noventtio, è qttesto ttovcnttio che deve essere rispettato o

tollerato dal terzi, ed il diritto del conduttore comincia

necessariamente in quel giorno in cui contincia il relativo

dovere del terzo, dal giorno in cui questi lta trascritto il

suo acquisto.

Ne può opporsi che in tal ttttnlo si fa nn'ingiusfa condi-

zione ai terzi acquirenti, che non potettero neppure pre-

vederla; imperoccltè nttlla vi e d'itttprevedibile,ttttlla di

ingiusto. lissi sanno che, acquistando uno stabile, vanno

soggetti a trovarlo locale per oltre un novennio, ma sanno

del pari che per un solo novennio deve il contratto avere

effetto rispetto ad essi. Se la condizione dei proprietari

esige riguardo, non ne ttterita meno la condizione (lf'.l

conduttori, i qttali sapevatto di poter validamente contrarre

Ittt allitto ttltrattovettnale anche senza trascriverle. Se per

la vettdita del fotnlo locale, e per non aver essi trascritta

la locazione, i conduttori vedotto trettcali i loro progetti

di coltivazione per le esigettze rispettabili di I… terzo

acquisitore, e giusto che almeno per un novennio da

qttesto trapasso della proprietà la loro conduzione abbia

effetto. La locazione non e certantcnte Il“ jus in re, ma ha

per oggetto essenziale il godimento della cosa, e ntcritava,

se non al pari degli altri diritti .reali, almeno alcuni

riguardi speciali dal legislatore; quindi è che ttel previsto

cozze dei diritti dei terzi acquirenti e dei conduttori per

lungo tempo, il legislatore lta voluto inlrmlurre eqtti ed

adatti tetnperamenti, per cui da ttna parte e dall'altra non

si potesse invocare il sutmnunt jus. Questa equità e il

vero fondamento delle disposizioni degli articoli 1597 e

seguenti, e 1912 del codice civile (2).

408. Il precetto di cui parla la legge e qttello sollattlo

in esecuzione del quale ebbe luogo l'espropriazione dell'im-

mobile, non già un altro precetto, che, quantunque notifi-

cato anteriormente alla locazione, rimase di poi settza

seguito e perettto; imperoccltè l'art. l'.87 Itott pub contem-

plare notificazioni di precetto divenute inefficaci (3).

409. E poi da ritenersi efficace la locazione, di cui la

scrittura siasi registrata posteriornmnle alla trascrizione

del precetto, qttatnlo la data anteriore al tttedesitno si abbia

ittdubitalantettte per equipollenti. Giù trova piettissinut cott-

cordanza coll'art. 1327 del codice civile, dal quale e rico-

ttosciuto che al difetto del registro si possa sttpplire con

equipollenti, che non lascino dubitare della vera data di

una scrittura. La ntarca da bello in piede della scrittura,

anttullata da un tttfiziale pttbblico, la data dell'autentica

 

(1) Conf. nostro Comm., sull'art. 687, 5 tv ; — Cass. Firenze,

6 dicembre 1870, Pallini c. Valeri (Annali, v, 1, 25); Cass.

Torino, 9 giugno 1883, Bernardelli e. Fermi (Foro Il,, VIII,

1, 615); App. Napoli, 20 man01887, Fal;lzricalore c. Agri'llo

(Id., ill., 2, 117); 10 maggio 1871, Slranina e. Ronga (Id.,

464)f l—’t luglio 1871, anihello e. Gambardella (Id., id., 2,

1307); App. Venezia, 28 giugno 1883, Selmi o. Barziltn' (Temi  Ven., VIII, 333); App. Catania, 14 settetttbre 1894, Sai/Ia

e. Schilirò (Legge, 1895, 1, 343). .

(2) Conf. Cassaz. Torino, 9 giugno 1883, e App. Calamo,

14 settembre 1894, cit. alla nota precedente.

(3) Conf. Cass. Torino, 6 aprile 1870, f.‘a.vloldi e. Cassa

degli Invalidi (Annali, I’, 1, 305); App. Casale, 24 gennaio

1885, Vaccarone c. Canina (Gittrt'apt'. Cas., v, 140).
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del notaio ltattuo imlubilalantente maggior valore di quegli

equipollenti cui accenna il detto articolo (1).

410. Può accadere che la locazione si stipuli nello stesso

giorno in cui sia notificato il precetto. In tal caso, sebbene

essa abbia data certo, non ha però data anleriore ; quindi

non e efficace. Ne sarebbe ammissibile la prova testimo-

niale, tctnlettte a precisare l’ora della stipulazione anteriore

alla ttotificaziotte del precetto, pct‘cln't si deve tener calcolo"

dei giorni, non delle ore(2).

411. Può pure accadere che l'affitto sia dettunziato nel

bando di vendita. Ciò non costituirebbe che l‘affermazione

d'un fatto, il qttale Itott pregituliclterebbe in alettn modo

l'esercizio dei diritti cotupetenti all'aggitulicalario (3).

412. L'art. 1598 del codice civile, al pari del prece-

dente articolo 1597, come si e detto di sopra, è anche

applicabile al deliberatario, perché contiene tttta formola

generale, che, come si riferisce alla vendita volottlaria,

cosi cotttpretnle egualmente la forzata. Quindi, allorquando

il conduttore, sebbene non abbia una locazione risultante

da atto con data certa, stia in possesso da epoca anteriore

alla vettdita, il delibet‘atarioè tenttto a lasciarlo cetttittuare

per tutto qttel tentpo per cui s'intendono fatte le locazioni

senza determinazione di tempo, nolificandogli però la licenza

ttel termine stabilito dalla consuetudine locale. L'ttnica

diflerettza è in ciò, che, tnentre per la vendita volontaria il

possesso dev'essere anteriore alla vendita (art. cit.), nella

vendita forzata, ittvece, deve essere anteriore non al deli-

berutttettfo, ma alla notificazione del precetto, perchè l'ar-

ticolo 087 del codice di procedura vttole che la locazione

di data certa dev'essere appunto anteriore a tale notifica

zione; e d'altra parte il debitore dopo la trascrizione del

precetto non può cettsetttire alcuna locazione senza l'auto-

rizzazione tch trilntnale (art. 2085 cod. civ.) (4).

413. La locazione, per l'art. 087, che abbia data certa

anteriore alla ttotificazione del precetto e che non superi il

novennio, dev'essere rispettata dall'aggìtulicatario, purchè

non sia stato [alla in frode.

Questa ptu't essere giustificata mercè ogni tuezzo che

all'uopo conduce, e quindi anche con presunzioni e con

argomenti di probabilità. ,

La legge perb presunte la frode, quando il fitto sia infe-

riore di III] terzo a qttcllo risultante da perizia e da loca-

zioni precedenti (art. cit.). .

Alcuni opinano che questa presunzione non sia juris

tantum, ma juris el de jure; e, siccome per l'art. 1353 del

codice civile non si amntctte alcuna prova contro la pre-

sunzione legale, quando sul fondamento di essa si annul-

latto certi atti o si nega l'azione in giudizio, salvo che la

legge abbia riservata la prova in contrario, ciò che non ha

fatto l'art. 087 del codice di procedura, cosi nel caso da

qttesto contemplato della differenza del terzo tra il fitto

stipulato ed il reale, la locazione si annulla come fraudo-

lenta. Se fosse altrimenti, non si avrebbe un positivo con-

corso di offerenti all'asta, sebbene l'inferiorità del fitto

diminuisse il valore del fondo (5).

E da riflettere però, in contrario, che i due casi di pre-

sunzione legale, secondo l'articolo 1353 del codice civile,

quando, cioè, la legge sul fondantento di esso annulla l'atto

o nego l‘azione in giudizio, costitttiscono le due cause

tipiche della presunzione medesima, perché esse dimostrano

che trattasi di una cosa gift stabilita dalla legge per motivi

più o ttteno diretti. Così sarebbe l'annullamento di un atto

sotto la presunzione invincibile della detta frode, ai sensi

dell'art. 773 dello stesso codice civ., per il qttale (: dicltia-

rala nulla la disposizione testamentaria a vantaggio di per-

sone incapaci, ancorchè venga sitnulata sotto la forma di

un contratto oneroso, o sia fatta sotto notue d'interposla

persona, quali sono il padre, la madre, i dipendenti e il

coniuge della persona incapace. In casi somiglianti la pre-

sunzione da cui la legge desunte la nullità dell'atto o con-

ehule negando l'azione, per effetto di che, nell'un caso

l'atto e distrutto nella sua materiale esistenza, e nell'altro

f't sterile di effetti, sono presunzioni assolute, che non am—

mettono prova contraria, e solo cessano di esser tali e

diventano discutibili, per la prova cotttraria, qttando qttesta

nei singoli casi sia espressamente accordata dalla legge.

All'infnori di ciò, ttttte le altre prcsnttzioui ammettono,

per propria natura, la prova cotttraria. Resterà sentpre

fuori dispttta il principio e la regola di ragione che fa na-

scere da certi fatti la presunzione favorevole, Inn sarti discu-

tibile il fatto che serve di sostrato alla juris praesmnptione,

abbattuto il quale, cade la conseguenza. Laonde, affinchè

una presunzione legale sia non juris tantum, ma juris et

de jure, e mestieri che vi concorrano le condizioni previste

dal citato art. 1353, cioè che sul fondatnento di essa si

attnulli l'atto o si neghi l'azione in giudizio. Ed in qttesto

rincontro l'esame delle cose deve procedere con interpre-

tazione ristrettiva, perchè si tratta di negare la prova cott-

traria, che per legge e ammessa, non pure contro semplici

presunzioni, ma anche contro le prove positive.

Ora, applicando tali principi all'art. 087 del codice di

procedura, non si può non ammettere che esso nella printa

parte del capoverso cetntnina la nullità, quando dispetto

che la locazione non è tttattlenufa se sia stata [alta in frode.

Con ciò si ha lll] I'attodctertninato, per il quale la legge ha

voluto togliere all'atto ogni gittridica efficacia. Ma non si

può egualmente non autmettere che quell'articolo nella

seconda parte del capoverso si astiene dal comminare la

nullità quando prescrive, che la frode si presume se il fitto

sia inferiore di un terzo a quello risultante da perizia o

da locazioni precedenti, perchè non aggiunge che in tal

caso la locazione non è mantenuta, che vale lo stesso di

essere nulla: qttindi stabilisce una presunzionejuris tantum,

la quale non ha altre effetto, fuori quello di dispensare colui

che eccepisce la fraudolenza del contratto da qualsiasi ulte-

riore dimostrazione, senza escludere la prova contraria.

 

(1) Conf. App. Napoli, 10tnaggio ‘It<l'il,cit. :\ nota I pag. prec.

('l-) Gotti. App. Torino, 3 aprile 1809, Gandino c. Bottero

lGiltl'ispr., 1809, 710); App. Casale, 24 gennaio 1885, Vac—

:arone c. (lattina (Gitzrispr. Cas., V, 146).

(3) Conf. App. Casale, 2 maggio 1890, Arri c. Foglietti

\Gltf-l‘lSpl'. Cas., X, 265); App. Catania, 5 ntarzo 1894, Gra-

nata e. Giu/frida (Legge, 1894, 1, 695).

(4) Conf. Pacifici—Mazzotti, n. 209 c210; Saredo, II, n. 1019;

Gttzzeri, Sall'art. 087, n. 4; I'llattirolo, VI, n. 265; ——Cass. 'l'o-

““°. 18 giugno 1878, Paldieri e. Verdura (Giurispr., Torino,  
1878, 656); App. Gatattzaro, 16 dicembre 1381. [lilla Fiorett—

tino (Annali, 1881, 2, 453); App. Brescia, 17 marzo 1808.

Martinengo c. Demanio (Ilion. Trib., X, 281).

(5) Conf. Ilicci, n. 187; Mattirolo, vr, Il. 208; Pescatore,

nel Giornale delle leggi, 1870, 14; Piccinini, nella Giur. di To-

rino, 1878, 12; Cesareo Consolo, III, op. cit., cap. 49, n. 13; _.

Cass. Roma, 14 marzo 1879, Fortunato e. Lentate (Legge, 1879,

2, 163); App. Parma, 2] gennaio 1873, Pizzeri e. Porta

(Attuali, VII, 2, 90); App. Milano, 30111glio1884, Gruppi

e. Cirla (Giu-rispr. Ital., XXXVI, Il, 472).
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Ed il sistema della legge t'.‘ conforme ai principi di ra-

gione legale. I creditori possono esercitare tutti i diritti e

tutte le azioni del debitore, e possono pure impugnare in

proprio nome gli atti che il debitore abbia fatti in frode

delle loro ragioni (art. 1234e1235 cod. civ.). 'I'ali diritti

contpetouo evidentemente al deliberatario in confronto del

conduttore, anzi gli competono contro il tnedesituo gli stessi

diritti che spettavano al debitore locatore. Ora, quando la

locazione e l'alta in frode, essa non è tttattlenuta per dispo-

sizionedell'art. 087 del codice di procedura, e cosi la legge

ha voluto estendere a favore dell'aggtudicatario il beneficio

della regola anzidetto militante a favore dei creditori e

secomlo la qttale ogni atto lesivo del loro interesse. com.

pinto coll’intenzione di pregittdicarli, non ha cetttro di essi

giuridica efficacia.

Quando. ittveee, il fitto sia inferiore di un temo a quello

risultante da perizia oda locazioni precedenti, si ha presun-

zione di frode per il cennatoarlicolo; ma, se la frode non

esiste, allora l'aggiudicatario non potrà sperimentare mag-

giori diritti del suo autore. cheèil locatore espropriato. Ora,

quando si dimostra che i contraenti intesero di fare la loca-

zione qual'essa cotnparisce, reputandola utile ai rispettivi

interessi, senza l'intenzione di frodare gli eventuali diritti

dei creditori, si avrà un cattivo apprezzamento del proprio

tornaconto, ma non una frode. La viltà del fitto & una pre-

sunzione concludente della frode, ma e sempre soggetta

all'esame del giudice, che deve vagliarne la concludenza

con ogni mezzo di prova (1).

414. E stato deciso che l'azione di frode concessa all'ag-

giudicatario dall'art. 687, non è che un'azione pattliana, e

quindi i suoi estremi debbono riscontrarsi nei principi ra-

zionali del diritto, cioè nel concorso del consilium frandis

e dell'evenlus damni, mentre la presunzione stabilita nel-

l'articolo medesimo riguarda non l'aziotte per sé, ma la

prova (2).

A ciò non si può aderire. Non si può dubitare che l'azioneè

revocatoria, ma non si può neppure dubitare chel! un'azione

speciale concessa all'aggiudicatario. Essa è concessa in ttttti

i casi, senza limitazione alcuna, mentre la pattliatta è data

ai creditori sotto determinate condizioni. Nell'uua basta

provare la frode, in qualunque ntodo sia avvetmta, e la

medesima si presume se il fitto sia inferiore di un terzo a

quello risultante da perizia e da locazioni precedenti. Nel-

l'altra, invece, cioè nella pauliana, è necessaria la prova

rigorosa dell'evcttlus damni e del consilium frattdis, da

parte di ambedue i contraenti, trattandosi di atti a titolo

etteroso. L'azione dell'uggitulicatario, infine, tende a ria—

vere il possesso del fondo di cui e proprietario, mentre lo

scopo dell'azione dei creditori è di fare rientrare alcttn che

nel patrimonio del debitore (3).

Ein è vero che la trascrizione della locazione, anche

nell'ipotesi dell’art. 087, non escbtde l'itttpugmtzione di

frode come nella pauliatta, ma ciò non indttee la confusione

delle due azioni.

Laonde, l’azione di cui all'art. 087 è un'azione revoca-

toria speciale eoncessa all'aggiudicatario, che non può con-

fondersi cou la pauliatta.

415. Avendo il legislatore disposto, che la frode si pre-

sttttte, se il fitto sia inferiore di un terzo a quello risultante

da perizia o da locazioni precedenti, si è ritenuto, che

quando il fitto non sia inferiore di un terzo, non possa

atnmettersi altra prova della frode (4). Ma questa opinione

non è punto accettabile. La prova della frode specificata

nell'alinea dell'articolo 687 è lassativa ttel senso, che tra

i molti fatti da cui si può arguire la frode, quello d'essere

il fitto inferiore di titi terzo a quello risultante da perizia

e da locazioni precedenti, costituisce ttna presunzionejuris.

Quanto ad altri fatti valevoli ad imlurre la frode, subentra

e sta ferma la regola generale dell'at‘ttutissionc della prova

con tutti i mezzi accordati dal diritto probatorio (5). Così,

sono indizi concltittdenti di situttlazioue il vilissitn0 prezzo.

il continuato godimento dei frutti, gli stretti vittcoli di

parentela (6).

416. Le locazioni consentite dall’aggiudicatario non si

risolvono per la rivetulita che sia provocata in suo danno,

per inadempimento degli 'obltliglti assunti (art. 089), fos-

sero pure per un tempo eccedente il novennio, ammenocbè

la viltà del prezzo od altre circostanze non inducatto lll]

gran sospetto di frode e mala fede; itttperocclte le locazioni

a breve o a lttngo termitte fatte dal proprietario si conside-

rano come atti di atttministrazione. Il possesso a titolo di

proprietà, in cui trovasi l'aggiudicatario fino a che non

sopravviene la donutmla di rivetnlita, ha potuto con ragione

fare adottare a riguardo della locazione consettlita da lui

un trattamento più favorevole di quello stabilito dagli arti—

coli 296, 493, 1439 e 1528 del codice civile, per quer

consentite dal tutore, dall'ttsnfruttuario, dal compratore

con patto di riscatto, dal ntarito amministratore dei beni

 

(1) Conf. nostro Comm., sull‘art. 687, @ VIII, e Analisi di

giurispr., I, II. 869; Mattei, Sull'arl. 687; Cuzzeri, Sul-

l'art. 687; Saredo, II, n. 1019; Giorgi, Teoria delle obbligazioni,

II. n.290; Bolaffio, nel Foro It., VIII, 1, 824; — Cass. 'I'orino,

22 aprile 1870, Bellezza e. Fenoglio (Ann., IV, 1,1, 166); Gno—

vembre 1891, Arri e. Pogliani (Giuria-pr., Torino, XXVIII, 769);

App. Venezia, 28 ghigno 1883, Selmi e. Barzilai (Foro Ital.,

VIII, 1, 824); 6 settembre 1889, Bincetti c. Cencigh (Temi Ven.,

XV, 20); App. Milano, 31 luglio 1884, Gruppi e. Ciria (Giu—

‘ispt‘. It., XXXVI, 2, 472); App. Casale, 5 luglio 1889, Brianza

e. Cantore (Giuria-pr. Cas., IX, 338); App. Bologna, 8 marzo
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3l dicembre 1894, Volga c. Ragusa (Id., XXV, 14).

(2) Gass. Napoli, 30 gennaio 1884, Florio e. Scibilia (Gazz.

Proc., XIX, 41).
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Valcarcnghi e. Congregaz. di (.'urilu' di Cremona (Giur., Torino,
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e. Castrogiovanni (Circ. giur., Xtit,’ 401); App. Casale,

2 maggio 1890, Arri e. Pogliani (Ginrispr. Cas., X, 205).

(4) App. Torino, 11 luglio 1881, Illtltt’lli e. Vettobbio (Gitt—

rispr., Torino, 1881, 620).
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10 febltr. 1893, Gaudenzi e. Zamarani (Foro It., XVIII. 1,245);

Cass. Torino, 22 luglio 1890, Oddone e. Clauat'ett:tt (Giuria/tr.,

Torino, XXVII, 639); App. l’arma, 31 gennaio l873, I‘iz-zm

e. l’arte (Attuali, VII, 2, 91); App. Bologna, 28 giugno 1884,

Alber/eui c. Capizzi (Giur. Ital., XXXVI, 2, 558); App. Ca-
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(6) Conf. App. Casale, cit. alla nota precedente.
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della comunione (|). La giurisprmlenza francese e anche

uniforme sul proposito (2).

417. Dispone l‘ultimo capoverso dell'art. 087. che il pa-

gamento dei fitti e dei canoni anticipati non si può opporre

-al compratore, salvo che sia fatto in conformità della con—

strettitliiic.

Anche per la cennata anticipazione può esservi frode,

perché può farsi in previsione dell'esproprio; perciò la

legge non viene a riconoscerla, salvoclu‘: trovi riscontro nella

consuetudine locale, ed in questo caso resta a carico del-

l'aggiudicatario, senza rivalsa sul prezzo, perchè gli osta il

fatto proprio della compra a ragion veduta, e non può ecce-

pire ignoranza. Se l'anticipazione sia fatta in buona fede,

i creditori non ne possono risentire danno; nè può risen-

tirne l'aggiudicatario, se non per quanto sia riconosciuto

dalla consuetudine locale (3).

Sebbene le anticipazioni di fitto siano fatte in conformità

della consuetudine locale, tuttavia il deliberatario non e

obbligato a riconoscerle, se dipendano da una locazione

stipulata dopo la notificazione del precetto, quantunque

trascritta. Dimostrato di sopra che tale locazione e inetti-

cace (v. II. 405), cadendo il principale, cade anche l'ac-

cessorio (4).

Tutto ciò e. applicabile anche alle anticipazioni di fitti

riscosse dall'anticresista. Altrove si è delle che il contratto

di anticresi da luogo ad un semplice diritto personale, il

quale si risolve nel momento in cui il proprietario cessa di

. esser tale, merci: la spropriazione (v. n. 29). Non si risol-

vono però egualmente le locazioni fatte dal creditore anti-

cretico anteriormente alla notificazione del precetto, e

quindi l'aggitulicatario deve rispettare le anticipazioni ese—

guite in conformità delle consuetudini locali. Non può al

corto negarsi all':mticresistail diritto di fare alti di loca-

zione. ll legislatore, talvolta, a chi non è proprietario cche

agisce per un diritto conferitoin dal proprietario o per

rappresentanza voluta dalla legge, limita il termine peril

quale la locazione debba durare, e ciò anche nell'interesse

dello stesso proprietario o del rappresentato, ma non nega

al contratto esistenza di fronte al nuovo proprietario. E

cosi l'art. 1572 del codice civile dispone: « La locazione

che eccede i nove anni non e. permessa a coloro i quali

non possono fare se non gli atti di semplice amministra—

zione ». Da questa disposizione si desume che anche l'an-

ticresista ha diritto di concedere in locazione il fondo anti-

eretico e che essa ha la stessa efficacia legale di fronte al

nuovo proprietario, come se fosse stata fatta dal precedente

proprietario. Lo stesso è a dire delle anticipazioni fatto se-

condo la consuetudine locale, perchè l'ultima parte dell'ar-

ticolo 087 del codice di procedura obbliga l'aggiudicatario

a rispettarle, senza fare alcuna distinzione circa la qualità

di colui che, potendo concedere in locazione l’innoobile, le

abbia riscosse. Ammettere |th proprietario, nell'usufrut-

tuario, nell'amministratore il diritto di fare locazioni, che

siano valide ed opponibili, in determinati limiti, anche in

quanto alle anticipazioni, e negare la medesima efficacia

alle locazioni fatte dal creditore anticretico, sarebbe sco—

noscere l'imlole e la portata del contratto di locazione. In

rapporto ai fitti l'anticresi va regolata dalle stesse norme

del contratto di locazione, e quindi le locazioni fatte dal-

l'anticresisla sono delle rere sublocazieni. Come l'aggiudi-

catario è tenuto-a rispettare le locazioni fatte dal proprio-

tario con le relativeanticipazioni di fitti, nei sensi di legge,

cosi deve egualmente rispettare quelle nei rapporti dell’an—

ticresista. Può dunque'allermarsi: a) che il creditore an-

ticretico possa fare contratti di locazione; b) che, come la

vendita, sia pure forzata, non priva di effetti le locazioni,

se non in determinati casi, e come esse sono mantenute se

fatte dall'usnfruttuario o da chi possa soltanto amministrare,

quantunque posteriormente ad essa sia l’usufrutto cessato

o la potestà di amministrare venuta meno, così il contratto

di locazione stipulato dall'anticresista in epoca in cui l'an-

ticresi produceva tutti i suoi ell‘etti, vada rispettato, nei

limiti di legge, cessato l’effetto dell‘anticresi: la locazione

l‘alta dall'anticresista, al pari di quelle fatte negli altri casi

suindicati, sfugge al principio resolqu jure dantis resol-

cilur jus accipientis; e) che di conseguenza vadano rispet-

tate, nei limiti di legge, le anticipazioni fattedal conduttore

all'anticresista, cosi come si sarebbero rispettate, ove di—

rettamente il proprietario, di cui l'anticresista e avente

causa, avesse conlrattata direttamente la locazione; d) che

in vernn caso il creditore anticresista possa essere tenuto

a restituire all'aggimlicatario le rendite riscosse, in epoca

in cui l'anticresi aveva giuridica esistenza, e perciò entrate

nel patrimonio di lui in base di titolo legittimo (5).

418. Alcuni ritengono che l'anzidetlo capoverso dell'arti-

colo 087 si trovi in manifesta contraddizione con la dispo-

sizione dell'art. 1932, n° 7, del codice civile. Questo

determina che gli alti e le sentenze da cui risultano libe—

razioni o cessioni di pigioni o di fitti non scaduti, per un

termine maggiore di tre anni, debbono essere resi pubblici

mediante la trascrizione, affinche abbiano effetto riguardo

ai terzi, nei sensi dell'art. 1942. Alla sua volta l'art. 087

del codice di procedura dispone che il pagamento dei ca-

noni e dei fitti anticipati, non si può opporre al compra-

tore, salvo che sia fatto in conformità della consuetmline.

Ora, dato che per consuetudine il pagamento anticipato

non possa farsi per un termine maggiore del triennio,

quale sarà, di fronte all'aggiudicatario, l'effetto dell'antici—

 

(1) Conf. App. Lucca, 25 agosto 1871, Dmnas c. Coen

De La :llan (Giorn. delle leggi, III, 80).
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pnrro (Foro Nap., IV, 81).

(5) Conf. Cass. Napoli, 30 aprile 1900, Marella e. Banca

d‘Italia, sulle nostre conf. conclusioni da Pubblico Ministero, tut—

tavia inedita e che sarà pubblicata nel Foro Napoletano, anno

corrente, vol. IV; Gass. Roma, 27 dicembre 1892, Sini.vi e.

Finanza e Siciliano (Foro It., 1893, I, 180); — Mirabelli,

Diritto dei terzi, pag. 030. .,
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pazione per 1111 triennio fatta dal conduttore e risultante da

atto non trascritto, sebbene abbia data certa anteriore alla

trascrizione del precetto? Secondo l'eunuciata opinione

sarebbe valida, come atto di semplice amministrazione,

opponibile a tutti, salvo il caso di frode, e perciò l’art.ti87,

ultimo capoverso, deve considerarsi come sfuggito all'atten—

zione dcl legislatore, contraddetto e distrutto dagli arti-

coli 1932 e 1942 del codice civile(1). Ma questa opinione

non e punto ammissibile, perchè non e proprio dell'inter-

prete ritenere che l'art. 087 non sia altro che l'effetto di

una svista o di un errore del legislatore, elevando cosi

contro di lui l'accusa d'ignorauza delle proprie leggi.

Altri opinano che l'articolo 087 regola le anticipazioni e

quindi si riferisce a materia diversa da quella di cui si

occupano gli articoli 1932, n° 7, e 1942, che riflettono le

liberazioni o cessioni: per essi, dunque, la contraddizione

non esiste (2). Questa opinione però, che si fonda sulla

diversità di materia, non può accogliersi, perchè le libera-

zioni non sono l'eftetto delle anticipazioni. La Relazione del

ministro Pisanelli sul progetto del codice civile equella del

senatore Vacca sul progetto della Commissione senatoria,

dicono esplicitamente, che il legislatore coll'articolo 1932,

n° 7, ha inteso di sottoporre alla formalità della trascri-

zione le anticipazioni e le cessioni di fitti non ancora sca-

duti per un termine maggiore di tre anni.

Secondo altri l'art. 087 dispone soltanto per il caso di

espropriazione forzata, mentre l'art. 1932, II° 7, del codice

civile dispone in generale, e quindi nell'un caso si applica

l'art. 087, ed in quello di vendite volontarie dovrai appli-

carsi esclusivamentc l'art. 1932. Così, se, in caso di

espropriazione, l'anticipazione fatta ecceda il tempo segnato

dalla consuetudine, sebbene minore di tre anni, l'eccedenza

sul limite della consuetudine, come-non può opporsi al de-

liberatario, cosi non può del pari opporsi ai creditori: se,

invece, la consuetudine riconoscesse le anticipazioni oltre

il limite di tre anni, l'eccedenza, per l'art. 1932, come

non può opporsi ai creditori, cosi non potrebbe egualmente

opporsi al deliberatario. Se poi trattisi di vendita volon-

taria, deve applicarsi esclusivamente il detto art. 1932 (3).

E in giurisprudenza e stato deciso che l'art. 087 è dispo-

sizione speciale per la vendita forzata (4) e che essa si'

applica tanto ai creditori, quanto al deliberatario; quindi

le anticipazioni di fitti, quantunque non eccedenti le tre

armate e perciò non soggette a trascrizione, non sono tut-

tavia opponibili ai creditori e al deliberatario se sono con-

trarie alla consuetudine locale e non furono rese note nel

bando (5). È vero ciò che si alferma con la cennata opi-

nione, cbe l'art. 1932, n° 7, è generale, e che l’art. 087

e speciale, e quindi non può dubitarsi cbe l'anticipazione

fatta oltre il termine della consuetudine, sebbene inferiore

ai tre anni, non e opponibile ai terzi per la relativa ecco.

denza.

Ma e certo del pari che non può assentirsi al con-

cetto, che la condizione dell'aggitulicatario sia eguale :\

quella dei creditori, perclu'a l'art. 087 parla soloch prima,

e quindi i creditori restano sottoposti alla regola generale

per ttt! tempo non maggiore di tre anni, qunmtunque ecce-

dano il limite fissato dalla consuetudine locale.

Un'ultima opinione, infine, ritiene, ed banche la nostra,

che le suddette disposizioni non regolano materia diversa,

ma differenti rapporti, vale a dire, l'art. 087 governa esclu-

sivamente le relazioni tra l'allittuario e il deliberatario,

mentre gli art. 1932 e 1942 regolano i rapporti tra l'at“-

fittuarie ed i creditori che hanno iscritta la loro ipoteca

sullo stabile colpito dal procedimento di spropriazione. Il

legislatore, come ben disse la Cassazione romana (0), nel

caso in cui non sia data notizia agli aspiranti all'asta dcl—

l'avveuuta anticipazione, considerò che il deliberatario

avrebbe potuto egualmente prevedere la probabilità che si

fosse verificata, quando l'anticipazione stessa Tosse di pra-

tica e di consuetudine nel luogo ove si trovano gli stabili

subastati. e quindi avrebbe potuto senz'altro provvedere al

proprio interesse, regolando le allerte in modo da compen—

sarsi sul prezzo, in proporzione della diminuzione del red-

diti, rappresentata dalle anticipazioni. Quindi nell'ultimo

capov. dell'art. 087 con ragione lta disposto, che il paga-

mento dci fitti e dei canoni anticipati non si pub opporre

al contpratore, salvo che sia fatto in conformità della cott-

sncludine locale. Ove l'anticipo sia stato conforme a tale

consuetudine, il compratore non potrebbe pretendere alcuna

diminuzione di prezzo dai creditori sotto pretesto di nian-

canza del corrispettivo promesso dagli avvisi d'asta. Le

anticipazioni sarebbero sempre ctlicaci a favore dell'antici-

paulo anche nel caso che non fossero nè notificate nè con-

formi alla consuetudine nei rapporti del proprietario ese-

cutan e del conduttore, che fece le anticipazioni di allitto,

quando queste anticipazioni non cccedessero il triennio

contemplato dal no 7 dell'art. 1932 del codice civile; ma

però, nel caso di nntncata notificazionedelle avvenute anti-

cipazioni, quando queste non siano conformi alla locale

consuettuline, il compratore avrebbe diritto di esigere un

compenso proporzionato all'entità delle anticipazioni me-

diante diminuzione sul prezzo della delibera, a giusta ripa-

razione del danno imprevedibile che gli deriverebbe dalla

mancanza per un dato tempo del frutto sperabilc dallo

stabile di cui si rese acquirente (7).

 

(1) Conf. Gabba, nella Giurisprudenza Italiana, XXIX, 2,

312; Manat-esi, nel Filangieri, 1879, 204; — Cassazione

Napoli, 5 luglio 1877, Ferrario. Cantaro (Annali, XI, 1,

534). ‘

(2) Conf. Ricci, ttt, n. 178, nel Giornale delle leggi, 1882,

e ucll'Annuario di proc. civ. del Cuzzeri, 1883, v. Esecuz. imm.;

Cass. Torino, 23 marzo 1881, Perotti c. Riccardi (Giarispr.,

Torino, 1881, 421); 20 giugno 1883, Lasitano c. Mangurelli

(Id., 1883, 857); App. Brescia, 1° agosto 1874, Vol/n'ai e.

lllaldolesi (Id., 1875, 270).

(3) Conf. Piccinini, nella Giurispr., Torino, 1878, 13.

(4) Cass. Torino, 10 agosto 1880, lllangilli c. Sol/orma…

(Gi…-ispra, Torino, 1881, 145).

(5) Conf. Cass. 'l'orino, 26 giugno 1883, Perotti c. Ricciardi  
(Gira-ispra, 'l'orino, XX, 857); 4 settembre 1883,‘F0à c. lli/Ia

Mortegliano (Id., id., 922).

(6) Sentenza 7 febbraio 1879, Nardozsi e. Zotti (Giurispr.,

Torino, 1879, 710).

(7) Conf. nostro Comm., sull'art. 087, 5 X; Cuzzeri, Sal-

l'art. 087; Illattirolo, VI, n. 277; Rimini, nella Gazz. legale,

1880, 308; Mortara, ivi, 1882, 109; Crescimauuo, |th Giro.

giur., 1884, 141; Morgben, nella Legge, 1884, 2, 079; Bertolli,

Itcll'Annrmrio di proc. civ. del Cuzzeri, 1885, v. E.vecnz. iamm

327; —— Gass. Firenze, 29 agosto 1877, Chiostri e. Sonnino

(Ann., XI, 'l, 1, 429);3giugn01892, Bocca:-di c. Palmeri (Foro

lt., XVIII, 1, 329); Cass. Roma, 24 luglio 1877, Trenti e. Al-

bertazzi (Foro It., 1877, 1, 1025); 7 febbraio 1879, citata;

5 maggio 1885, Modigliani e. Mangoni (Legge, 1880, I, 115);

29 dicembre 1893, Conti e. Cassa ltr'sparnn'o di Faenza (Id.,



SPROPRIAZIONE FORZATA DEGLI IMMOBILI 599

 

419. Con ragione e stato deciso che la cessione e libe-

razione di fitti per oltre tre atttti, trascritta dopo la trascri-

ziotte del precetto, non può essere opposta all'aggitnlicalario,

quantunque la trascrizione della sentenza di aggiunta-azione

sia posteriore a quella della cessione medesima (1). In tal

caso impera la disposizione dell'art. 2085 del codice civile,

secondo cui i frutti restano immobilizzati con la trascri-

ziottc del precetto. I cessionari ei conduttori possono far

valere i loro crediti in sede di graduazione, per essere

collocati come chirografari sttl residuo del prezzo e dei

frutti.

Le cessioni poi di pigioni e di fitti, per un terntitte mag-

giore di un triennio, non solo debbono essere trascritte,

ma soggiacciono anche alla regola generale, che prescrive

la notificazione della cessione del credito al debitore

ceduto (2).

Esso poi sono efficaci rispetto all'aggiudieatario, ntal—

grado |a ntancanza di trascrizione, per il tertttitte di tre atttti

e non per il di più, da computarsi dalla trascrizione del

precetto (3).

420. E noto che nei contratti di locazione il condut-

tore, d'ordinario, e obbligato di attticipare al, locatore una

o pit't attttate di fitto in garantia degli obbliglti assunti, da

contpcnsarsene ttell'ultimo o negli ultittti anni della loca-

zione. lll tal caso si ha sempre un'anticipazione di fitto;

quindi il conduttore può opporla, non solo ai creditori, se

non superi i tre attui, ai termini dell'art. 1932, Il" 7, del

codice civile, ma ancora all'aggiudicatario, se non ecceda

il tintite della consuetudine locale, ai termini dell’art. 087

del codice di procedura (4).

La consuetudine poi deve risultare non da singoli usi

ittvalsi, ma da quelli costantentetttc osservati e cottsacrati

dal tentpo (5).

421. Diverso però sarebbe, se il conduttore avesse data

tttta somma al locatore a titolo di garantia, da restitttirglisi

in fine della locazione. III tal caso, l'aggiudicatario, non es-

sendo tenttto agli obbliglti personali del loratore, pt‘l‘t'ltt"

in riguardo ad essi non è suo avente causa, per la niuna

relaziorte che essi Itanno col godimento del fondo, non è

responsabile verso il conduttore per la restituzione della

cetutata sonnna, e quindi il conduttore medesimo deve

rivolgersi contro il debitore espropriato, che fu il locatore.

Non capplicahile l'art. 087 del codice di procedura, ma

la regola del diritto comune di cui all'art. 1597 del codice

civile (0).

422. Si e ritcttttto che, stabilito ttel contratto di filto,

che un debito del locatore sia compensato coi fitti dovttti dal

comluttore, suo creditore, la compensazione del fitto non

ancora scaduto cquivalga ad tttt pagamento di fitto antici-

pato: e anche a voler ritenere che la compensazione del

fitto eqttivalga ad una liberazione, qttesta importa pur

sempre il fatto del pagamento anticipato di esso (7).

Ciò non è pttttto esatto. Per l'art. 1287 del codice civile

la cmnpensazione avviene quando i due crediti siatto egual-

tncntc liquidi ed esigibili. Or, se uno di essi non sia sca—

duto, non è luogo a compensazione: quod in diem debe/nr,

non cotnpensabitur anlequaut dies acniet (8). Essa può

effettuarsi a ntisnra che i fitti vanno a scadere fino alla

concorrente quantità, e finchè ciò non accada, nessuna por-

zione del debito del locatore trovasi estinta. Di qui epalcse

che ttessutta anticipazione trovasi fatta dal conduttore, ne

quindi vi ha liberazione di fitti. Il terntine del pagamento,

la cui scadenza e necessaria per la compensazione, t". quello

che gode il debitore in virtù della convenzione (9). Il cett-

duttore, per l'art. 1583 del codice civile, deve pagare il

prezzo della locazione nei termini convenuti: finche‘- questi

ttott scadono, egli non è debitore: avvenuta la scadenza,

può allora verificarsi la compensazione, che equivale a pa-

gamento e che include la liberazione. Ciò posto, qttattto ai

fitti scaduti anteriorntettte alla trascrizione del precetto,

non può dubitarsi che essi trovittsi compensati col debito

del locatore verso il conduttore. Per quelli poi che scadono
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dopo la trascrizione del precetto, la compensazione non e

possibile, perché l'uno dei due crediti non c. esigiliile,

nessun pagamento c‘iettivo può aver luogo (I); quindi il

conduttore non può invocare gli art. 1032 e 104-2 del co-

dice civile, ne trova applicazione l'art. 087 del codice di

procedttra. ll condttltore può invocare l'eliicacia della loca-

zione secondo che sia, o no, trascritta o eccedente il

tricmtio; ma ciò e estraneo alla liberazione dei fitti. Egli

dovrà corrispondere al sequestratario quelli che scadono

dopo la trascrizione del precetto, e all'aggiudicatario quelli

che scadono dal giorno dell'aggiudicazione.

423. Si è deciso che al deliberatario non i" opponibile la

sentenza pronunziala dopo la trascrizione del precetto, con

la qttale, dietro pignoramento presso terzi delle somme

dovute per fitti o pigioni eseguito anteriormente alla tra-

scrizione del precetto tttedesime, sottesi al creditore seque—

stratite assegnati i fitti scadibili posteriormente alla detta

trascrizione ed all'avvenuta delibera dello stabile (2). A

tal tropo si (' osservato che senza alcun dubbio le sonntte

relative al tetttpo anteriore alla trascrizione del precetto

spettano al pignorante. Non così le posteriori, perchè il

pignoramento non la uscire dal palritttonio del debitore il

diritto di riscuotere alle scadenze le rate di fitti, nc conte-

risce aletta privilegio al pignoranle; qtiiiidi, avvenuta la

trascrizione del precetto, le rate posteriori restano innne-

bilizzate per tutti i creditori. ai termini dell'art. 2085 del

codice civile, uscendo dal dominio del printo pignoramento.

Ogm… vede però che celesta opinione non ha giuridico

fondamento. Si e detto anteriormente della validità del

pignoramento dei frutti eseguito printa della trascrizione

del precetto (v. ii. 113). Per ell'ello di esso i frutti sono

posti fuori la disponibilità del debitore e non possono dive-

nire iiiiiiioliilizzati per la posteriore trascrizione del pre—

cetto. ìssi sono il pegno giudiziale dei creditori, sono

aggiudicati e venduti, e il prezzo si distribuisce tra i cre-

ditori (art. 019 procedura civile). L'ituttiobil_izzazioiic pre-

supp0tiel'esislenza di cose immobilizzabili. li certo poi che

il proprietario dei fitti da scadere può alienarli printa della

trascrizione del precetto, e con ciò essi escono dal suo pa-

trimonio. Lo stesso accade ttel caso in cui i mctlesittti vert-

gono pignorati: essi vcttgouo tolti alla disponibilità del

debitore pignorato.

Quanto ai creditori, se sono privilegiati, concorrono stil

prezzo, facendo valere il loro privilegio. Se sono ipotecari,

come possono opporsi ad essi le liberazioni e cessioni volon-

tarie di fitti non eccedenti il triennio, così può egualmente

opporsi loro il pignoramento dei medesimi fino alla cett-

correnza di detto termine.

Se non vi siano creditori ipotecari e dopo il pignora-

mento sia avvenuta la trascrizione del precetto, in tal caso

se vi sia stata sentenza di assegnazione, i fitti sono sottratti

alla disponibilità tlel debitore, e l'indicata trascrizione non

può operare l'cfi'etto contrario: se ittiti vi sia stata sentenza

di assegnazione, il pignormnetdo dei fitti futuri s'itttctnle

lutto per qttelli da scadere durante il terntitte della locazione.

Quanto all'aggiudicatario, egli non può invocare l'arti-

colo 087, perchè l'assegnazione o aggitulicaziouc dei fitti

sottrae i medesimi dal patrimonio del debitoree nc cetupic

l'alienazione l'orzosa a l'avere dell'assegnatario. Le somme

dovttte ed assegnate, dice la Corte di cassaziottc di llama,

non possono l'ortttare materia (l'istanza a procedere da

parte dei creditori ulteriori del debitore pignorato e lo

possono itivece da parte dei creditori del pignorante, perchè

quegli non ha potuto Obbligare tlirettantettte o indiretta-

mente cose di cui non poteva pit'i disporre, e questo trova

i suoi diritti e le sue ragioni sotto l'impero degli art. la.…

e 1234 del codice civile (3).

Ne può dirsi che l'assegnatario tlei fitti da scadere po-

trebbe concorrere in graduazione, perche, avvenuta l'asse-

gnazione, egli lia conseguito il suo avere, e deve t‘iscnoterlo

secondo la sentenza relativa, la qttale obliliga i terzi pigno-

rati ed eseguire il pagamento. Tale sentenza dev'essere

rispettata anche dall'aggiudicatario, il quale sttbettlra nei

diritti che appartenevano sugli immobili al debitore spro—

priate (art. 080), e qttittdi non può mutare ciò che si è

operato nei modi di legge.

E vero che l'aggiudicatario deve percepire i frutti,

perchè ha l'obbligo di corrispondere gl'interessi; ma citi

Iioti può condurre alla conseguenza che egli debba sempre

percepirli. Quando essi non liattno formato ohielto della

spropriazione, verrt't meno in lui l'obbligo di pagare gli

interessi. Ne gli nuocerebbe la condizione apposta nel

bando di dover pagare gl'interessi, perchè, nell'accennato

caso, non potrebbe esservi obbligato, altritttctiti se da una

parte dovrebbe cort‘isponderli ai creditori, dall'altra avrebbe

diritto ad esserne rilevato dai creditori tucdesittti.

424. Altrove sia? detto delle costruzioni l'atto dal (‘un-

dnttore (v. n. 20e). Se nel contratto di locazione sia pat-

tuito, che il conduttore debba essere rinthorsato delle

migliorie che si trovino esistenti al fittire della locaziottc,

tal patto deve osservarsi dall'aggindicalario. Quantunque“

diritto del conduttore sia personale, pure, pel caso in disa-

mina, è considerato dalla legge come in rent .vct'Iplallt e

riceve il trattamento di cui agli art. 1507 codice civile e

087 codice di procedura civile, i quali stabiliscono che il

compratore e l'aggiudicatario debbono stare alla locazione,

osservandone tutti i patti sostanziali. Tale & qttello di cui

sopra, perchè ha tale conttessione con la sostanza del con-

tratto, che settza di esso la locazione non si sarebbe cott-

cltittsa. Quindi tal patto deve osservarsi dall'aggiudicatat'io,

con la sola limitazione di detrarre dal rimborso dovuto al

cetiduttore l'importo delle migliorie esistenti al tentpo del-

l'aggiudicazione, se fit cotnpreso nel prezzo. Il cottdttttore

che non siasi pretnunito d'ipotcca, rimane vinto dai crcdi-

tori ipotecari, ai quali spetta il prezzo dell'aggiudi-

caziottc (4).

425. Itttattlo, mediante le condizioni tlel battdo, che

sono altrettanti patti a cui viene sttbordinata la vettdita,

ben si può derogare agli efi'elti dell'ttltittto cottittta dcl-

l'ai‘t. 087 del codice di procedura, stabilcttdo che l'anti-

cipo dei fitti consuetudinari non debba sopportarsi ed

essere a carico del deliberatario. Iti materia di diritto pri-

vato, massimo se attiene ad obbligazioni contrattuali, il

l‘alto dell'uomo può ben derogare al disposto legislativo. SO

pin) essere tttile al debitore ed ai creditori che lo rappre-

settlatto il mantenere l'eccezione contenuta Ite] citato artt-
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(Temi IID/lt., 1800, 177).
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colo, può anche esser loro utile il derogarvi, quando per

tal modo si renderanno migliori e più vantaggiose le ceti-

(lizioni dei concorrenti all'asta, d'onde la nuiggiore gi…-

rezza di ottenere la vendita e di promuovere fra loro la

gara, con rispettivo vantaggio (1).

Caro VIII. — Della rivendita.

tttll. Scopo della rivendita e contro chi va proposta. — 427. Ina-

dempicnza agli obbliglti della vendita. — 428. Termine in

cui il compratore deve adempiere agli obblighi della vcmlita.

— 420. Quando la sospensione del pagamento del prezzo

noti dia Ittogo alla rivendita. — 430. Chi puòdomaiidarla. —

431. Sino a qtial termine si ha diritto a chiederla. — 432. Se

possa chiedersi la risoluzione della prima vendita. — 433. Se

con la rivendita nel triennio dalla vendita possa promuoversi

anche l‘esecuzione sopra altri lotti od altri beni del delibe-

ratario. — 434. Se durante il tricttnio dalla vendita possa

promuoversi l'esecuzione anche sopra altri beni del delibe—

ratario settza seguire il procedimento della rivendita. ——

435. Le alienazioni, le coticessioni di ipoteche e di servitù fatte

dal deliberatario ai terzi non impediscotio la rivendita. —

430. Come si promuove la rivendita, e se sia necessaria la

preventiva notificazione del titolo esecutivo e del precetto al

deliberatario, e la trascrizione della relativa sentenza. —

437. Davanti a qual tribunale si promuove la rivendita. —

438. Formazione del nuovo bando; sua notificazione; ellis—

sione, inserzione e deposito. — 439. Non è necessaria la tio-

tilicazionc al terzo possessore, né ai creditori ipotecari dell‘ag—

giudicatario, né al priirio debitore espropriato. — 440. Come

il deliberatario possa impedire la rivendita, e se il magi-

strato possa concedergli una dilazione. — 441. Procedi—

Incttto per il nuovo incattto. — 442. Sopra qual prezzo si

apre il nuovo incatito. — 443. Se il delilieratario inadem—

piente possa alb-ire all‘incanto. — 444. Se sia ammessa la

surrogazione all‘istante negligente. — 445. Efi'etti della

rivetidita in ordine al prezzo. — 440. Suoi elletti in ordine

alle spese. — 447. Se l’aggiudicatario del primo incanto sia

tenuto al pagamento del prezzo della rivendita in caso di

inadempienza del nuovo acquirente. — 448. Se egli ahliia

diritto a liquidare le migliorie fatte sull‘immobile, e ai frutti.

— 440. Delle locazioni da lui fatte. — 450. Trascorsi i tre

aittii dal deliberamento bisogna istituire un nuovo giudizio di

spropriazione con ollerta di prezzo () stittia. — 451. Nella

relativa istanza possotio comprendersi anche altri beni del

deliberatario. — 452. Istatiza di rivendita proposta nci

triennio, senza essersi in esso pretiunciata la sentenza di

rivendita. — 453. Sospensione del termine in caso di appello

contro la sentenza che autorizza la vendita o contro quella

che proclama l'aggiudicazione. — 454. Bilotti del nuovo

incatito promosso dopo il triennio.

420. La finalità della spropriazione e della susseguettlc

aggiudicazione edi far consegttirc ai creditori il pagantettto

dei loro crediti.

L'aggiudicatario, libero di concorrere, o no, all'asta,

dopo la sua ofierta non deve costituirsi attclt'egli debitore

inadempiente.

I creditori, dopo un giudizio formale per ritrarre dai

lietti del loro debitore l'importo dei loro crediti, non

debbono essere obbligati a ricominciare un secondo giu-

dizio in tutto simile al primo. Nel punto di ottenere il

fine delle loro cure, non debbono essere obbligati .'ltl un

nuovo procedimento, dopo sostettttto sino alla sua fine un

primo giudizio: per l'inadempimento dell'aggiudicatario,

non debbono trovarsi nuovamente al printo e medesimo

pttnto di un gittdizio già terminato. Quindi, allorché

egli non adetttpie agli obblighi della ventlita, fra i quali

qttello del pagamento del prezzo, il gittdizio di spropria-

zione tion può dirsi ultimato: i creditori, allo scopo di

ottenere il pagamento del prezzo, hanno diritto di fare

istanza contro l'aggiudicatario per la rivendita in suo danno

dei beni da lui acqttistati (art. 080 cod. proc.), e in tal

modo, per mezzo di una seconda aggiudicazione, possono

ottenere più rapidamente il pagantento loro dovuto. Va

fatta perb eccezione per il caso di cui al sttccessivo tt. 420.

La rivettdita, nel triennio. può promuoversi cotttro l'ag—

giudicatario anche se esso abbia cessato di possedere, senza

brigarsi punto del nuovo possessore (2).

Se poi il deliberatario l'allisse prima di pagare il prezzo,

la rivendita può proseguirsi in confronto del cttratore;

giacchè, se la rivendita (: provocata entro il trienttio dalla

vendita [eccedente, o prosecuzione di una espropriaziotte

itiiziala prima della dichiarazione di fallimento (3).

427. L'inadettipiettza, come si èdetto, agli obblighi della

vendita da luogo alla rivendita. Ciò perù e soltattto per gli

obblighi essenziali, non accessori e di lieve momento, alla

cui inosservanza l'aggiudicatario puù supplire, settza ricor—

rersi alla rivendita (4).

428. Agli obblighi della vendita il compratore deve

adempiere nel termine ordinario fissato dall'art. 1213 del

codice civile, cioè: se il terntine si trovi stabilito, la pena

s'incorre dalla sua scadenza; se non vi ha termine stabilito,

essa non s'incorre se non quando il compratore e costituito

in mora. In ogni caso però egli può impedire la rivendita

adempiendo a quanto prescrive l‘art. 091 del codice di

procedura, come sarà detto in seguito.

429. Non può intanto ritenersi che l'aggitulicatario abbia

mancato al pagamettto del prezzo, per chiedersi la rivendita

in danno, quando egli, temendo l'evizione, abbia sospeso

il pagamento ntedesittto e clticsto che non sia fatto ai credi-

tori finclie non sia rimosso il pericolo, come gift e stato

tlnlcri0l‘lilfilll0 detto (v. ii. 384) (5).

430. Dispone l'art. 080 tlel codice di procedura che la

rivetttlita può domandarsi da qualunque creditore. Questa

generica locuzione ha fatto ritenere ad alcuni che accentti

non solo al creditore istante e ad ogni altro creditore

iscritto, ma ancora ai creditori chirografini. La causa deter-

minante la rivendita, si soggiunge, “: il mancato pagamento

del prezzo ai creditori che hanno ottenttte le note di colle-

cazione, e fra essi sono i chirografari. L’art. 718 dispone

che, quando il compratore non paghi nei cinqtte giorni dalla

notificazione delle note di collocazione, si pnt) promuovere

la rivendita a norma dell'art. 080. Quindi qualutiquc cre-

ditore unmito della nota di collocazione può fare istanza

per la rivendita (0).

 

(1) Conf. Cass. Roma, 17 aprile 1880, Fiori e. Illondani

(Lei/gc, XXIX, 2, 148).

(2) Conf. Cass. Napoli, 10 novembre 1801, Cacace e. Fer-

matini (Diritto e giurispr., VII, 290).

(3) Conf. App. Venezia, 19 Inarzo 1889, Peruzzi c. Fallimento

Bianchi (Legge, 1889, 2, 18).

(4) Conf. nostro CGI…/l., sull‘art. 680, 5 …; Illattirolo, IV,

76—Dtocsro ITALIANO, Vol. XXII, l’arte 1°.

 n. 207; Borsari e Cuzzeri, Sull'art. 689; Scialoja, \-‘, I, 2,

1005; Dalloz, Be'/i., v. l’ente publique d'inuneubles, n. 1832.

— Contra: Detiiut'ùts-ZidtiiiJ, op. cit., ii. 779.

(5) Conf. App. Horita, 8 luglio 1884, Dell'0ro c. Boeicri

(Temi "am., IV, 001).

(0) Conf. Dicci, III, Il. 182; Cuzzeri, Sall'art. 08‘J; Mattirolo,

IV, it. 301 ; Detnurtas-Zichiiia, n. 770.
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Noi altrove abbiamo espresso avviso contrario, ed in esso

persistiamo (1).

La locuzione generica dell'art. 089 come la disposizione

dell'art. 718 non possono intendersi altrimenti che in

conformità del sistema legislativo.

Per esso, come appare dall'articolo 575, i creditori-

chirografari non possono chiedere la surrogazione al cre-

ditore instante che trascuri di continuare la procedura

di espropriazione; quindi non possono neppure fare in-

stanza per la continuazione della procedura a scopo di

rivendita.

L’avviso contrario pone l’art. 718 in aperta contrad-

dizione coll'art. 575. I creditori chirografari hanno bensì

la nota esecutiva al pari degli iscritti; ma tale titolo, se da

loro il diritto a procedere a nuovo giudizio di spropriazione,

non conferisce ai medesimi l’altro di fare istanza perla

continuazione di quello in corso stante la mancanza della

qualità ipotecaria (2).

E stato poi deciso che non hanno diritto di chiedere la

rivendita i creditori di un creditore ipotecario, il quale

abbia ceduto il proprio credito ad un terzo, sebbene penda

la causa diretta ad impugnare la cessione siccome si-

mulata (3).

431. La legge non fissa alcun termine per chiedere la

rivendita; quindi esso è quello ordinario di 30 anni. Solo

per la forma bisogna distinguere se infra i tre anni o dopo

di essi dal primo deliberamento (art. 094), essendo nel

primo caso considerata come continuazione della vendita

precedente, e nel secondo come nuova vendita, e l'azione,

come si è detto, dura per 30 anni.

432. Invecedella domanda di rivendita non può speri-

mentarsi l'azione di risoluzione della prima vendita ; im—

perocchè, se per la risoluzione della vendita volontaria la

cosa ritorna all'antico proprietario, tale ottetto non si verifica

nella vendita forzata, la quale spoglia immutabilmente

l'espropriato del dominio dell'immobile a profitto dei suoi

creditori, che hanno diritto ad essere pagati sul prezzo.

433. Quando si promuove la rivendita nei tre anni dalla

vendita, a norma dell'art. 089, l'istanza non può compren-

dere che i beni venduti aldeliberatario, perchè in tal caso

la rivendita e la continuazione del giudizio precedente. Il

creditore poi garantito con ipoteca e collocato sul prezzo di

un solo dei lotti non può, in caso di mancato pagamento

del prezzo, promuovere la rivendita anche degli altri letti.

La rivendita e prosecuzione del giudizio esecutivo, ma essa

non altera gli effetti del giudizio di graduazione già com-

piuto, rimanendo invariata la posizione dei creditori collo-

cati, e le note di collocazione conservano la loro forza ese-

cutiva contro il deliberatario. Il creditore non graduato

sugli altri lotti, neppure come chirografario, non è

creditore dell'aggiudicatario quanto ad essi: egli nulla

(1) Como.. sull'art. 089. & VI; Corso di dir. giud., n. 1107.

(2) Conf. Scialoja, Comm. cod. sardo, v, I, 5 1098; Borsari,

Sull‘art. 089; Mattei, stil medesimo articolo; Saredo, II,

5 1021 ; — App. Casale, 30 gennaio 1892, Peruzzi e. Banca

Mon/“errato (Gim'ispl'. Cas., XII, 379).

(3) App. Venezia, 23 ottobre 1884, Sacerdoti e. Guillaume

(Temi Ven., IX, 611).

(4) Conf. Cass. Firenze, 25 aprile 1889, B. e. V. (Giurispr.

ital., XL], 1, 1, 502).

_.__ (5) Conf. nostro Comma sull'art. 694. SV"; Scialoja, v, [.

n. 1097; Ricci, III, n. 181; Saredo, II, n. 1021; Borsari,  

doveva pagare per essi e di nessuna inadempienza può

essere incolpato. La rivendita tende a reintegrare il prezzo

di aggiudicazione non versato dall‘aggimlicatario ed avendo

la sentenza di graduazione l'autorità di cosa giudicata, il

prezzo degli altri Iotti resta a beneficio dei creditori già

graduati sui medesimi (4).

Quando invece siano trascorsii tre anni dalla vendita,

l'istanza, secondo l'art. 094. dii luogo ad III] giudizio nuovo,

da seguire con tutte le formalità stabilite per il giudizio di

spropriazione contro il debitore, al quale si trova equipa-

rato l'aggiudicatario; e siccome il debitore e tenuto al

pagamento dei propri debiti con tutti i suoi beni, cosi i

creditori del prezzo possono agire non solo su quelli che

gli pervennero dalla vendita, ma anche sugli altri che gli

sono propri (5).

434. Si e opinato da alcuni che nei tre anni dalla ven-

dita si potrà promuovere la rivendita, ma non si potrà spe-

rimentare un'azione nuova contro l'aggiudicatario ponendo

ed esecuzione i beni acquistati equelli che gli siano propri.

Sul proposito si osserva che il deliberatario, per ottetto

dell‘acquisto, resta obbligato soltanto rispetto ai beni ipo-

tecati a favore dei creditori del prezzo, e quindi l'azione di

questi deve sperimentarsi sugli stessi inuuobili. Nei tre anni

dalla vendita, si soggiunge, il deliberatario (" quasi un terzo

possessore degli immobili acquistati, e quindi soltanto in

tale qualità può essere soggetto ad esecuzione forzata (0).

Quest’opinione però non è da seguire. Innanzi tutto,

l'art. 089 dice che può, non gift che (It'/Ilm chiedersi la

rivendita ; quindi questa è un favore chela legge accorda,

non un'obbligazione che impone. Il deliberatario poi nei

rapporti dei creditori del prezzo non e un semplice terzo

possessore, perchè, per ell'etto dell'aggiudicazione, egli

ha assunta l'obbligazione personale del pagamento del

prezzo, e di tale obbligazione rispomle con tutti i suoi

beni, senza distinzione, a norma della regola generale

sancita dall'articolo 1948 del codice civile (7).

435. Acquistato il fondo per eliello del deliberamento,

l'aggiudicatario può certamente far cessione o alienazione

dell'immobile, come costituire su di esso servitù ed ipo-

teche. L'art. 2085 del cod. civ. non può applicarsi a lui (8).

Ma il suo operato non può mai pregiudicare i diritti dei cre-

ditori del debitore spropriate, perchè si trovano già garan-

titi e inalterabilmente fissati con l'iscrizione dell'ipoteca le-

gale, a norma degli art. 2012 e 2089ch codice civile.

Ora, siccome per l'art. 080 del codice di procedura la

vendita all'incanto trasferisce nel compratore soltanto i di-

ritti che appartenevano 'al debitore, nemo plus jnrisin

alia… trans/erre potest, quant ipse IIa/ml, cosi i creditori

dell'espropriato, malgrado l'alienazione, leressioni, le ipo-

teche, le servitù fatte e consentite dal deliberatario, possono

promuovere la rivendita.

;;

Mattei, Cuzzeri, nei rispettivi Commentari, sugli art. 089 e 094:

Illattirolo, IV, 322. _

(6) Conf. Scialoia, VI, I, 5 1007; Ricci, III, Il. 181 ; Cuzzeri,

Sull‘art. 089.

(7) Conf. Illattirolo, IV, 5 324; Demnrtas—Ziehina, n. 290;

Cass. Napoli, 13 maggio 1885, Jooine e. ].ayolm1te (litri/Io e

giurispr., I, 200); Cass. Torino, 22 luglio 1887, 'I'ayliuz-snrrln

c. Fainartli (Foro It., 1887, 1, 1188); App. Napoli, :I leghe

1895, Alizieri c. Turani (lr/., 1895, 1, 1100).

(8) Conf. Cass. Napoli, 8 marzo 1895, illiuinni c. II’I'IIIIG

(Diritto e giurispr., Xl, 18).
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436. La rivendita si promuove con citazione in via som-

maria del compratore, confermandosi l'istante alle dispo-

sizioni dell'art.. 005. Cosi dispone l'art. 089 del codice

di procedura.

Quanto all'indicazione del prezzo, bisogna che essa sia

fatta espressamente nell'atto di citazione, non bastando ri-

portarsi al bando in base al quale ebbe luogo l'espropria-

zione del fondo (1).

Non occorre però notificare preventivamente al compra-

tore medesimo il titolo esecutivo e il precetto di pagamento,

mi l'annotazione della sentenza che autorizza la rivendita.

In contrario si è osservato, che dovendo l'istante unifor-

marsi alle disposizioni dell'art. 005, questo, tra le altre

formalità, richiede pure quella dell'otterta della comunica-

zione mediante deposito nella cancelleria, dell'originale

del precotto. Dispone pure l'art. 089 cheil bando della

rivendita deve formarsi dal cancelliere secondo l'art. 007,

e questo richiede a pena di nullità l'indicazione nel bando

stesso della data del precetto al debitore e della trascri—

zione di esso nell’ufficio delle ipoteche. Donde si è desunto,

che la domanda di rivendita debba essere preceduta dalla

notificazione del precetto di pagamento (2).

Ma l'accennata opinione non è punto accettabile; impe-

rocchi: la rivendita entro il triennio non è una nuova spro—

priazione, come già e stato rilevato di sopra (n. 427), ma

e la continuazione della prima subastazione rimasta incom-

piuta ed interrotta per fatto del deliberatario, in maniera

che con la domanda di rivendita fa ritornare il fondo nello

stesso stato di sequestro giudiziale in cui l'aveva posto la

trascrizione del precetto. Egli è vero che l'art. 089 pro—

scrive che l'istante deve uniformarsi alle disposizioni del—

l'art. 065, il quale richiede l'offerta della comunicazione

dell'originale del precetto; ma non è men vero, che, trat-

tandosi di rivendita, quella disposizione non può intendersi

richiamata, dal momento che parla del precetto intimato

al debitore, e nella specie si ha che la domanda, invece, è

diretta contro il deliberatario. La notificazione del precetto

al deliberatario non avrebbe scopo, dal momento che a lui

si notifica la nota di collocazione, che vale titolo esecutivo

(art. 717), e questa notificazione gli porta l'obbligazione

di pagare nei cinque giorni successivi l‘ammontare del va-

lore indicato nella nota, altrimenti si può promuovere la

rivendita (art. 718), senza che sia imposta la notificazione

del precetto. Se questo vale a mettere in mora il debitore

per effettuare il pagamento, il deliberatario è già messo in

mora con la notificazione della nota di collocazione. Quindi

il richiamo dell'art. 605 è per quanto l'adempimento delle

003

sue formalità sia eonciliabile col giudizio di rivendita e

. con lo scopo del medesimo, senza introdurre formalità, che

a nulla gioverebbe. Ciò stesso dimostra esser vano invo-

care la disposizione dell'art. 007, richiamato dall'arti-

colo 089. (lol procedimento di rivendita la legge tronca

i primi atti, che volle a favore del debitore: limita il

secondo esperimento ai soli atti necessari per aversi obla-

tori all'asta. Un tal procedimento sommario è introdotto

per la circostanza dell'inadempimento del primo aggiudi-

catario, che lascia delusi i creditori nel momento appunto

in cui speravano di essere soddisfatti (3).

437. La domanda di rivendita deve proporsi davanti il

tribunale indicato dall'art. 002, perché esso, come si è

detto innanzi, è continuazione della prima subastazione,

non una nuova spropriazione. '

438. Ordinata dal tribunale la rivendita e stabilita l'u-

dienza per la medesima, il cancelliere forma un nuovo

bando in conformità dell'art. 007. Esso, sotto pena di

nullità (art. 707), deve contenere l'indicazione del nome,

cognome e domicilio del compratore, e del prezzo della

vendita precedente (art. 689).

Il bando, sotto pena di nullità (art. 707), deve essere

notificato al compratore, al debitore e ai creditori iscritti,

pubblicato, affisso e inserito nel foglio degli annunzi gili-

diziari, e depositato a norma dell‘art. 008, quindici giorni

almeno prima del nuovo incanto (art. 090). Esso, a ditte-

renza di quanto prescrive l’art. 081, deve essere' notifi-

cato anche ai creditori iscritti, come si è detto, perchè

l'inadempìenza del compratore risolve la prima vendita

giudiziale, già perfetta, ed il nuovo incanto non si veri—

fica per particolare incidente già noto ai creditori mede-

simi come nell'ipotesi del citato articolo.

439. Quando il compratore abbia cessato di possedere

l’immobile, non è necessaria alcuna notificazione al nuovo

possessore (art. 090): e tanto meno ai creditori del de—

liberatario che abbiano iscritto ipoteca sul fondo che a

lui fu aggiudicato. Come tali fatti non impediscono la ri-

vendita, perle ragioni già espresse anteriormente (n. 430),

così per le stesse ragioni non è necessaria la notificazione

del bando al terzo possessore e ai creditori suddetti, ba-

stando l'inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari(4).

Tanto meno poi il bando deve notificarsì al primo de-

bitore espropriato, perchè con la vendita l'immobile è già

uscito dal suo patrimonio ed e cessato ogni vincolo fra

l'immobile e lui (5).

440. Finchè il nuovo incanto non sia cominciato, il

deliberatario può impedirle, giustificando d'aver adempiuto

 

(1) Conf. Cass. Roma, 31 dicembre 1898, Franchi Benedetti

c. Mammola (Foro lt., XXIV, 1, 339).

(2) Conf. App. Torino, 19 ottobre 1860, Cordero e. Varetto

(Giur. , Torino, 1807, 27); 14 marzo 1808, Segre e. Lusso

(M., 1808, 295) ; 22 marzo 1872, Ghillet c. Garavelli (Id.,

1872, 379) ; 25 novembre 1873, Ferreri e. Savio (Id., 1874,

104); Cass. Torino, 29 febbraio 1872, Coppi e. Cris-toni (Giur.

It., XXIV, 1, 120).

(3) Conf. nostro Comm., sull’art. 089, SX]; Borsari, Mattei,

Cuzzeri, Sull‘art. 689; Ricci, III, Il. 180; Illattirolo, IV,

n. 304-300; Demurtas—Zichina, n. 781; Orefici, nel lllonit.

Trib.. XIX, 450; — Cass. Roma, 10 dicembre 1895, Mazza

c. Guiccioli (Giur. It., XLVI", 1, 1, 39); 31 dicembre 1898,

Franchi—Benedetti c. Mammola (Foro It., XXIV, I, 339); Cassa—

zione 'I'OI‘IIIÎ), 13 marzo 1891, Rossi e. Astorre (Foro It., 1891,

1.825); App. Torino, 5 maggio 1808, Becchio c. Gay (Giur. It.,  
XX, 2, 372); 2 dicembre 1879, Robbo c. Acquarone (Giur.,

Torino, 1880, 192); App. Catanzaro, 31 marzo 1871, Rose e.

Rotundo (Id., 1871, 347); App. Venezia, 23 ottobre 1884,

Sacerdoti c. Pastori (Temi Gen., 1884, 011); 27 dicembre

1893, Tr(unontiui e. Mazzetti (Temi Ven., XIX, 88); App.

Milano, 16 giugno 1894, Rezia c. Gervasini (Monit. Trib.,

XXXV, 057); App. Genova, 2 aprile 1892, Forte e. Peirnno

(Temi Gen., 1892, 302); 8 marzo 1890, Salomone e. Viale (Id.,

1890, 175); App. Roma, 28 gennaio 1897, Liberti Del Bufalo c.

Buttaoni (Temi Rom., 1897, 105); App. Bologna, 19 marzo

1895, Mana c. Guiccioli (Legge, 1895, 1, 098).

(4) Conf. Cass. Roma, 10 dicembre 1895, Mazza c. Guiccioli

(Legge, 1896, 1, 37); App. Bologna, 19 marzo 1895, stesse

parti (Id., 1895, 1, 098).

(5) Conf. App. Palermo, 21 aprile 1894, Ragusa e. Cera

(Legge, 1894, 2, 233).
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le condizioni della vendita e depositato nella cancelleria

la somma stabilita dal tribunale per le spese occorse in

dipendenza dell’istanza per la rivendita (art. 091). Qnantlo

la totalità delle condizioni (“ adempinta, cessa la ragione

che aveva provocata la rivendita, e quindi questa non ha

più lungo con vantaggio dei creditori, perchè accelera il

pagamento di quanto e loro rispettivamente dovuto.

Può obiettarsi che il compratore inadempiente non de-

cade di diritto, ma vi bisogna una sentenza che ordini

la rivendita; quindi il tribunale è rivestito di piena giu-

risdizione e può concedere al deliberatario una dilazione

per adempiere agli obblighi della vendita, tanto più che

il citato art. 091 lo ammette sempre ad impedire la ri-

vendita, depositando quello che si trova in debito. Ma a

ciò resistono il patto e il titolo esecutivo. Nelle vendite

giudiziali tien luogo di contratto il bando e l'accetta—

zione di esso per parte di coloro che o_fi‘rono all'asta;

quindi, sel'aggiudicatario non adempia alle condizioni della

vendita, egli incorre nella trasgressione, che dii luogo alla

rivendita in danno. Al magistrato poi non è consentito

accordare termini al pagamento di crediti derivanti da ti—

toli esecutivi. L'art. 1105de1 codice civile, che si riferisce

alla condizione risolutiva tacita, brelal1v0 ai contratti bi-

laterali dedotti in giudizio di risoluzione, ma non può mai

aver valore nei procedimenti di esecuzione, perche il titolo

esecutivo trae la sua efficacia giuridica dalla legge., indi-

pendentemente da qualsiasi sentenza, e quindi non si può

arrestarne gli effetti con accordare una dilazione. Nè

giova invocare l‘art. 091 del codice di procedura, che am-

mette l'aggiudicatario ad impedire la rivendita, depositando

quello che si trova in debito, giacchè appunto tale disposi-

zione rende inapplicabile al caso l'art. 1105 del codice ci-

vile. Un avviso contrario confontlerebbe il giudizio di esecu-

zione e quello di cognizione, la condizione risolutiva tacita

e l'espressa, il titolo semplice e il titolo esecutivo; anzi

distruggerebbe lo stesso art. 089 del codice di proc., per

il quale, quando il compratore non adempie agli obblighi

della vendita, qualunque creditore può chiedere che i beni

siano rivenduti a spese e rischio di lui.

441. Nel nuovo incanto per la rivendita si osservano

tutte le norme che anteriormente si sono accennate per la

vendita contro il debitore diretto, per quanto riguarda la

forma di procedere (art. 009 a 082), la dichiarazione del

compratore (art. 076) e l'aumento del sesto (art. 080 e

seguenti), sotto pena di nullità (art. 092 e 707).

442. Per la disposizione dell'art. 089 il bando deve

contenere l'indicazione del prezzo della vendita precedente.

Quindi è chiaro che su tal prezzo va aperto il nuovo in-

+

canto, non già su quello originario di stima o offerto dal

creditore instante. Cin i.- confermato dall'art. 093, per il

quale la differenza in più della rivendita profitla al pre.

cedente compratore.

Si è pure opinato che colui il quale promuove la riven-

dita debba equipararsi al creditore che inizia il giudizio di

spropriazione contro il debitore, e quindi l'incanto deve

aprirsi sul prezzo che offre l'instante per la rivendita, se-

condo il tributo, ovvero su quello di stima, in conformità

dell’art. 003. Si osserva in proposito che per l'art. 089

bisogna conformarsi alle disposizioni dell'art. 005, il quale

impone, tra l'altro, che la citazione per promuovere la ven-

dita deve contenere appunto l'indicazione dell'offerta di

prezzo fatta dal creditore istante e del valore di stima (1).

Ma questa opinione non è punto accettabile. A prescin-

dere da quanto e detto di sopra, importa rilevare che la

rivendita, come pur si è accennato anteriormente, non e

che la continuazione della prima vcmlita, in maniera che,

compiuta la rivendita, restano obbligati il primo ed il se-

condodeliberatario: questi per il pagamento del prezzo della

sua delibera, l'altro per il pagamento della dillerenza in meno

tra il prezzo della vendita equello della rivendita con gliac-

cessori (art. 093). Nc v‘ha più ragionedi ammettere l'offerta

ola perizia, perchè, se esse sono il mezzo peraprire l'incanto,

anzichè costituire il prezzo vero dell'immobile da vendere,

una volta che tal prezzo risulta già determinato dalla ven-

dita precedente, esso è la base più corta nel nuovo incanto

e non v'ha più bisogno di ricorrere ad un valore presun-

tìvo come punto di partenza dell'asta. Ciò (: confermato dal

confronto dell’art. 089 del codice italiano con l'art. 832

del precedente codice sardo del 1859. Quest'ultimo arti-

colo, in conformità dell'art. 805 del precedente codice del

1854, disponeva che la rivendita doveva aver luogo sul-

l'ollerta di prezzo dell'istante, e che il cancelliere nel nuovo

bando doveva indicare il prezzo del deliberamento, nonchè

l'ollerta fatta dall'instante. L'art. 089 del codice italiano ri-

chiama in senso generico l'art. 005, non parla più di

offerta e di stima, e dispone che il cancelliere deve nel

bando indicare non l'ollerta o il prezzo di stima, ma quello

della vendita precedente. Ognnn vedo, adunque, la varia-

zione introdotta dal codice italiano, e giustamente, perche,

se la rivendita, come si è detto, e la continuazione della

precedente, e se questa ha dato unprezzo, e su di esso

che deve aver luogo il nuovo incanto (2).

443. Dispone l'art. 092 che per il rmovo incanto debbono

osservarsi le norme per la vendita. Fra esse e quella del-

l'art. 073, che 'vieta al debitore di otl'rire all'incanto. Di

qui è palese che all'aggiudicatario inadempiente e vietato

 

(1) Conf. Bicci, III, n. 180. — Cass. Roma, 25 maggio 1885,

Nerozzi c. Banche Genova e Savona (Annali, XIX, 1, 1, 624);

App. Modena, 27 gennaio 1878, Orsini c. Luppi (Hiv. leg.,

1878, 414); App. Catania, 14 febbraio 1890, Costarelli contro

D‘Amico (Giur. It., XLII, 1, 2, 298); App. Genova, 8 giugno

1883, Meroni c. Magni Griffi (Eco giurixpr., VII, 298);

23 aprile 1892, Pittaluga e. Cassa di Risparmio d'Ivrea (Temi

Gen., IV, 310); App. llama, 25 luglio 1890, Sonnino c. Ramat

(Temi Ram., 1890, 490).

(2) Conf. nostro Comm , sull‘art. 089. 5 v; nostro Corso di dir.

t/itltl., n. 1109; nostra Analisi di giuria/W., I, Il. 882; Borsari,

Mattei e Cuzzeri, Sull’art. 089; Illattirolo, IV, 312; Demurtas—

Zichina, II. 784; Datori, Dea/l‘esecuzione forzata, p. 271 ; Mira—

belli, nel Diritto e giurispr., v, 31 ; — Cass. Napoli, 0 marzo

1891, Cotronei c. Banco di Napoli (Id., VII, 140); 28 luglio  
1891, Colonna e. Banca Nazionale (Foro It., XVI, 1, 1300);

Cass. Roma, 10 dicembre 1895, Mazza c. Gniccioli (Id., XXI,

1); App. Napoli, 7 marzo 1870, Filotico c. Faluella (Liz/ge,

1871. 1. 24); App. Trani, 9 aprile 1889, Demanio e. Sesso

(Giur. It., XLI, 2, 582); 20 giugno 1897, Santillo e. De Vanna

(Riv. digiur., 'I'rani, 1897, 715); App. Catanzaro, 2 dicembre

1890, Sandi): c. Alemanni (Giur. ft., XLIII, 2, 339); Appello

Palermo, 12 settembre 1890, Hizzel e. Tri/[ona di Snuthluz

(Circ. giur., XXI, 293); App. Roma, 28 gennaio 1897,L14erlt

Del Bufalo c. Btlfl(t0Hi (Temi Ram., 1897, 105); App. Macerata,

22 dicembre 1890, Abati e. Cassa di Risparnu'e di zlrcolt

Piceno (Giur. It., XLIII, 2, 238); App. Genova, 8 marzo 1.9."0,

Salomoni e. Viale (Id., XLII, 2, 478) ; 18 maggio 1894, An-

diberti c. Quadrelli (Temi Gen., VI, 398).
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di oflt‘ire all'incanto, come i.- vietato al debitore espropriato.

L'aggimlicalario, infatti, per effetto del suo acquisto, di-

venta debitore del prezzo. Se egli non lo paga, da causa

alla rivendita, la quale si promuove contro di lui e a suo

danno. Diventendo egli debitore espropriato, (: palese che

come tale I". soggetto alla regola sanata dall'art. 073 ('I).

444. Bisogna riflettere che il creditore che procede per

la rivendita non agisce solamente nel suo interesse, ma

anche in quello di tutti gli altri creditori, e la sua negli—

genza a proseguire la procedura sarebbe di evidente pre-

giudizio. Disponendo l’art. 575 che, quando l'instante tra-

scuri di continuare la procedura, i creditori iscritti possono

chiedere, anche all'udienza, di essergli surrogati, è palese

che se il creditore, che ha promossa la rivendita, sia ne-

gligente a proseguire la procedura, qualunque interessato

può chiedere la surrogazione e ottenerla (2)_.

445. La rivendita segue in danno dell'aggimlicatario

inadempiente; quindi essa avviene a suo rischio e pericolo.

Ora, se il prezzo e minore di quello della prima vendita,

egli deve pagare la dillerenza in meno, con gli interessi, ai

creditori secondo il loro ordine, e, questi soddisfatti, al

debitore (art. 093). Dovendo pagarsi fa dillerenza secondo

l'ordine, è palese che questo (" a norma dello stato di col-

locazione; e ciò è giusto e legale. Il titolo contro l'aggiu-

dicatarioè la nota di collocazione e mamlato di pagamento,

cheuascc dalla liquidazione. Dopo la graduazione omolo-

gata, non è luogo :\ graduazione in caso di rivendita, perchè

questa non annulla la precedente. Essa resta inalterabile

non solo a fronte dei debitori, ma anche dei creditori. La

vendita è il fine dell'ipoteca: la rivendita non lia Im fine

diverso. La vemlita forzata non si reputa compiuta che col

pagamento del prezzo. La graduazione è un contratto tra i

creditori e l'acquirente, o tra i creditori reciprocamente.

L'acquirente si obbliga di pagare il prezzo ai creditori se-

condo i gradi di prefazione, e i creditori si obbligano non

solo a far cancellare le iscrizioni, liberando l'immobile

dalle ipoteche, ma ancora di mantenersi reciprocamente

nei gradi rispettivamente avuti nell'aggiudicazione. La gra-

duazione non conferisce, ma dichiara i diritti esistenti al

tempo dell'aggimlicazione. Ora, nei rapporti dell'acquirente

e dei creditori, il contratto è sotto la condizione del prezzo:

questa è condizione sospensiva della purgazione delle ipo-

teche (3).

La differenza in meno, che si verifica fra il prezzo del

secondo incanto e quello del primo. si può accertare tanto

in via incidentale nello stesso giudizio esecutivo, quanto in

un particolare giudizio separato contro il deliberatario

inadempiente e col contraddittorio di tutti coloro che avreb-

bero ragione di conseguire una parte qualsiasi nella diffe-

renza stessa (4).

Se invece vi sia differenza in più, l'eccedenza profitta al

 

(i) Conf. Cass. Napoli, 29 gennaio 1870, De Biase e. De Rosa

(Annali, x, 1, I, 170); — nostro Comm., sull'art. 092, 5 III.

(2) Conf. nostro Comm., sull‘art. 692, 5 IV; Mattirolo, IV,

Il. 303.

(3) Conf. nostro Comm., sull'art. 093, 5 …; Mattirolo, tv,

n.314; Duranton, n. 104; Troplong, Priv. e Ipot., Il. 221 e

PWM—Cass. frane., 12 novembre 1821 (Sirey, XXII, 'l, 73 e

74); Cass. Napoli, 18 aprile 1895, Pez-fumo e. Marsico (Foro It.,

“. 1. 650); Cass. Torino, 11 novembre 1885, Priora c. Casta

Giur. It., 1880, 1, 1, 57); App. Roma, 31 maggio 1893,

Banca prov. Genova c. Medici e De Gori (Temi Rom., XIII,

312); 25 luglio 1896, Sonnino e. Ramat (Temi Rom., moe,  

compratore precedente e ai creditori di lui, dopo che sarà

pagato il prezzo delia prima vendita coi relativi interessi

(art. 093). |! codice francese con l'art. 744 e posterior-

mente la legge del 1841 con l'art. 740, come pure gli altri

codici che prima imperavano in Italia, ad eccezione del

sardo, facevano profittare la differenza in più ai creditori,

e pagati questi al debitore. La disposizione del codice ita-

liano, conforme a quella del codice sardo, e più conforme

ai principi di ragione e di giustizia. Ifaggitnlicazione tra-

sferisce nell'acquirente il dominio dell'immobile, ese la

rivendita e occasionata dalla sua inadempienza agli eb-

blighi assunti col deliberamento, e si fa a suo danno, è

palese che egli deve rispomlere di ogni conseguenza. Ora,

se a carico suo deve andare la differenza in meno, per iden-

tica ragione deve profittare a lui la differenza in più. III

ciò non v'ha offesa all'interesse del debitore e ai diritti dei

creditori, perchè la loro rispettiva condizione è stabilmente

fissata dal precedente deliberamento: i creditori hanno di-

ritto irrevocabilmente sul prezzo.

E ben giusto poi che la differenza in più profitti anche

ai creditori del precedente compratore, perchè per effetto

della rivendita non possono sperimentare i loro diritti sul-

»l'immobile: approfittano del prezzo nei modi di legge,

ossia facendo opposizione allo stesso.

Appena occorre notare che l'aggimlicatario, in caso di

rivendita, non è obbligato al rendimento dei conti dei

frutti da lui percetti, ma semplicemente agli interessi del

prezzo di aggiudicazione (5).

446. III ordine alle spese della rivendita, il precedente

compratore deve rimborsarlea chi di ragione, eccetto quelle

per la spedizione della. relativa sentenza, trascrizione e

tassa di registro (art. 093). Le prime sono a suo carico,

perché egli ne fa causa. Le seconde vanno a carico dell'ag-

giudicalario nella rivendita (0).

Però il primo deliberatario, nel pagare la differenza sul

prezzo della prima vendita, ha diritto d'impntare nella me-

desima le spese del giudizio di subastazione, le quali deb-

bonsi soltanto anticipare dal compratore,come fatte nell'in-

teresse comune dei creditori (articoli 084 cod. proc. e

1901 cod. civ.) (7).

447. Si & opinato, che se il nuovo acquirente non paghi

il prezzo, non può esservi tenuto il precedente compratore,

perchè la sua obbligazione è limitata dalla legge al solo

pagamento della dillerenza in meno tra il prezzo della ven-

dita e quello della rivendita, e quindi non può remlersi più

gravosa la posizione di lui (8).

Questa opinione però non può seguirsi. La rivendita si

fa a rischio e pericolo del primo aggiudicatario, il quale è

obbligato (li-rifondere il meno e ha il diritto di far proprio

il di più. Egli assunse l'obbligo di pagare il prezzo'di

fronte ai creditori e all'espropriato. Finchè questo prezzo

 

490); 28 gennaio 1897, Liberti Del Bufalo e. Buttaoni ('I'rmi

Rom., 1897, 105).

(4) Conf. Cass. Torino, 10 dicembre 1884, Sacerdote contro

Riccio (Giurispr., Torino, 1885, 40).

(5) Conf. Cass. Palermo, 22 febbraio 1890, Trigona (Circ.

giur., 1890, 100).

(G) Conf. nostro Comm., sull'art. 093, 5 V; Denari, Mattei,

Cuzzeri, SII/l'art. 093; Ricci, III, n. 184; Saredo, II, II. 1023;

IJeIIIIII'tas—Zichina, n. 791 ; Mattirolo, IV, 315, in nota.

(7) Conf. App. Torino, 20 gennaio 1874 (Ginrispr., Torino,

1874, 394); — nostro Comm., sull’art. 093, Sv.

(8) Conf. Chauvcau in Carré, quest. 2524-3; Saredo, II, n. 1023.
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non è pagato, egli non piu‘; essere esonerato dalla sua ob-

bligazione. La rivendita (" appunto ordinata a suo danno,

onde ottenere forzatamente il pagamento del prezzo, che

volontariamente non ha fatto. Se egli dovesse pagare sol-

tanto la differenza in meno, il restante prezzo, data l'insol—

venza del nuovo acquirente, sarebbe perduto per il debitore

espropriato e per i creditori, il che non e giusto, nò legale,

perchè i creditori hanno acquistato irrevocabile diritto sul

prezzo della vendita pel fatto solo del primo deliberamento.

Quindi egli deve sempre pagare ai creditori del debitore

espropriato e a questo il prezzo dell'acquisto da lui fatto e

. relativi interessi. Se la rivendita sia avvenuta per un

prezzo maggiore, egli non è tenuto che fino all'aunnon-

tare del prezzo della prima vendita (1).

448. Egli poi non ha diritto a liquidare le migliorie

fatte sull'immobile rivenduto a suo danno. In forza della

sentenza di aggiudicazione egli diventa proprietario del-

l'immobile e contrae l'obbligazione di pagare il prezzo, il

quale (" assicurato a favore dei creditori, da ipoteca legale

(art. 1909, n° 1, cod. civ.). Per questo prezzo la massa

dei creditori ha azione diretta contro di lui: se non paga,

le stabile si rivende a suo” rischio. Ora, in questo speciale

rapporto ripugna ad ogni principio di ragione e di giustizia

l'ammcttere che col pretesto di riparazioni e di IIiigliora—

menti possa far suo un prezzo che non gli appartiene e

spogliare i creditori del loro legittimo avere. Se i miglio-

ramenti son fatti sulla proprietà, questa però era il pegno

dei suoi creditori, e quindi i miglioramenti medesimi son

fatti a vantaggio di quelli. Se a lui piacque di farli prima

di soddisfare i creditori, deve imputare a sua colpa se essi,

che sullo stabile hanno diritti anteriori al suo acquisto e ai

miglioramenti successivi, profittano di questi. Egli profitla

sempre dei miglioramenti, perchè essi varranno ad ac-

crescere il valore dell'immobile,che si vende a suo rischio

e pericolo (2).

Egli poi non ha diritto a chiedere al nuovo aggiudica—

tario la rata dei frutti naturali prodotti dell'immobile riven-

dute in proporzione della durata del possesso da lui goduto

nell'ultimo anno (v. n. 107) (3).

449. Quanto alle locazioni da lui fatte, v'ha chi opina

che sono nulle in forza del principio resoluto jure dan-

tis, rcsolvitur jus accipienlis. Ma questa opinione non

può seguimi. L'aggiudicatario inadempiente prima di la-

sciare il suo possesso ha il diritto ed anche il dovere di fare

tutti gli alti di amministrazione. Egli era riconosciuto come

il negotiorwn gestor e rispetto ai terzi aveva qualità per

agire. Quindi alle locazioni da lui fatte in buona fede sono

applicabili le disposizioni dell'art. 087 esaminate nel capo

precedente (4). .

_450. Trascorsi tre anni dal primo deliberamento, il pro-

cedimento più non esiste; e poichè il diritto alla rivendita

sopivivvive a quel tempo,si procede alla stessa nelleformg

ordinarie, come si a accennato anteriormente (n. 433),

ossia con tutte le formalità stabilite per il giudizio di sp….

priazione contro il debitore (art. 094). Il primo delibera.

tario trova nella ragione del tempo IIII titolo legittimo di

possesso, che lo fa surrogare alla stessa persona del debi.

lore pel trattamento che deve avere. Dopo tre anni di Ioi-

leranza da parte dei creditori, la posizione del compratore,

malgrado la sua mora,si e in certo modo consolidata;scisse

il nesso delle varie parti del procedimento esecutivo, e

mestieri che questo ricominci dal suo principio (5).

Quindi la procedura deve cominciare con la notificazione,

del titolo esecutivo, cioè dalla nota di collocazione, munita

della formola esecutiva (art. 717), nonché. del precetto e

la relativa notificazione deve farsi alla persona, o alla resi-

denza o al domicilio reale, per essere caduta l'elezione di

domicilio fatta dal deliberatario sul processo verbale d'in-

canto (0): lo stesso precetto deve poscia essere trascritto;

indi saranno seguito tutte le altre formalità dalla legge sta-

bilite pel primo incanto.

Appena poi occorre avvertire che, se la prima procedura

ll estinta dal tempo, il prezzo della prima vendita l'e

egualmente. Per tal ragione esso non può formare la base

del nuovo incanto; e anche perchè l'immobile ha potuto col

tempo depreziarsi o migliorarsi, ed in ambedue i casi quel

prezzo non sarebbe corrispondente alle condizioni materiali

in cui lo stesso immobile si trova al tempo del nuovo incanto.

Quindi si fa luogo all'offerta di prezzo secondo il trilmle

erariale, ovvero alla perizia.

451. Decorso il triennio dalla prima vemlita,i creditori

possono agire esecutivameutc non solo sui beni che perven—

nero al compratore dall'aggiudicazione, ma anche suin

altri che gli appartengono per qualsiasi altra causa, come

già si è detto anteriormente (II. 434).

452. Pertanto, la disposizione dell'art. 094, che, come

si è detto, decorsi i tre anni dalla vemlila, non si può far

luogo a nuovo incanto, se non con tutte le formalità stabi-

lite per il giudizio di spropriazione contro il debitore, non

è applicabile al caso, in cui l'istanza di rivendita è stata

fatta nel triennio, malgrado che in esso non siasi potuta

espletare la procedura e neppure sia stata pronunciata la seu-

tenza che ordina la rivendita medesinm: resta fermo il di-

ritto a seguire la procedura della rivendita in base al disposto

dell'art. 089. A prescindere che il dettato di esso non e cosi

assoluto da far ritenere che indeclimnbihnenle ed in ogni

evento la sentenza di rivendita debba pronunziarsi nei tre

annidalla- vendita, la detta istanza rende inoperoso di effetti

il periodo triennale, e il pronunziato del magistrato di sua

indole ad essa si retrolrae (7).

453. La cennata disposizione è del pari inapplicabile

quando esista appello contro la sentenza che ordina la ven-

 

(1) Conf. Persil figlio, Il. 385; Rogron, p. 294; I.arombière,
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14 febbraio 1878, Faroe e. Giscardi (Giurispr., Torino, 1878,

275); App. Torino, 20 luglio 1878, Guastalla e. Giscardi (Id.,

id., 025). -

(3) Conf. Cass. Napoli, 1° maggio 1899, Zonz e. Volpe (Foro

Napule/ano, III. 2, 105).

(4) Conf. nostro Comm., sull'art. 093, SVIII; Scialoja, v, I,  
@ 1100; Borsari, Cuzzeri, Sull'art. 193; Matlirolu, Iv. II. 320;

Troplong, Lounge, I, n. 10; Chauvcau in Carré, quest. 2524-5;

Dalloz. Rep., voce cit., Il. 1915 e 1910.

(5) Conf. Cass. Palermo, 29 marzo 1894, Baznn c. Pencrelli

(Circ. giur., XXV, 102); Cass. Napoli, 1° giugno 1895, Credito

Fondiario c. Camerino (Gazz. Proc., XXVII, 90).

(0) Conf. Cass. 'l'orino, 13 marzo 1891, Bossi e. ils/ore (Giu—

rispr., Torino, XXVIII, 444).

(7) Conf. nostro Comm., sull'art. 094, 5 IV; — Cass. New—‘Il»

25 luglio 1895, .vllu.r.vui'i c. l.vliluln del Crm/ilo ["undiuno ddl

Banco di Napoli (I).-'…Îlo e yim’ispr., XI, 150).
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dilao contro quella che proclama l'aggiudicazione risol-

vendo qualche incidente (art. 720, n° 4). III tal caso, se

il creditore spingesse il giudizio esecutivo andrebbe incontro

al pericolo dei danni ed interessi, perchè se si rivocasse la

sentenza impugttata, verrebbe a mancare il titolo e la base

del procedimento esecutivo. Dispone l‘art. 2120 del codice

civile,clte, riguardo ai diritti condizionali, sino a che la cott-

dizione nou siasi verificata non corrono le prescrizioni. ()ra,

irisaputa la grande analogia tra la prescrizione e fa peren-

zione; fa printa relativa ai diritti, la seconda agli atti di

procedura.

454.1n ordine poi agli effetti del nuovo ittcattto pro—

mosso dopo il triennio, essi sono gli stessi di quelli deri-

vanti dalla rivendita promossa |ch triennio. Il compratore

precedente ha le stesse obbligazioni, di cui si e fatto cenno

di sopra.

Se però egli, trascorsi i tre anni dall'aggiudicazione, sia

caduto in fallimento, ifrntti dell'immobile si confondono

col di lui patrimonio e diventano garanzia eonnttte di tutti

icreditori, compresi quelli propri del fallito (1).

Caro IX. — Degli incidenti.

@ '1. Hello eccezioni di nullità.

155. Quali sono le nullità degli atti cui la legge si riferisce. ——

450. fisse non possono riguardare il merito. — 457. Quali

tolgono via tutto il giudizio e possono proporsi anche dopo

l'aggiudicazione. — 458. Se siatto pregiudicato dalla sen-

tenza clte riunisce i precetti o prottuncia la surroga. --

459. Se siano coperte da quelle di merito. — 400. Se

possano proporsi successivamente con atti separati. —

401. Termine in cui debbono proporsi, e da chi possano

proporsi. — 402. Esso si riferisce anche all'incanto in grado

di sesto e a quello di rivendita. — 403. Se la proroga del-

l'mliettza dell'incanto induca quella del Ict-mine per proporre

le eccezioni di nullità. — 404. Quando il termine possa

protrarsi fino al giorno dell‘udienza di incanto. — 405. Le

eccezioni di nullità si propongono davanti il tribunale cont-

petente per la subastazione e non possono pronunciarsi d'uf-

ficio. — 400. Si propongono con citazione in via sommaria

a comparire nel termine perentorio di giorni cinque. —

407. L‘alto si notifica al procuratore, ma si cita la parte,

altrimenti è Imllo. — 408. Quando il tribunale deve pro—

nunziare. — 409. Effetto dell'ammissione delle ccceziotti di

nullità. -— 470. Effetto del loro rigetto.

455. L'art. 707 del codice di procedttra ittdica le fortmt-

lilli che nel giudizio di esecuzione debbono osservarsi sotto

pena di nullità. L'art. 095 poi stabilisce il termine ed il

modo in cui debbono proporsi le relative eccezioni di nul-

litit. Esso accenna a quelle relative agli atti del giudizio di

spropriazione. Siccome questo giudizio comincia con l'atto

di citazione che promuove la vendita con l'offerta di prezzo

in base al tributo erariale, ovvero con la domanda al presi-

dente per la nomina d'un perito (art. 002 a 005), così po-

trebbe supporsi che le nullità si riferiscano anche agli atti

anteriori alla sentenza che ordina la vemlita. Ma ciò ècon-

trario allo spirito della legge. Gli atti son qttelli che COIIIII-I-

ciano con la sentenza che orditta la vendita, la quale ii il

prittto anello del procedintento esecutivo, e ne costituisce

un atto essenziale e inscindibile. Le nullità degli atti che

precedono tale sentenza deltbono proporsi in quello stesso

stadio del giudizio, ovvero, pronunzia… la sentenza, in via

di gravante. Ma quando ciò non si 1". fatto, le eccezioni di

nullità degli atti anteriori trovano l'ostacolo della sentenza

passata in cosa giudicata (2).

Lo stesso è dire delle nullità relative al titolo esecutivo e

al precetto, le quali possono farsi valore con opposizioneal

precetto, finchè la sentenza che ordina la vettdita non sia

passata in cosa giudicata, come si e detto anteriormente

(v. 11.177)(3).

450. La disposizione dell'art. 095, siccome appare dalle

sue parole e dal confronto con l'art. 707, relativo alle l'or-

malità di procedura, riguarda le sole eccezioni di tmllilzi

di forma o di termini, senza eompremlere quelle di merito.

Questo non sono nullità degli atti del giudizio, ma colpi-

scono il diritto dell'instantc; non riguardano l'ordinatoriunt,

ma il decisorio-In titis; quindi si possono proporre in forma

di eccezione o di azione in qualunque punto e stadio

del giudizio, sino a che la vendita non sia compiuta (4).

Trattandosi però dell'avceptio tlc soluto, e necessario che

sia fondata su titolo certo e di data posteriore alla sentenza

in base a cui si procede all'esecuzione (5).

457. Vi sono anzi delle eccezioni di nullità sostanziali

che tolgono di mezzo ltttto il giudizio di spropriazione e

non possono essere coperte. Esse perciò si possono proporre

anche dopo l'aggiudicazione. 'l'ali sono, ad esempio, i

seguenti casu

a) se siasi dichiarato falso il titolo che servi di base

alla spropriazione. L'eccezione attacca l'essenza del proce-

dimento. Nel proporsi essa, anche con azione prittcipale,

dopo il giudizio di spropriazione, non ne risulta un moltvo

d'inammissibilità, perchè il danno della tardivitit torttaaca-

 

(1) Conf. Cass. Palcrttto, 1° febbraio 1897, Morvillo e. Fili—

berto (chgr, 1897, 1, 477).

(2) Conf. nostro Comm., sull'art. 095; Scialoja, Canon., V, I,

5954; Saredo, II, Il. 1020; Cesareo Cottsolo, op. cit., IV,

cap. 55, Il. 8; Mattirolo, VI, n. 429; Cttzzeri, Sull'art. 095; —

Cass. Torino, 22 dicembre 1808, Pastore e. Tamburrini (Ann.,

11,1,‘1, 313); 22 sett. 1809, Faz-ace e. Longo (Legge, X, 'I, 21);

30 giltgao 1871, Calcagnini c. Busca (Ann., v, 331); ' ‘sa—

zione Napoli, 22 gennaio 1893, D'Urso e. Di Tocco (Diritto e

:'Ilttrl.vpr., VIII, 328); Cass. Firenze, 5 luglio 1883, Loro—Sar—

W'fl/li o. Martini (Foro It., 1883, 1, 984); 25 naggio-1885, Bo-

llilacgua e. Catttcrini (Attuali, XIX, 1. 382); 28 giugno 1897,

Orsoline c. [licence ('l'cmi I"II., 1897, 414); App. Bologna,

11 giugno 1872, Monzani c. Garagnani (Ann., VI, 2, 371); Ap-

lIc-llo 'l'ratti, 11 ottobre 1895, Ile Salvia e. [":-alta (Riv. giur.,

T“…L XIX, 112); App. Venezia, 10 aprile 1883, Francesconi

0,7'nllio ('I'enti Ven., 1883, 227).

131 Conf. App. Bologna, 11 giugno 1872, cit. ; App. Casale,

7fcltbraio1b‘84, Pila e. Finanze (Giur. Cas., 1884, 121);

  

 
Cass. Boma, 20 aprile 1899, Costa e. Banca di Spoleto (Foro

It., XXIV, 570); Cass. Firenze, 27 luglio 1899, Policrcli c.

Ferro (Gaza. Proc., XXX,2OI); —- nostro Comm., sull'art. lilli),

@ 8; Bicci, III, n. 154-; Illattirolo, \'1, n. 412; Cesareo—(lottsolo,

III, cap. 43, n. 2-7; Cuzzeri, sull'art. 000, Il. 4.

(4) Cottf. nostro Cottnn.,sttll'art. 095, SV; Saredo, II, II. 1920;

It]attirolo, IV, Il. 355; Cass. Napoli, 23 maggio 1883, Tambur—

rini c. Ti.vi (Gazz. Proc., XVIII, 238); Cass. 'I'oritto, 28 feb-

ltraio 1882, Riccio. Gaj (Cassazione, I, 102); Cass. l’a—

Iermo, 29 tttarzo 1894-, Bazan c. I’enerclli (Circ. giur., XXV,

102); App. Genova, 14 maggio 1880, Facinarrli e. Tessitore

(Giur. II., XXXVIII, II, 023); 19 ottobre 1894, Cancri contry

Sasso ('I'rnti Gen., VI, 059); App. Benni, 'Il giugno 1891,

Banca Provinciale e. Contini ('l‘enn' Rom., XI, 313); Appello

'I'rani, 30 maggio 1892, De Giorgio e. Foletto (Ifit-'. giur.,

'I'ratti, XVII, 558); App. Catania, 5 luglio 1882, [lontano e.

Alonzo (Ginrispr. It., XXXIV, 2, 105).

(5) Conf. Gass. Napoli, 17 febbraio 1900, Gulli e. Cosentino

(Foro Napo]… IV, 240).
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rico del proponente, nel senso che, se egli avesse scelta la

via dell'incidente, avrebbe saputo arrestare la vendita dei

beni; ma qttesta negligenza non fornta contro di 'mi una

forclusione tale che il titolo divenga inattaccabile (|);

b) se il titolo fu consentito nella minore età ed ese-

guito durante la stessa;

e) se la spropriazione fn promossa centro una persona

incapace a stare da si- in giudizio, e non stata debitamente

rappresentata, atttorizzata e assistita (2), ovvero contro una

persona defunta (3);

tl) se la persona cotttro cui la spropriazione dev'essere

rivolta non fosscmai regolarntente cliiantata ad esservi pre—

sente, perchè, mancando essa, non vi e mai stato vero giu-

dizio di spropriazione (4);

e) se il giinlizio di spropriazione siasi promosso e

proseguite contro un curatore in [item, e non contro l'in-

lcrdetto legalmente (5);

[) se l'immobile che si (! spropriate fosse inaliena-

bile, e quindi non suscettivo di spropriaziotte (0);

y) se l'immobile stato spropriate appartenesse pro

indivisa a più persone, che non fossero tutte debilricidello

spropriante (7).

458. La sentenza di riunione dei precetti o di surroga

di altro creditore all'instante negligentcnon costituisce giu-

dicato, e quindi non e di ostacolo alle eccezioni di nullità

per difetto di titolo esecutivo e per nullità di vendita di

beni dopo la trascrizione del precetto. Essa è un atto di

procedura, che tiene alla pura forma del giudizio esecutivo

e lascia impregiudicata ogni altra ragione delle parti. lit-

fatti,quanto alla sentenza di riunione dei precetti, essa è

riclticsta per l'unità ed economia del procedimento esccn-

tivo nell'interesse del debitore e di tutti i creditori: a pro-

nuttziarla, non è necessario indagare, se i titoli creditori, in

virtù dei quali furono iniziate le esecuzioni, abbiano

qualclte vizio latente, e i beni siano stati in tuiloo in parte

venduti dopo la trascrizione del precetto: basta il solo fatto

dell'esistenza di più precetti, perchè il creditore instante

sia tenuto a riunirli (art. 001), nè dall'essersi mercè gitt-

dicate disposta la riunione può dedursi clic i creditori

siansi liberati da ogni eccezione di merito e di nullità re-

lativa al procedimento. Quanto alla surroga, essa può chic-

dcrsi anche all'udiettza, senza preventiva citazione al debi-

tore (art. 573): ad ottenerla, èsufiicientc trovarsi iscritto

il credito di colui che la domanda (art. 575): non occorre

all'uopo un titolo esecutivo. petettdo attenersi anche per

crediti risultanti da scrittura privata e iscritti (art. 1978

cod. civ.): nè le sentenze di surroga sono appellabili (arti-

colo 702). I giudicati si formano sull'oggetto dedotto in lite:

lontani indication, quan/nm litiga/not. È vero che nella do—

manda si reputa compresa ogni pessiltile eccezione contraria;

ma, se la legge avesse creduto che coi giudicati diseatplice

riunione dei precetti o di surroga potevano rimaner pre—

giudicato le eccezioni di nullità degli atti del giudizio di

spropriazione, non avreltbescritto l'art. 095, clic, malgrado

la possibilità dei cennati giudicati, permette potersi dedurre

le eccezioni medesime prima dell'udienza dell'incanto (8).

459. ln Francia si è dubitato se le eccezioni di nullità

degli atti del giudizio di spropriazione siano coperte da

quelle di merito. Alcuni hanno opinato per la negativa,

perchè in tema di spropriazione i motivi di ttterito sono

qualificati nulli/à come quelli di forma, e siccome entrambi

tendono a fare anttttllare la procedura, così gli atti non

esclttdone gli altri (9). Altri invece hanno opinato per l'af-

formativa (10).

In Italia non può adottarsi che 1'afletinativa. L'art. 728

della legge francese del 1841 parla delle nullità, futile nel

rito, che nel merito, settza fare alcuna distinzione. Invece,

l'art. 0951101 codice italiano prevede le sole nullità di forma.

Per quelle di merito sta la norma 'gcnerale dell'arti-

colo 191.

460. in Francia i! prevalsa l'opinione, che le nullità per

viziodi forma possano proporsi successivamente con atti

separati. Ciò i'i iiiiiggiiti'iiieiile annnissibile presso di noi,

perchè in qttesla parte l'art. 095 lia seguito il sistema se-

gnalo dall'art. 818 del codice sarda del 1859, che cambiò

quelle del precedente codice del 185-1, il quale nell'arti—

colo 791, conformemente all'arlicolo 110 del regio editto

ipotecario, che prima vigeva in Piemonte, prescriveva,

che le nullità dovevano essere proposte con un solo alto.

461. Le eccezioni di nullità degli atti del giudizio di

spropriazione, giusta l'art. 095, debbono proporsi 15 giorni

prima dell'udienza stabilita per l'incanto. Non proponen-

dosi, la procedura è al coperto da qualunque attacco, in

garantia di coloro che intendono concorrere all'incanto; al—

trimenti dipenderebbe dalla mala fede del debitore pro-

trarre indefinitamente la sprtquiazione con grave dispendio

e perdita di tempo, e si terrebbe alla vendita quella ccr-

tezza di validità che i': indispensabile per fare accorrere all'e-

rcnli all'incantoc vettdcre l'itiiiiiobilcu giusto prezzo (| 1).

L'accennalo terntine dev'essere libero, da non compu-

tarsi iii esso il dies a quo. nè il flies ml quem. La legge

dice quindici giorni prima dell'udienza dell'iinvuito(l'l).

Esse possono proporsi tanto dal debitore espropriato.

quanto dagli altri interessati, quali sono i creditori,iquab,

 

(1) Conf. nostro Canon., sull‘art. 095, 5 VI; Scialoja, v, I,

5 957; Borsari, Mattei, Citzzeri, Sall‘art. 095; Saredo, Ii,

n. 1020; Illattirolo, IV, ii. 350; Dalloz, Rep., vece cit., n. 1231;

Chauvcau in Carré, quest. 2412-2.

(2) Conf. nostro Cotton,, loc. cit.; Scialoja, £953; Cuzzeri,

loc.. cit.; i\lattirolo, loc. cit.; Dalloz, loc. cit , II. 1233.

(3) Cotti. App. Messina, 13 febbraio 1888, Demanio e. Sa-

rocò (Giurisptz, Catania, XVIII, 59).

(4) Conf. nostro Cutolo., loc. cit. ; Illattirolo, loc. cit.; —- Cass.

Napoli, 22 dicembre 1831, Suppa c. Credito Fondiario del Banco

(li Napoli (Gazz. Proc., XIX, 449); App. Venezia, 23 dicembre

1897, “altlltltltli e. Bertoldi (Cinrispr. It., XI., 2, 100).

(5) Conf. App. lloina, 3 aprile 1891, Francese/tini e. Bianchi

(Legge, 1892, 1, 418).

(0) Conf. nostro Canon., loc.. cit., e autori cit.; Cass. “tttll-'l,

9 maggio 1879, Picollcr c. De Sanctis (Giur., Torino,_1879,

690).  
(7) Conf. App. Milano, 29 gennaio 1839, "“il “"ciao e. Tul-

lucltini (tl/on. Trib., XXX, 187).

(S) Conf. Cass. Napoli, 17 giugno 1932, D‘Agostino c. f"',"l‘

geni (Gazz. Trib., XXXI, 290); 23 febbraio 1397, Illa/ia

e. Casa (Diritto e giurispru, XII, 389); — nostra Analisi di

giuri.vpr., I, n. 835.

(9) Conf. Chanvcau iii Carré, quest. 1484—2, ecc.

(10) Conf. I'ei‘sil figlio, ni 348 e 349.

(11)Coiif. App. l’alernio, 15 settembre 1893, Httgua.vcocoutrfl

Banco (li Sicilia (Circ. giur., XXIV, 327); App: l'rl'llslît.

25 novembre 1830, Jacoboni Nicoletti c. Jaco/moi (Antal/1,

1881, 12); — l’atci'i, llell‘Eseeuzione imm., Ii. 102. —— Cutilli“

App. Trani, 9 febbraio 1839, Tortora e. De Biase (Ilir. di giur.,

Trani, 1939, 413). .

(12) ('a-nf. Cass. Firenze, 29 dicen'ibi:e 1892, Banca leiwltl

c. D'ltidri (Legge, 1893, 1, 309).
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per la notificazione del bando ad essi fatta, vengono ad es-

sere parti nel giudizio di espropriazione (1).

Non e date però al creditore chirografario contestare la

regolarità degli alti della procedura di espropriazione,salvo

che sia espropriante. Errli non e dalla legge considerato

come direttamente interessato nella vendita forzata d'un

inmtobile, Stil quale non vanta diritto alcuno, n'tene quello

genericamente a lui concesso per tutti i beni del debitorca

garantia del proprio credito. L'eccezione sia ttel caso in cui

egli sia espropriante, non perchè con la trascrizione del

precetto acquisti sull'immobile espropriato un diritto reale,

ma soltanto perchè essendo espropriante, la sua procedura

non può essere ritardata o intralciata dal fatto del debitore

espropriato (2).

Le eccezioni di nullità poi non sono opponibili al terzo

che ha fatto partito all'incanto ed e rimasto deliberatario

pel maggior prezzo da lui oerrte (3).

462. La legge poi non fa eccezione tra primo e poste-

riore iucauto sull'oflerta di sesto e in caso di rivendita, di-

cendo solo, in termini generali, « quindici giorni prima

dell'udienza stabilita per l'incanto ». Or petettde esservi ec-

cezioni di nullità degli atti che precedono ciascun incanto,

sia quello sull'ofierta di sesto, sia l'altro per la rivendita in

damio dell'aggiudicatario, le stesso termine si riferisce

miche agli incanti medesimi; sia pure un incanto diffe-

i‘11014).

463. L'udienza dell'incauto può essere anche prorogata.

Or se le eccezioni di nullità non fossero state proposte

quindici giorni pritna dell'udienza dell'incanto, non si po-

trebbe profittare della proroga per proporle. Il termine pe-

rentorio non può essere prorogato senza un'espressa dispe-

sizione di legge (art. 40). Questa permette bensi che si

proroglii l'incanto, ma non ha fatto ugualmente lo stesso

per le eccezioni di nullità contro gli atti del giudizio ante—

riori alla proroga (5).

464. Se poi l'art. 095 vuole che eccezioni di nullità

degli atti del giudizio di spropriazione debbano proporsi

quindici giorni prima dell'udienza stabilita per l'incanto,

ciò non può riguardare gli atti che si compiono entro un

termine minore dei quindici giorni anteriori all'udienza per

l'incanto. Così, per disposizione dell'art. 675, quando

l'incanto è ritardato da qualche incidente, le pttbblicazioni,

allissieni, inserzioni e i depositi del bando si debbono riti-

uovare almeno otto giorni prima della nuova udienza sta-

bilita per l'incattto. Quindi l'eccezione di nullità relativa

alle ceunato formalità non si potrà proporre quindici giorni

printa dell'udienza d'incanto, perchè allora gli atti non tro-

vansi eseguiti, ma sibbene sino al giorno della nuova

udienza per l'incanto (0).

465. Le eccezioni di nullità, come ogni altro incidente

del giudizio di spropriazione, debbono proporsi davanti il

tribunale competente a cettescere della subastazione, per la

regola generale, che il giudice competente per la domattda

principale è pure competente per giudicare gli incidenti

che nascono da quella domanda allorchè essi apparten-

gono alla materia di cui la legge ha a lui devoluta la cogni—

zione(7).

Appena pei occorre notare che la nullità non può pro-

nunziarsi d'uffizie (art. 50). La relativa eccezione e un

incidente del giudizio, e come tale spetta alle parti il pro-

muoverlo.

466. Le eccezioni di nullità si debbono proporre con

citazione in via sommaria a comparire nel termine di giorni

cinque (art. 095). Questo termine e perentorio, perchè e

stabilito nell'interesse del tiotificato, reputandesi sulliciente,

e per economia di tempo nella procedura di spropriazione.

Qitiiidi, se si stabilissc un termine maggiore, non potrebbe

invocarsi l'art. 153 che prescrive la nullità per il termine

minore e non per quello maggiore. La legge non ha voluto

farle dipendere dall'arbitrio delle parti; ed essendo stabi-

lite, come si è detto, attche per l'indole speciale della pro-

cedura, nella quale il legislatore giustamente tiene alla

celerità, quando si rispetta quel termine si fa l'interesse

del notificato e della procedura: se si superi, si farà il

maggior interesse dell'uno, ma si viola l'essenza della di—

sposizione della legge, e perciò l'alto sarebbe nullo. Ciò è

cosi vero che s'impone al tribunale di pronunziare nel-

l'udienza stessa, o in quella immediatamente successiva

(art. cit.).

467. Se l'eccezione di nullità sia proposta dal debitore,

l'atto di citazione si notifica al procuratore del creditore

instante; se sia proposta da altro interessato, si notifica

anche al procuratore del debitore; se questi non abbia

costituito procuratore, l'atto si at’ligge alla porta esterna

della sede del tribunale (art. 095). In tal modo si ha spe—

ditezza e sono meglio tutelati gli interessi delle parti, tro-

vandosi i procuratori già consapevoli di tutte le fasi della

procedura.

Con ciò però il legislatore non ha inteso di stabilire che

si citasse il procuratore contrariamente alle regole del

diritto giudiziario. La citazione perciò si fa alla parte e si

notifica al procuratore.

Pertanto, sarebbe nulla la citazione ttotificata alla parte

personalmente, anzichè al suo procuratore. L'art. 095 pre-

scrive iii modo assoluto e imperativo la notificazione al pre-

curatore. Invano si può opporre che la citazione al debitore

nel domicilio ellettivo offra maggiore opportunità di difen-

dersi, e che l'art. 707 non cammina la nullità; ittiperocchè

la notificazione al procuratore è disposta allo scopo di ga-

rantire maggiormente l'interesse della parte, dovendo il

procedimento compiersi con celerità. Quando si notifica

alla parte, si uteuonia la garanzia accerdatale dal legisla-

tore, si offende lo scopo della legge, si riconosce nel notifi-

cante il diritto di sostituire alle forme imposte dalla legge

quelle che a lui meglio piacesse di preferire. Ciò è cosi

vero, che, per lo stesso art. 095, quando il debitore non

 

(1) Conf. Cass. Napoli, 18 settembre 1896, Favoino e. Co-

""lllt‘llfl (Diritto e giuria-pr., 1890, 221).

12) Cent. Cass. Roma, 12 giugno 1893, Fiat/are1lic. Mc-

"ff"? (Legge, 1893, e, 814); Cass. tv….u, e aprile 1889,I"1111—

t/ìm c. Magnifico (Foro Napoletano, iii, 2, 130); App. Gettova,

19 ottobre 1894, Gianeri 0. Sasso (Legge, 1895, ‘l, 17).

(3) Conf. Cass. Roma, 12 giugno 1893.

… Conf. Cassazione Torino, 28 dicembre 1887, Tulum:/tini

°- Ft‘auzi (Giurisprudenza Italiana, 1388, 2, 148); Cas—

77 — UIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXII, Parte la.

 
sazione Roma, 11 dicembre 1895, Mazza e. Gniccioli (Id.,

1896, 39).

(5) Cettl. nostre Comm., sull'art. 095, 5 IX; Cuzzeri, Sul—

l‘art. 095; llicci, III, ii. 191; Cass. 'l'orino, 30 giugno 1871,

Soli e. Gulli (Attuali, V, 1, 'I, 331).

(0) Conf. nostro Catam., sull‘art. 095, & XI; Mattei e Cuzzeri,

Sull'art. 695; Ricci, III, n. 191 ; Mattirolo, IV, Ii. 357; — Cas-

sazione Torino, 22 dicembre 1808 (Giur., 'l'orino, 1809, 113).

(7) Conf. App. Ilenia, 20 agosto 1887, Passarelli c. Meni—

chetti ('l'ettii Rota., Vil, 241).
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abbia procuratore, l'atto va affisso alla porta esterna della

sede del tribunale, e non è prescritto che debba notilicarsi

alla parte personalmente, come si è fatto nell'art. 099,

quando si è voluto. Se poi l'art. 707 non connnina la nul—

lità, e perché esso riguarda l'inosservanza delle forme degli

atti che sono specialmente propri del procedimento di ese-

cuzione, non quelle attinenti agli atti che sono comuni ad

altri giudizi e pei quali stanno le disposizioni generali. La

nullità deriva dall'art. 56, il quale autorizza il magistrato

ad annullare tutti gli atti manchevoli degli elementi che

ne costituiscono l'essenza: attiene appunto all'essenza del-

l'atto la sua notilicazione ad una persona diversa da quella

indicata dalla legge. Lo stesso i': per la notificazione del-

l'atto d'appello nel procedimento di spropriazione e di gra-

duazione, disponendosi dagli art. 003 e 725 che esso deve

notilicarsi ai procuratori delle parti (1).

Ugualmente nullo sarebbe l'atto di citazione, se con esso

si citasse il procuratore, anzichè la parte: altra (- la cita-

zione, altra la notificazione; l'una si fa alla parte, perché

essa e elemento essenziale del giudizio e l'atto i': proprio

da parte a parte; l'altra si fa al procuratore per economia

di procedura oper pronta difesa del citato. Facendosi la cita-

zione al procuratore, mancherebbe la citazione alla parte, e

l'atto sarebbe sostanzialmente nullo. Cosi accade ugualmente

per l'atto d'appello secondo i citati art. 703 e 725: esso si

notilica al procuratore, ma con citazione della parte (2).

408. Il tribunale deve pronunziare sulle nullità nella

udienza stessa o in quella innnediatamenle successiva (arti-

colo 095). Ciò attiene alla celerità e alla certezza che si

deve avere nell'udienza dell'incanto della validità degli atti

anteriori, onde far accorrere ollerenti e vendere I'iiiiiiiobile

a giusto prezzo.

409. Quando le eccezioni di nullità siano ammesse, il

procedimento deve riassumersi dall'ultimo atto valide (arti.

colo 690).

L'atto dichiarato nullo si reputa che non abbia mai

esistito. Tra esso e gli altri che lo hanno preceduto non

è tal nesso che non si possano separare; e riassumcn-

dosi il procedimento dall'ultimo atto valido, si evitano spese

e non si prolunga inutilmente il giudizio.

I termini per gli atti successivi decorrono dalla notifica-

zione della sentenza pronunzia… sulla nullità (arl. cit.).

Però la sentenza e appellabile, per argomento dall'arti-

colo 702, ii" 3 (3). Quindi i termini suddetti tîtìllllllt'ltlllt)

a decorrere dal giorno in cui la sentenza di primo grado è

passata in giudicato, per non essere stata appellata, ovvero

dal giorno della notificazione della sentenza pronunciata

in grado d'appello.

470. Quando le eccezioni di nullità siano rigettatc, la

vendita ha luogo nel giorno stabilito, senza che occorra

alcuna notificazione (art. 097).

La relativa sentenza & inappellabile (art. 702, n° 3);

quindi il giorno dell'incauto resta sempre note, senza bi—

sogno d'alcuna notificazione.

& 2. Delle proposte di ntodi/i'cazioni o aggiunta

alle condizioni della vendita.

471. Termine utile per tali proposte e quali esse siano. —

472. Pronnnzia sulle IIICdCSIIIIt'. e elli-Ato del loro rigetto

o della loro ammissione. —- 473. Effetto dell‘aequiescenza

dell'aggiudicalario alle variazioni non proposto nel termine

e nella forma legale. — 474. Se nel termine altro creditore

possa proporre nuove modificazioni e aggiunte alle condizioni

della vendita. — 475. Se essi possano chiedere la divisione

 

(1) Conf. nostro Comm., sull'art. 095,5 XVI ; — Cass.Torino,

15 novembre 1871, Ver-gas c. Mauri, VI, 125; 18 aprile 1882,

Bosi c. Vietti (Giurispr., Torino, XX, 501); 7 aprile 1883,

Rossi e. Castelfranco (Gazz. leg., VII, 146); Cass. Napoli,

13 dicembre 1878, Cutillo e. Rocco (Foro It., IV, 1, 99); 30 aprile

1880, Scilla e. Grassi (Gazz. Proc., XV, 221); 24 aprile 1883,

De Gatta e. D'Amore (Id., XVIII, 1,281); 15 giugno 1883, Loia-

cono c. Calogero (Id., id., 1, 458); 23 novembre 1883, liliana

e. Jena (Id., id., 534); Cass. Roma, 15 dicembre 1881, Fi—

nanze e. Piras (Foro It., 1882, 1,73); 1° dicembre 1882, Orsini

c. Ghislieri (Temi Rom., II, 710); 12 giugno 1883, Frentani

e. Brizzi (Ann., XVII, 1, 1, 321); Cass. Firenze, 8 giugno 1874,

Castellazzi e. Fondo culto (Giurispr. It., XXVI, 1, 440); 21 feb-

braio 1878, Foccani e. Virgilio (Foro It., 1878, 1, 1027);

1° luglio 1897, Holley c. Rae (Temi Ven., 1897, 478);— Cas—

sazione Palermo, 25 aprile 1874, Arcieri c. Rosalia (Ilion.

Trib., 1874, 029); App. Torino, 5 dicembre 1881, Rossi contro

Vietti (Giurispr., Torino, 1882, 141); App. Napoli, 21 dicembre

1883, D'Amore e. Portati (Gazz. Proc., XVIII, 560); 28 feb—

braio 1890, Genovese e. Trapanese (Mor. giur., 1896, 495);

App. Catania, 24 agosto 1883, Banca di Sicilia e. Alonzo

(Giur. Cat., XIII, 173); 29 gennaio 1897, Fichera e. Trovato

(Id., 1897, 26); App. Firenze, 23 giugno 1883, Checchi

c. Checchi (Ann., 1883, 2, 420); App. Trani, 13 marzo 1883,

Perfetti c. Illiniimi (Rio. di giur., 'l'rani, VIII, 532); 9 aprile.

1883, [legna e. Seuri (Gazz. Proc. XIX, 178); 16 gennaio 1897,

Fiorese e. Stella (Ilia. di giur., Trani, 1897, 160); App. Roma,

9 marzo 1883, Rinaldi e. Santori (Temi Rom., III, 52); 28 di—

cembre 1882, Brizzi e. Frontoni (Id., IV, 226); App. Catanzaro,

21 gennaio 1876, Platino c. Biondo (Foro lt., I, 555); 23 gen—

naio 1807, Ratti c. Maiolo (Id., id.); App. Brescia, 16 maggio

1888, Gobio e. Perdomi (Mon. Trib., XXIX, 012); App. Genova,

3 novembre 1888, Nicolari c. Orenghi (Foro It., XIV, I, 285) ;  

App. Bologna, 17 aprile 1897, Agostini e. Rot/i (Cinrispr. It.,

1897, 081); App. Ancona, 7 gennaio 1883, Vecchioni c. Ito-

magnoli (Foro It., 1883, 1, 383).

(2) Conf. Cass. Ilenia, 9 marzo 1882, Frascalla c. Fazio

(Giur. It., XXXIV, 1, 1, 415) ; 18 aprile 1891, Bara/ta e. Uncino

(Foro It., XVI, 1, 971); 18 febbraio 1885, Castracane e. Lentini

(Ii/., X, 1, 383); Cass. Napoli, 24 novembre 1883, De Non.-.in

c. Sorbo (Gazz. Proc., XVIII, 515);11 dicembre 1883, Serra e.

Credito Fondiario (Filangieri, 1884, 80); 7 maggio 1881, Ja—

nigro c. Alg (Gazz. Proc., XIX, 359); Cass. Palermo, 5 dicembre

1885, Nicea-ia e. Connuic di Sperlinga (Foro It., Xi, 1, 735);

Cass. l*‘ireuzc, 21 marzo 1889, De Piccole/lix c. Ilm-ri (Id.,

1889, 'l , 510); Cass. Torino, 7 aprile 1883, Ilo.v.vi r.. Castelfranco

(Riu. leg., VIII, 110); 16 aprile 1883, Ferrario. Barba/i (Giur.,

Torino, XXX, 001); 13 luglio 1897, lio/ico c. Caraglio (Id.,

1897, 1038); App. Napoli, 22 dicembre 1883, Filmnzn c. All

(Gazz. Proc., XVIII, 500); 2l luglio 1889, Cappello c. .In-inne

(Id., XXII, 525); 24 novembre 1897, Cece c.. Lombardi (.I/mi.

giur., 1897, 430); App. Catania, 24 agosto 1883, Banco di

Sicilia e. Alonzo (Giur. Cat., XIII, 173); App. Palermo, 100-b—

braio189lì, liceo/tina e. Cannizzo (Circ. giur., 1890, 108);

App. Catanzaro, 9 luglio 1897. Banca d'Italia e. (.'/iidirhiii0

(Temi Calab., 1897, 187); App. llama, 2 luglio 1889, Beccaria

e. Società inuuobiliare (Temi Reni., 1890, 420); 20 giugno

1896, Banca d'Italia e. I)aur.vi (Id., 1897, 2.39) ; App. (tenova.

2 maggio 1890, Mose/toni c. Car/tone (Temi Gen., 1890, 100);

31 dicembre 1890, Merlino e. Arpe (Id., 1897, 130); i\|ltt0“°

Casale, 20 dicembro 1887, Fazioni c. Parc/retto (Giur. Cas-;

1887, 309); 31 dicembre 1887, Andreone c. Cantatore (Foro

Ital., 1888, 201); App. Torino, 12 marzo 1898, Sac/neri e. Su-

cheri (Id., 1898, |0021).

(3) Conf. nostro Comm., sull'art. 702, 5 V; Saredo, Il, ii. 10'375

Illattirolo, IV, ii. 300.
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in lotti dell‘innnobile da subastarsi. — 476. Chi nella ccu-

iiata ipotesi dove ant'gziparc le spese per la perizia.

471. Il creditore instante, come fu detto anteriormente

(a. 218), nell'atto di citazione al debitore deve compren-

dere le condizioni della vendita giusta il disposto dell'arti-

colo 005, n° 3; e la sentenza che ordina la vendita, come

pure fu detto innanzi (n. 224), deve determinare le condi-

zioni medesinm ai termini dell'art. 000, n° 2. Ora, po-

tendo accadere che il debitore non sia comparso, e man-

cando nel relativo giudizio l'effettiva presenza dei creditori,

l'art. 098 opportunamente concede la facoltà a tutti gli in-

teressati di proporre qualunque modificazione o aggiunta

alle condizioni della vendita determinate nella sentenza che

l'ordina, purchè ciò si faccia quindici giorni prima dell'u-

dienza fissata per l'incanto e nella forma prescritta dall'ar-

ticolo 095 per la proposta delle eccezioni di nullità degli

atti del giudizio. Al detto scopo non edi ostacolo il pas-

saggio della sentenza in cosa giudicata, per non essere

stata impugnata nella parte in cui enuncia le condizioni

della vendita (1). E dicendo la legge quindici giorni prima

dell'udienza dell'incanto, intende un periodo intero di quin-

dici giorni, ii0ii computato quello dell'incanto, deviando

così dalla norma fissata dall'art. 43, per il quale invece va

incluso il giorno della comparizione (2).

Il termine è a pena di decadenza. Questa però non è

applicabile alla parte cui non sia stato notificato il bando

di vendita (3).

Appena poi occorre avvertire che la disposizione del-

l'articolo 698 si riferisce soltanto a quelle modificazioni ed

aggiunte alle condizioni della vendita, le quali, propriamente

parlando, non ledono alcun vero diritto e che dipendono

da apprezzamenti di mera opportunità e che è conveniente

sottomettere alla pronuncia della stessa Autorità che ha

ordinato la vendita e determinate le originarie condizioni

della stessa (4).

Tale non è una correzione d'errore materiale nel bando,

ad esempio, la dichiarazione che certe spese sarebbero a

carico del deliberatario senza diritto a prelevarlo sul prezzo.

La correzione medesima può ben farsi all'udienza dell‘in-

canto prima di procedere a questo (5).

472. Sulla proposta domaudadimodificazionio aggiunte,

il tribunale pronunzia nell'udienza stessa in cui si discute

l'incidente, o in quella immediatamente successiva (arti-

colo 098). Se le modificazioni o aggiunte proposte siano

rigettato, si applica ladisposizione dell’art. 097 (articolo

citato), cioè la vendita ha luogo nel giorno stabilito, senza

che occorra alcuna notificazione. Se, invece, siano am-

messe, il tribunale ne ordina la pubblicazione nel modo

che crede più conveniente (cit. art. 098).

473. Può accadere che le modificazioni o aggiunte alle

condizioni della vendita non siano proposte nel termine e

nella forma prescritta, ma nell'udienza dell'ineanto e in

questa siano approvate in presenza dell'aggiudicalario, senza

farsi dal medesimo alcuna opposizione o protestato tal

caso egli non può più invocare l’inosservanza del termine

e della forma prescritta dalla legge, perchè, come giusta-

mente è stato osservato dalla Corte d'appello di Firenze, la

ragione della disposizione dell'art. 098 sia nel principio

della massuua pubblicità delle condizioni della vendita,

principio che sarebbe obeso, qualora, all'insaputa degl'in—

teressati e del pubblico, si variassero le condizioni fissate

nel bando; ma questa ragione non assiste il deliberatario,

il quale fu presente alla proposta e all'approvazione delle

modificazioni, e col suo silenzio implicitamente ebbe ad

accettarle (0). Tanto più poi se trattasi d'una correzione

d'errore materiale nel bando, ad esempio, la dichiarazione

che certe spese, come si è detto innanzi (n. 471), sareb-

bero a carico del deliberatario senza diritto a prelevarle

sul prezzo: quando essa sia stata fatta senza opposizione,

vincola il deliberatario, che personalmente, od a mezzo del

suo procuratore munito di poteri per acquistare all'asta,

prima di ofirire l'abbia accettata senza protesta (7).

474. Proposta da un creditore domanda di modifica-

zione di una condizione della vendita ed ottenntala, non è

impedito ad altro creditore, entro il termine stabilito dal-

l'art. 098, domandare la modificazione di altra condizione

della vendita medesima. Il fatto di uno dei creditori nel suo

particolare interesse, non può pregiudicare il diritto di un

altro creditore: se tutti i creditori hanno diritto a chiedere

la modificazione delle condizioni della vendita, non si può

ritenere in modo assoluto, e senza contraddizione, che per

tale obbietto essi siano rappresentati dal creditore istante,

perchè non sempre unico e l'interesse dei creditori nel vi-

cendevole rapporto o identicoa quello del creditore istante,

onde ciascun creditore riceve dalla legge la protezione dei

propri diritti (vedi n. 90). La sentenza poi, che modifica

una condizione della vendita, non forma giudicato per gli

altri creditori, che nel termine utile intendano proporre

altre modificazioni e aggiunte alle condizioni della ven-

dita; imperocchè è ben noto, tan/mn jndicatunz quantum

discussum. Ora, se la proposta dei medesimi è diversa da

quella già decisa, la relativa sentenza non può fare stato

in una nuova questione, che con la medesima non si è

punto risoluta. Nc può dirsi che il giudicato sarebbe im-

plicito pel motivo, che non essendosi impugnate le altre

condizioni di vendita, esse restano implicitamente e defini-

tivamente stabilite dalla sentenza intervenuta; imperoccbè

& risaputo, che il giudicato non può riscontrarsi, se non

in una dichiarazione esplicita fatta dal magistrato o tale

che sia una conseguenza necessaria e deliberatamente vo-

luta di quanto si e pronunciato: in questo secondo caso si

ha il giudicato implicito. Ma quando nella sentenza nulla

vi ha che accenni alla risoluzione delle modificazioni e ag-

giunte proposte nel termine utile dagli altri creditori, sa-

rebbe un attribuire alla sentenza medesima la forza ed

il significato, che non può mai avere, qualora vi si vo—

lesse scorgere uua pronuncia comunque implicita sul nie-.

rito della domanda degli altri creditori. Allronde, l'ar-

ticolo 098 permette di proporre le modificazioni e aggiunte

a qualunque interessato quindici giorni prima dell'udienza

stabilita per l'incanto, e finchè tale termine non sia de-

corso, non commina alcuna decadenza. Ciò dimostra che,

 

(1) Conf. Cass. Torino, 7 agosto 1894—, Rizzuto e. Ottolenghi

(Leyge, 1895, 1, 55).

(9) Conf. App. Venezia, 3 febbraio 1880, Viviani e. Negi-elli

(Temi Ven., 1880, 98).

'(3) Conf. App. Roma,“ 31 gennaio 1890, Zuccari c. Ditta

bclnnitt (Temi Rom., X, 527).  (4) Conf. App. Milano, 5 ottobre 1885, Riccardi c. Bell-i-

Martinelli (Giuriapr. It., XXXVIII, 2, 114).

(5) Conf. Cass. Torino, 30 maggio 1895, Seggiaro e. Banca

del Monferrato (Giurispr., Torino, XXXII, 488).

(0) Sent. 28 luglio 1874, Hingressi c. Ragazzini (Giur. It.,

1874, 1, 2, 014).

(7) Conf. Cass. Torino, 30 magg101895, citata alla nota 5.
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secondo il concetto della legge, il fatto di uno non può

pregiudicare il diritto dell'altro, e che, non essendovi de-

cadenza, non può essa venir pronunciata dal giudice (I).

475. Le modificazioni alle condizioni della vendita pos-

sono anche riflettere la divisione in lotti dell'immobile da

vendere, allo scopo di trovare più agevolmente oblatori. In

tal caso, quando il tribunale riconosca l'utilità della divi-

sione in lotti, nominerà un perito per determinarli, e cia-

scuno di essi sarà posto all'incanto o in base al multiplo

del tribttto fondiario o in base al prezzo della perizia (2).

Il sistema della vendita in pit'i letti e preferibile di re-

gola a quello in massa. Questo però è da accogliersi,

quando particolari circostanze lo consigliano, e special-

mente quando iiii legitthno interesse risulti leso (3). Ciò

posto, bene un teatro può mettersi in vendita diviso in letti

per palchi e poltrone (4). Intanto, (rapprezzamento del gitt-

dice del merito il frazionaumnlo, o meno, in letti della

massa dei beni (5).

476. Le spese della cennata perizia debbono anticiparsi

dal creditore instante, tanto se la divisione in lotti sia do-

mandata da uno dei creditori, quanto se sia domandata dal

debitore. La sentenza che ordina tale divisione riguarda

l'obiettivo della vendita ed è sempre una operazione pre—

liminare. La sentenza medesima da un lato crea un osta—

colo di procedura al creditore instante, che egli deve rimuo-

vere col fare eseguire l'operazione preliminare dei letti, e

dall'altro modifica la condizione giuridica di lui in quanto

gli vieta di far procedere alla vendita altrimenti che col

metodo della divisione; quindi la spesa occorrente per la

divisione in lottis'inviscera in quelle del procedimento di

spropriazione. L'opera del perito è necessaria per l'ese-

cuzione di un giudicato relativo al progresso della proce—

dura. Ciò dimostra l'inapplicabililà al caso della disposi-

zione dell'art. 267 del codice di procedura, che mette a

carico della parte richiedente le spese della perizia: essa

si riferisce agl'incidenti d'istruttoria, nei quali una parte

per giustificare un'azione o una eccezione ha bisogno di

far accertare le condizioni di fatto che formano la base delle

sue deduzioni; ma nella specie trattasi di un caso affatto

diverso, cioè dell'esecuzione di un giudicato, come sic

detto, che riguarda il progresso della procedura, e l'istante

non può altrimenti attuarla, che nel modo disposto (0).

5 3. Delle domande in separazione.

477. La domanda in separazione può farsi con opposizione al

precetto. — 478. Può farsi ancora dopo la vendita con

azione di revindica contro l'aggiudicatario. — 479. Può

farsi con intervento nel giudizio di spropriazione prima della

vendita. — 480. Chi può farla. — 481. Se possa chiedersi

la separazione del possesso dell" nmobile subastando. _

482. Contro chi va fatta la demmfla di separazione e a chi

si notifica. — 483. Se si cada iii nullità quando non sia

notificata ad uno degli interessati. — 481. Per quale udienza

debba farsi la citazione. —— 485. Se p055a farsi per la stessa

udienza in cui è fissata la vendita. — 480. Termine a com—

parire. — 487. Se debba descrivcrsi l‘immobile che si

reclama. — 488. Se il terzo possa intervenire all'tidienia

fissata per la vendita e in essa, senza citazione, proporre la

domanda di separazione. — 489. Se la domantla possa IIH'SÌ

nel procedimento d'incanto in gratin di sesto e. in qttcllo di

rivendita in danno dell'aggindicatario inadempiente. —

490. Se possa farsi iiel procedimento di graduazione. —-

491. Se possa nominarsi un amministratore giudiziario in

pendenza della domanda di separazione. — 492. Se la do-

manda di separazione sospenda la vendita. — 493. Per la

sospensione non occorre la dementia della parte, ai: quella

di tutti gli interessati vincola il tribunale. — 494. Quando

possa procedersi alla vendita nel caso in cui la domanda di

separazione sia rigettata. — 495. Se ai creditori compota

opposizione di terzo contro la sentenza che accoglie la

domanda di separazione.

477. Il terzo, che abbia diritti reali sui beni colpiti dal

precetto, può fare opposizione al medesimo, come quello

che ha operato il sequestro tici suoi diritti mediante la tra-

scrizione. Ciò risulta anche dalla disposizione dell'art. 000

del codice di procedura, per il quale l'opposizione non e li-

milata al debitore, come faceva il codice sardo con l'ar-

ticolo 780, ma è concessa impersonalmente a chiunque.

La legge non dice, che per la domanda in separazione

bisogna attendere l'istanza di vendita. Ammettendo che

tale domanda non sia esperibile con opposizione al prc-

cetto, prima che il creditore non abbia dato corso alla

istanza di vendita, si darebbe luogo ad un sistema as-

sttrdo ed irrazionale, perchè si porrebbe il terzo nella

condizione di dover tollerare impassibilmente la continua-

zione della procedura sui propri beni, e intanto si darebbe

luogo a spese di atti e perizie, col rischio di doverlo poi

riconoscere frustraneo (7).

478. Il terzo può anche dopo la vendita reclamare i

diritti reali sull'innnobile subastato, da lui acquistati an-

teriormente alla trascrizione del precetto. Già in osservato,

che la vendita non trasferisce al deliberatario, che se]—

tanto i diritti del debitore, rimanendo iniprrgimlirnti

quelli dei terzi (vedi ai 304 e 305). Ora, se i terzi.

aventi diritti reali sull'immobile, .uon si sono opposti ill

precetto, perchè forse è loro rimasto ignorato, mi sono

stati chiamati nel giudizio di spropriazione, possono re-

vindicare dopo la vendita i loro diritti contro l'aggiudi-

 

(1) Conf. nostro Comm., sull'art. 698, 5 IV; Mattirolo, VI,

ii. 304; —— Cass. Napoli, 14 luglio 1877, Cilento e. Cortese (Giorn.

delle leggi, 1877, 342); Cass. Torino, 7 agosto 1894, Rizzola

e. Ottolenghi (Foro It., XIX, 1, 1152); App. Trani, 14 agosto

1882, Altamura c. Stea (Riv. di giur., Trani, 1882, 715) ; Ap—

pello Genova, 19 ottobre 1894, Ganeri e. Sasso (Temi Gen., VI,

059); 27 ottobre 1894, Masa e. Richeri (Id., id., 709); Ap—

pello Casale, 2 giugno 1885, Poggi e. Illigliardi (Giurispr. Cas.,

V, 284); App. Torino, 5 ottobre 1880, Costamagna c. Agnello

(Giur., Torino, XXIII, 683). — Contra: App. Casale, 4 febbraio

1884, Susanna e. Ferrovie dell'Alta Italia (Giurispr. Cas.,

IV, 103).

(2) Conf. App. Venezia, 15 settembre 1885, Strassoldo contro

Lion (Temi Ven., X, 577).

(3) Conf. App. Genova, 15 luglio 1890, Grondona c. Patrone  
(Lei/dev …"“. 21 664)? App. Perugia, 8 novembre 1888, Cor—

darelli e Salari e. Ascani (Id., 1889, 1, 034).

(4) Conf. App. Catania, 28 marzo 1894 (Legge, 1894, 1, 780).

(5) Cetif. Cass. Torino, 15 dicembre 1896, Chiaia Giraudi

e. Soave (Legge, 1897, 2, 20).

(6) Conf. App. Catania, 30 novembre 1892, Palermo e. I’ll-

zarelli (Foro It., XVIII, 1, 327).

(7) Conf. nostro Comm., sull'art. 099, 5 in; nostro Corso didi-

ritto giud., n. 1113; Mattei, Sull‘art. 099; Ricci, III, ii. 195?

Illattirolo, VI, ni306, 307; — App. Lucca, 2 settembre 1309.

Lepini c. Gini (Annali, III, 2, 330); App. Trani, -22 ntlnlll'iì

1880, Harlimann e. Palazzo (Hiv. di giur., Trani, Xii, 30) i_

App. Getiova, 22 ottobre 1897, Viglienzoni 0. Possono ('“'""

Gen., 1897, 027); App. Palermo, 10 aprile 1890, Gitttlft'l'l'tfl'“

e. Finanze (Foro Sic., 1890, 275).
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ratario, istituendo analogo giudizio, secondo le norme

ordinario di procedura e di competenza, come già si è

rilevato anteriormente (v. n. 372). Le clausole del bando

non pregiudicano i diritti dei terzi, i quali sono sempre

ammessi a farli valere, senza trovare ostacolo nel non

essersi opposti in tempo utile al bando (1).

479. Intanto, potendo il terzo ignorare il precetto e

venir dopo a conoscere l'esistenza del giudizio di spropria-

zione contro il debitore, non doveva farglisi obbligo di at—

tendere la vendita, per sperimentare la sua azione contro

l'aggiudicatario, con pregiudizio ancora del debitore e dei

creditori. ma gli si doveva, invece, permettere un mezzo

facile e spedito per impedire la vendita ed ottenere la se-

parazione dei suoi beni da quelli del debitore. A ciò prov-

vede l'art. 099 del codice di procedura, secondo il quale è

permesso al terzo d'intervenire al dello scopo nel giudizio

di spropriazione.

480. La domanda in separazione, come dispone il citato

art. 099, può farsi da colui che pretende avere la pro-

prietà, l'usufrutto, una servitù o altro diritto reale sui beni

colpiti dal precetto (2).

Chi ha un diritto d'ipoteca non può fare la domanda in

separazione, perché quel diritto si sperimenta sul prezzo.

Chi ha un diritto personale non puo fare la domanda in

separazione, ad esempio il conduttore, al quale si applica

l'art. 087 (3).

Chi pretende un diritto eventuale neppure può farla: ad

esempio, colui che ha venduto il fondo ed al quale spetti

la rescissione del contratto a causa di lesione. Egli d'altra

parte non ne resta pregiudicato, perchè l'azione può spe-

rimentarla contro l'aggiudicatario (4).

Il debitore, contro il quale siasi promossa la spropria-

zione di beni non suoi, neppure può proporre la domanda

in separazione. A lui compete soltanto l’eccezione di nul-

lità, da farsi valere a norma dell'art. 095 (5).

Invece, la separazione può essere chiesta dai creditori

del terzo, il quale abbia la proprietà o altro diritto reale

sui beni colpiti dal precetto, in virtù degli art. 1234 e

1949 del codice civile; imperocchè il diritto di rivendica-

zione non è inerente alla persona del titolare, ed'altra

parte essi hanno interesse di opporsi alla vendita per con—

servare intatto il patrimonio del debitore, che costituisce

la garantia dei loro crediti (6).

481. Si può dubitare, se possa farsi la domanda in se-

parazione del possesso manutenihile dell'immobile suba-

stando. Altrove abbiamo opinato perla negativa (7), perchè

 

(I) Conf. nostro Comm., sull'art. 099, 5 IV, e nostro Corso di

dir. giud., n. 1113; Illattirolo, VI, 11. 308; Cass. Napoli, 15 feb—

brai0'1883, Oscar c. Alusacchio (Legge, 1883, 2, 51); Cass.

Torino, 8 novembre 1884, Calzolari c. Abelli (Id., 1885, 1,

195); 25 giugno 1885, De Tomasi c. Gaaliui (Giur., Torino,

1885, 642); 10 nov. 1880, Drago e. Società a La Velraia ]) (Id.,

1886, 721); 11 dic. 1880, Reggiolo c. Martinengo (Id., 1887,

‘”): 0 marzo 1888, Abelli c. Calzolari (Id., 1888, 189); App.

Torino, 22 giugno 1883, Virauda c. Crudo (Id., 1883, 919);

APD. Roma, 22 marzo 1884, Giamtoui e. Rossi (Giurispr. It.,

XXXVI, 2, 585); App. Bologna, 15 luglio 1884, Pastelli e. Chiesa

thBaura (Riv. giur., XII, 211); App. Catanzaro, 19 maggio

I885, Accorinti e. Natale (Giur. lt., XXXVII, 2, 070); Appello

Catania, 22 marzo 1890, Trentrella c. Demanio (Giurispr. Cal.,

“- 49); App. Napoli, 8 maggio 1895, Guazzo c. Della Corte

(Diritto e giurispr,, xx, 99); App. Palermo, 10 aprile 1890,

Russo e. ’I‘ramoute (Circ. giur., 1896, 159); App. Genova,

ìîottobre 1897, Viglienzoni c. Pessano (Tent-i Gen., 1897, 027).  

il trilmnale non ha giurisdizione per giudicare in tal ma-

teria, ma il pretore, ai termini dell'art. 82 del codice di

procedura.

Quindi, se una tale domanda venisse fatta, il trilmnale

dovrebbe ordinare il rinvio al pretore e la sespensione della

procedura di vendita in forza dell'art. 700 dello stesso co-

dice di procedura (8).

Si è opinato in contrario, che siccome quando già trovisi

istituito il giudizio petitorio davanti il tribunale, l'azione di

manutenzione si propone in forma (l'incidente nella stessa

causa vertente innanzi al tribunale, giusta l'art. 444 del

codice di procedura, cosi la domanda in separazione del

possesso manutenihile deve proporsi davanti il tribunale

che conosce del giudizio di spropriazione (9).

Noi però persistiamo nella negativa. Innanzi tutto, l'ar-

ticolo 444 si riferisce al reclamo del possesso per fatti po-

steriori all'istituzione del giudizio petitorio, ciò che non è

nel caso in esame. D'altra parte, il giudizio petitorio e

quello delle azioni tendenti a revindicare la proprietà di

un immobile o di un diritto reale sopra di esso contro colui

che lo possiede e che pretende pure esserne proprietario.

E ciò non è nel caso del giudizio di spropriazione. Quindi,

non può farsi eccezione al principio di non potersi cumu-

lare il petitorio col possessorio, impedendo cheil magi-

strato locale reprima immediatamente il fatto turbatore.

482. La domanda di separazione deve notificarsì al pro-

curatore del creditore istante edel debitore; e se quest'ul-

timo non abbia costituito procuratore, la notificazione gli

è fatta personalmente (art. 099). Deve notificarsì al procu—

ratore del primo, alfinehè questi conosca che si contrasta

la garantia del suo credito e quella degli altri creditori dei

quali e rappresentante. Deve notificarsì al procuratore del

secondo, affinché questi sia consapevole che gli si contrasta

la proprietà e con essa il uiezzo a poter soddisfare il proprio

debito con gl'innnobili da vendersi.

Il motivo, per cui la notificazione & fatta al procuratore,

e non alla parte, èquello stesso che sta in base all'identica

disposizione data dall'art. 095, per le eccezioni di nullità.

Essendo i procuratori già consapevoli del procedimento, la

notificazione latta ad essi tutela in miglior modo gl'inte-

ressi dei propri rappresentati, potendo preparare la rispet-

tiva difesa con la celerità richiesta dall'indele del procedi—

mento e dalla sounnarietà dei giudizi di spropriazione. La

notificazione poi al procuratore e formalità sostanziale,

onde il suo difetto, come già si è detto per caso simile

(V. Il. 407), sarebbe causa di nullità (10).

 

(2) Quanto al coniuge superstite v. al n. Gl.

(3) Conf. Appello Lttcca, 25 aprile 1879, Ciiuuei e .llourhi

c. Bottasi e Magnani (Giur. It., 1879, 'l, 2, 039).

(4) Conf. Carré e Chauvcau, quest. 2458; l'ìalloz, mp.,

v. Venta publique (l'immeubles, n. 1144; Cuzzeri, Sull'art. 099,

n. 2; Mnttiroto, VI, n. 370.-

(5) Conf. nostro Canne., sull‘art. 099, 5 v; Scialoja, V, I,

5932; Mattirolo, loc. cit.

(0) Conf. nostro Comm., loc. cit.; Mattei, Sull‘arl. 699; Cuz-

zeri, Sull‘urt. 099; Bicci, III, n. 199; Mattirolo, \"t, u. 37l;

—- Appello Napoli, 8 maggio l874, Triuchera c. Jacobelli (Giu-

rt'spr. It., XXVI, 2, 454).

(7) Comm., sttll'art. 099, & VI.

(8) Conf. Carré e Chauvcau, quest. 2402.

(9) Conf. Illattirolo, VI, n.372.

(IO) Conf. Scialoja, v, I, 5934; Cuzzeri, Sit/l‘art. 099;

Illattirolo, V1, 374; Dalloz, Rep., voce cit., n. 1154; App. Ua-
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E la parte però che si deve citare. La legge non ha punto

inteso di stabilire che si citasse il procuratore; quindi l'atto

si notifica a lui e si cita la parte sotto pena di nullità ('I).

483. L'art. 099, al pari dell'art. 727 del codice di pro-

cedura francese, non connnina la nullità nel caso in cui la

dontanda di separazione non sia notificata al debitore e al

creditore istante. Alcuni in Francia hanno opinato che non

puù pronunziarsi la nullità, perchè la legge non la com—

mina (2). Altri, invece, hanno ritenuta la nullità, perchè,

se la legge indica le persone da citarsi, (: evidente che la

mancata citazione di una di esse la mancare la domanda

di separazione (3). Questa opinione è la più esatta. La

domanda di separazione, per propria natura, contrasta il

diritto dell'espropriante e del debitore. Ora, quando manca

la citazione dell'uno o dell'altro, è palese che viene a man-

care un legittimo contrmldittore; quindi mancherebbero la

dou’tanda e il relativo giudizio: Iratterebhesi di un vizio

sostanziale e perciò avrebbe pieno vigore l'articolo 50 delle

disposizioni preliminari del codice di procedura, pel quale

sono nulli gli atti che manchino di un elemento che ne co-

stituisca l'essenza.

484. La citazione, per la domanda di separazione, deve

farsi a udienza fissa anteriore a quella stabilita per la ven-

dita (articolo 099). Il legislatore presuppone che tale

udienza si trovi già stabilita. Ma, potendo accadere il con—

trario, cosi la domanda può proporsi in qualunque punto

del giudizio, purchè prima dell'udienza fissata o da fissarsi

per la vendita.

485. Nonpertanto, se la citazione sia Latta…a comparire

per lo stesso giorno in cui è stabilita la vendita, non vi

sarebbe nullità. Prescrive l'articolo 40 del codice di pro-

cedura, che i termini, scaduti i quali la legge stabilisce la

decadenza o nullità, sono perentori e non possono essere

prorogati dall'autorità giudiziaria. Ma nel caso in esame la

nullità none connninata dalla legge; quindi non è di osta-

colo il disposto del citato articolo 40 (4).

486. Non è poi indicato il terminea comparire. All'uopo

bisogna osservare che la citazione si fa a udienza fissa, e

con ciò la legge allude al procedimento sommario, che è

per regola fissato dall'art. 573 nei giudizi di esecuzione.

Quindi il termine non può essere che l'ordinario, a norma

dell'art. 148, potendo anche abbreviarsi dal presidente su

domanda dell'instantc ai termini dell‘art.. 154 (5).

487. Non e del pari detto se nella citazione debbasi in-

dicare e descrivere l'immobile che si reclama. In Francia

si è ritenuta l'attermativa (0). Presso di noi non può adot—

tarsi un'opinionc diversa; quindi è conveniente indicare

nella citazione la natura dell'in‘unobile, il Comnnedoveè

situato, il numero del catasto o delle mappe censuarie ed

i suoi confini (art. 1979 codice civile).

488. Il terzo, che reclama la proprietà dell'immobile

precettato, non potrebbe prescindere dalla citazione e li-

mitarsi ad intervenire all'udienza stabilita per la vendita

ed ivi fare l'analoga domanda; ittiporocrlie la legge vuole

la citazione degli interessati e soggiunge che essa debba

farsi per un'udienza anteriore a quella della vendita. Non

basta dunque il semplice intervento a norma degli arti-

coli 201 e 202 del codice di procedura.

489. La domanda di separazione pub farsi anche nel

procedimento dopo l'aumento del sesto. Si osserva in con-

trario che la domanda non si può più proporre contro

il debitore gih espropriato, ma contro il deliberatario con

azione di revimlica. Egli è… vero, si dice, che il primo

deliberamento non trasferisce irrevocabilmente nell'aggin-

dicatario la proprietà, perchè il suo acquisto ha luogo

sotto condizione risolutiva, di fronte ad un nuovo esperi-

mento III seguito all'aumento di sesto; ma non e men

vero che il primo deliberamento costituisce una definitiva

espropriazione del debitore, la quale non e modificata dal

nuovo esperimento in grado di sesto, come quello che

opera soltanto il passaggio della proprietà dell'immobile

dal primo al secondo deliberatario (7).

Ma cotesto avviso non e da seguire. Sia pttre cheil

primo deliberamento è sottoposto a condizione risolutiva,

non sospensiva; ma, quando esso (: avvenuto, non si pnt)

dire che il debitore, anzichè provvisoriamente, si trovi de—

finitivamente espropriato; tanto ocio vero, che il nuovo

bando dev'essere notificato non solo al conqn‘atm‘e e al

creditore istante, ma ancora allo stesso debitore (art. 081),

perchè tutti sono interessati nella procedura e hanno di-

ritto a sorvegliarne la regolarità. Questa procedura poi

non è nuova, ma continuazione della precedente. Il gitt—

dizio di spropriazione finisce con la vendita definitiva:

finchè questa non avvenga, il debitore fa sempre parte di

esso. Ora, quando il terzo, prima del nuovo incanto sn!-

l'aumento di sesto, interviene domandando la separazione

dei suoi beni da quelli da vendersi, la sua domandat-

sempre fatta nel giudizio di spropriazione prima della

vendita, è sempre un incidente del giudizio, trova sempre

i suoi legittimi contraddittori (8).

 

tania, 8 luglio 1892, Sozzi c. Villamis (Foro Cat., XII, 210);

App. Roma, 27 gennaio 1893. Salvatori c. Ceariui (Temi

Rom., XIII. 310); 29 dicembre 1898, Credito fondiario Iom-

bardo c. Merlino (Foro lt., XXIV, 1, ‘!95) , 10 maggio 1887, Fi—

nanze c. Narra (Legge, 1887, II, 368); Cass. Napoli, 10 gen—

naio1899, Salò e. Fusco (Foro Napoletano, III, 7); Cassaz.

Torino, 31 dicembre 1896, Credito fondiario c. Fubini (Foro

It., 1897, 1, 992); Cass. Palermo, 14 ottobre 1880, Malleia

e. Aiello (Circ. giur., 1887, 233); App. Napoli, 5I'ebbraio

1894-, De Nittis c. Len-y (Dir. e giur., X, 209).

('I) V. nota precedente.

(2) Conf. Persi] figlio, nn. 340, 341.

(3) Conf. Chauveau in Carré, quest. 2402, 3'.

(4) Conf. nostro Comm., sull'art. 099, 5 XIV; Cuzzeri, Sul—

l'art. 099; — Cass. Napoli, 16 gennaio 1899, Salò c. Fusco

(Foro Napoletano, III, 2, 7).

(5) Conf. nostro Comm., loc. cit., 5 XV; Borsari, Mattei, Cuz—

zeri, Sull‘art. 099“; Ricci, III, 11. 197; Illattirolo, VI, n. 375;

App. Lucca, 17 agosto 1872, Bertini e. Strozzi (Annali, VI, 2,  
 

443); App. Genova, 31 dicembre 1878, Dom/era e. Pittaluga

(Legge, XIX, 1, 117).

(0) Conf. Carré e Chauvcau, quest. 2161.

(7) Conf. Ricci, III, 11. 200; Illattirolo, VI, a. 379; App. Ge-

nova, 29 maggio 1875, Lombardi e. Lembi (Gazz. Proc., 1875,

n. 44); App. Catania, 30 ottobre 1882, Cali c. Umma-di (Giu-

rispr. Cat., XII, 201); App. Catanzaro, 13 febbraio 1891,

De Sacco e. Cavaliere (Foro It., 1891, 1, 1093).

(8) Conf. nostro Comm., sull‘art. 099, & XVII; nostra Analisi

di giur., I, n. 887; Borsari, Sull‘arl. 099; — Cass. Napoli,

23 maggio1883, Tamburrini c. Tisi (Gazz. Proc., XVIII, 238);

11 ottobre 1893, Faccioli c. Oliva (Diritto e giurispl‘-. IX.

232); 22 febbraio 1890, Di Loreto 0. Resta (Gazz. Proci,

XXIV, 221); App. Trani, 2 ottobre 1885, Lupo e. Aurel/"°

(Riu. giur., XI, 108); 26 gennaio 1895, Aprile 0. Belve (Faro

Ital., 1895, 038); App. Napoli, 18 luglio 1883, Calabra“!

e. Murolo (Gazz. Proc., XIX, 431); App. Torino, 22 giugno

1883, Virando c. Crudo (Giurispru, Torino. XX, 431); Appello

Bologna, 19 luglio 1895, Comune di Bologna e. Crif/II'?
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Cosi non è quando i beni siano stati definitivamente venduti

e si proceda alla rivendita dei medesimi in danno dell'ag-

giudicatario inadempiente agli obblighi della vendita; im-

perocchè in tal caso i beni si trovano definitivamente ven-

duti, rimaneudone il debitore irrevocabilmente spogliato.

Quindi il terzo deve agire contro l'attuale legittimo pes-

sessore, ossia contro il deliberatario, mediante analoga

azione di revindica (I).

490. La domanda di separazione non può farsi nel gitt-

dizio di graduazione. Compiuta la vendita la proprietà passa

nell'aggimlicatario. Centro di lui potrà proumoversi azione

di revimlicazione nelle I'orme ordinarie (2).

491. Pendente poi la discussione della domanda di sepa-

razione, nulla vieta che possa destinarsi un amministratore

giudiziario pei beni subastati.

492. La cennata domanda, quando si riferisce a tutti i

beni precettati, sospende necessariamente la vendita dei

medesimi, finchè “relativo ittcidente non sia definitiva-

mente risolute (3). ]; pure naturale, che dove l'azione del

terzo miri ad una parte soltanto dei beni precettati, possa

procedersi oltre agli atti di vendita per la parte non cott—

tcsa: in tal caso l'art. 700 del codice di procedura dispone

appunto, che si proceda alla vetnlita degli altri beni, salvo

cheil tribunale ordinidi soprassedere. l’uùaccadereinfatti,

che una parte dei beni sia cosi connessa all'altra,da non po-

tersi vemlerc che entrambe. Può accadere che la vemlita

parziale sia pregiudizievole, e che sia preferibile attcmlcre

l'esito della domanda di separazione: e ciò tanto più quamlo

I'tmo degli immobili accresca valore ain altri se tra gli

stessi sia conservata la destinazione (4). Cosi entra nella

facoltà del tribunale di sospendere gli atti di vemlita del

dominio utile quando già si trovi istituito il giudizio di

devoluzione del domino diretto.

493. Per la sospensione della vendita di tutti o parte

dei beni l'art. 700 non richiede la domanda degl’intcrcs-

sati. Il tribunale e lasciato libero di ordinare, o no, la so-

spensione secondo che si convinca che la vendita della

totalità dei beni, qualora fosse rigettata la domanda di se-

parazione, torni più vantaggiosa alle parti presenti ed ai

creditori. Ed e certo chele parti presenti non hanno la

rappresentanza di tutti i creditori. Ond'è che l'assentimento

delle medesime non potrebbe coinvolgere ancite quello dei

creditori, da vincolare il tribunale, il quale, invece, essendo

cltiamato a tutelare gl'interessi dei creditori, ben può non

accogliere la domanda delle parti presenti in giudizio e di-

sporre, loro malgrado, la sospensione o la vendita dei beni

non compresi nella domanda di separazione.

494. Quando la domanda di separazione sia rigettata si

potrà procedere alla vendita, salvochè contro la sentenza

sia proposto appello, e l'appellante, pritna dell'tnlienza'sta-

bilita per l'incanto, abbia notificato al procuratore del cre-

ditore instante la dichiarazione di avere appellata o di

volere appellare dalla della sentenza (art. 704).

A tale sentenza può essere accordata anche l'esecuzione

provvisoria. L'art. 704 rende eseguibile la sentenza ante-

riormente all'appello o alla dichiarazione di voler appellare:

sospende l'esecuzione nel caso d'appello o di quella dichia-

razione. Quando v'ha la clausola esecutiva non ostante ap-

pello, la sentenza è eseguibile nel primo periodo non solo,

ma anche nel secondo, cioè dopo l'appelloo la dichiarazione

di avere appellata o di volere appellare. Il citato articolo è

dettato in vantaggio dei creditori. La clausola di esecuzione

provvisoria e un correttivo della dichiarazione di volere

appellare, onde non prolungare il giudizio esecutivo con

domande di separazione prodotto a solo scopo di favorire

il debitore, che in mala fede se le può procurare (5).

495. Quando, invece, la domanda di separazione sia ac-

colta, i creditori potranno proporre opposizione di terzo

contro la sentenza. Essi nel relativo incidente sono rappre-

setttati, quanto alla ritualità del procedimento dal creditore

istante, ma non per quanto attiene ai diritti propri: tanto

più poi se coll'opposizione si alleghino il dolo e la colla-

sione adoperati di concerto tra il creditore istante, il recla-

mante e il debitore (0).

5 4. Dalle altre (lomaude incidentali.

490. Proposta di altre domande incidentali. — 497. Quali sono

tali domatnle. — 498. Vi sono di quelle che possono pro—

 

Torinese (Id., id., 1046); App. Palermo, 12 luglio 1893, Mar-

miuo c. Nicastro (Foro Sic., I, 202); App. Catania, Il set—

tembre 1895, Lucchesi e. Salerno (Giur. Cat., 1895, 202).

(1) Cottf. nostro Comm., sull‘art. 099, 5XVII; Illattirolo, VI,

4' ediz., n. 050; App. Boma, 27 gennaio 1893, Salvatori

c. Ceariui (’I'cmi time., 1893, 310). — Contra: Scialoja, VII,

n. 882; Borsari, Sull'urt. 099; Cass. Napoli, 24 aprile 1888,

Illauzioue c. Santomauro (Diritto e giurisplz, tv, 41) ; 22 aprile

1898, Demanio e. Cristiani (Foro Napoletano, III, 332); Ap—

pello Trani, 4 dicembre 1894, Campanelli e. Finanze (Ilio. giur.,

Trani, 1895, 089).

(2) Conf. App. Casale, 18 dicembre 1882, Poz-nati c. Cte-

mente (Giurispr. Cas., III, 10); App. Ilenia, 3 marzo 1883,

Pasquali e. Angera (Temi Rom., VII, 144); App. Genova,

22 ottobre 1897, Viglienzoui c. Pessano (Temi Gen., 1897, 027).

(3) Conf. Cass. llama, 15 settembre 1893, lic Felice contro

Campos (Legge, 1893, 2, 721).

(’t) Conf. App. Bologna, 22 ottobre 1890, ltre/annex c. Alu/lei

(Rin. giur., XVIII, 310).

(5) Cont'. Mattirolo, VI, n. 425; Cesareo Consolo, op. cit., II,

°_"P- XXX, n. 37; Cicetti, Giurispr. It., 1891, III, 40; Cassa-

ztone Napoli, 2 dicembre 1887, Rositi c. Genovese (Foro ital.,

1888, 800); 3 marzo 1889, Credito Fondiario e. [li Nobili

(Dir. e giurispr., V, 259); 3 febbraio 1891, Di Fiore e. Jair  

 

(Foro It., 1891, 710); Cass. Benin, 5scttembre1893, Dc Felice

e. Campos (Id., XVIII, 1106); 12 aprile I894, Angelucci

e. Cassa Risparmio di Tolentino (Id., XIX, 581); Cass. Pa—

lermo, 18 dicembre 1897, Pincitore c. Banco di Sicilia (Id.,

1898, 574); App. Catanzaro, 13 febbraio 1880, l.upiuacci

c. Vaccaro (Faro Calabr., I, 227); 21 gennaio 1889, Credito

Fondiario c. Arca' (Foro It., 1889, 1, 283); App. Torino, 21 di—

cembre 1883, Viraudo e. Grado (Giurispr. It., 1884, 2, 258);

App. Palermo, 11 dicembre 1390, Spinelli c. Banco di Sicilia

(Circ. giur., 1897, 40). —— Contra: Iiicci, nella Giur. It.,

1889, II, 710; Mortara, Id., 1894-, I, 575; Fassa, nella Legge,

1897, I, 451; Siclii, Id., 1894-, II, 394; Cassazione Roma,

17 maggio 1892, Banca Nazionale e. Moroni (Foro lt., XVII, I,

009); 3 agosto 1893, Ciccarelli c. De Angelis (Corte Supr.,

XVIII, 229); Cassazione Torino, 10 luglio 1883, Cassini

e. Ghersi (Giurisprudenza, Torino, XX, 957); Appello tirana,

28 giugno 1881, .Iaunuzzi e. Rossi (Ill., id., 1881, n. 15);

App. Genova, 10 febbraio 1882, Consorzio stradale di Vola di

Narnia e. Baravino (Id., id., 1882, n. 3); App. Catanzaro,

24 agosto 1888, Credito Fondiario c. Varcasia (III., 1888,

1229); 15 febbraio 1889, “esitano c. Credito Fondiario (Giu-

rispr. It., XLI, 2, 384); App. Catania, 24 agosto 1893. …I’m/ira

Sirago c. Vasquez (Foro It., 1893, 1, 1240); App. Palermo,

4 novembre 1890, Alca-ai c. liu/gio (Circ. giur., 1897, 19).

(0) Conf. Chauvcau in Carré, quest. 2450.
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porsi all'udienza stabilita per l'incanto. — 499. Se sia

applicabilela decadenza connninata dall'art. 095. — 500. Chi

debba sopportare le spese cagionato dagli incidenti.

490. Qualunque altra domanda incidentale, dice l'arti-

colo 701 del codice di procedura,ossia relativa ad incidenti

non prevednti nelle precedenti disposizioni, deve essere

proposta e giudicata in conformità dell'art. 095 relativo

alle eccezioni di nullità degli atti di procedura.

497. Il legislatore non poteva prevedere tutti gli inci-

denti e indicarli. Essi, in generale, sono costituiti da tutte

le domande che tendono a sospendere il corso del procedi-

mento. Così, un incidente sarebbe quello costituito dalla

domamla presentata quindici giorni prima dell'udienza sta-

bilita per la vendita, da uno dei creditori per ottenere la

surrogazione al creditore instante negligente, a norma del-

l'art. 575. Altro incidente e costituito dalla controversia

fra due creditori procedenti sul diritto a proseguire gli atti

della spropriazione, a norma dell'art. 001. Altro è quello

per la surrogazione del sequestratario, a norma dell'arti-

colo 2085 del codice civile. Altro è quello del reclamo contro

l'operato del perito destinato per la stima degl'imn‘tobili da

subastarsi, a norma dell'art. 001. Altro e quello dell'oppo-

sizione all'incanto (1).

498. Se in generale gli incidenti, per l'art. 095, cui si

ricliiamal'art. 701,debbono proporsi quindici giorni prima

dell'udienza dell'incanto, ve ne sono però alcuni, che, per

loro natura, possono proporsi anche dopo il decorrimento

del ceunato termine. Tale sarebbe l'eccezione di pagamento,

la quale può proporsi anche all'udienza fissata perl'incanto;

imperoccltè essa tende a togliere all'instante il titolo e la

qualità di creditore. Per l'art. 2070 del codice civile, il cre—

ditore, per conseguire il pagamento di ciòcbe gli e dovuto,

può far subastare l'immobile del suo debitore. Di qui con-

segue che, nel momento stesso in cui avviene l'estinzione del

credito, cessa del pari questo diritto, che ne è l'accessorio,

perchè la spropriazione @ un mezzo coercitivo per raggiun-

gere il fine del pagamento, e quando questo e avvenuto

anche nel corso degli atti di esecuzione forzata, non può

questa essere proseguita, per carenza di diritto e inte-

resse.“ pagamento può avvenire pochi giorni prima del-

l'incanto e anche nello stesso giorno in cui questo deveaiv—

venire. Ora, sarebbe assurdo l'annnettere che, mentre il

debitore può fare tale pagamento, non abbia poi il diritto

di escludere dalla spropriazione il creditore instante. Se vi

siano altri creditori, essi non restano punto pregiudicati,

perchè anche all'udienza possono chiedere la surrogazione

al creditore instante soddisfatto e cosi continuare senza

interruzione il procedimento di spropriazione (2).

Si può dunque ritenere che non vanno soggette a ter-

mini perentori e alle decadenze stabilito dall'art. 095 cui

si richiama l'art. 701, quelle eccezioni decisoriae [ilia-,che,

sebbene proposte in forma d'incidente, sono vere domande

di merito. Tali sarebbero, oltre a quella di carenza di

diritto, di cui si è fatto cenno: quella di perenzione della

procedura e quella di prescrizione dell'azione (3); quella

di nullità del titolo in forza di cui si procede (4) (vedi

n. 457).

499. La Corte di cassazione di Torino ebbe a conside-

raro che l'art. 701 non aggiunge, come l'art. 095, 1.1

pena di decadenza nel caso in cui la domanda incidentale

non sia proposta nel termine e nella forma legale; e sic-

come la decadenza non può presumersi, nè applicarsi per

analogia, cosi essa deve limitarsi soltanto alle eccezioni di

nullità degliatti del giudizio di spropriazione, senza esten-

dersi alle altre domande incidentali cui accenna l'arti-

colo 701 (5). Questa opinione e stata pure da altri

seguita (0).

Noi altrove abbiamo sostenuta l’opposta teoria; impe-

rocchè, dicendo l'art. 701 che qualunque altra domanda

incidentale deve essere proposta in conformità dell'arti-

colo 095. esplicitamente richiama l'applicazione della san-

zione di tale articolo, come perla forma, cosi pel termine

e per la decadenza. Non è dunque il caso di presumere la

decadenza o di applicarla per analogia. Non altrimenti di-

spone l'art. 738, cioè che l'appello nei giudizi di gradua—

zione si propone a norma dell'art. 703, e nessuno ha mai

dubitato, che tale richiamo e complessivo, non solo per I;

forma, ma anche pel termine ad appellare e per quelle a

comparire, con identità di effetti. In questo avviso restiamo

fermi, tanto più che ha trovato autorevole appoggio (7).

500. Le spese cagionate dagli incidenti del giudizio,

sono a carico di chi abbia fatto contestazioni: l‘Autorità

giudiziaria può dichiarare che quelle cagionato da eccezioni

non fondate del debitore siano prelevate sul prezzo della

vendita. Cosi dispone l'art.084 del codice di procedura, e

già ne abbiamo discorso (v. a. 350).

Pangasi che un incidente, più che l'interesse personale,

rifletta quello di tutti i creditori. In tal caso le spese

debbono esser prelevate dal prezzo di vendita (8).

TITOLO IV. — Srnornmzronr:

conrno II. renzo rossnssonn.

CAPO I. — Regole generali.

501. Del diritto d'ipotcca, della sua natura, della stia inerenza ai

beni e del suo elletto riguardo al terzo possessore. ——

502. Questi è soggetto alla spropriazione, salvo che isti-

tuisca il giudizio di purgazione, ovvero rilasci l‘innnobile o

paghi i crediti iscritti e i loro accessori. — 503. Quando il

pagamento dei crediti sia obbligatorio.

501. L’ipoteca premio origine dalla legislazione romana.

Nei primi tempi non si conobbe che il pegno, perchè, a’

pari della cosa mobile, si consegnava l'immobile al credi

loro per renderlo sicuro dell'adempitnenlo dcll'obbliga

zione. Posteriormente sorse l'idea dell’ipoteca, benché ri-

 

(1) Conf. Cass. Torino, 17 ottobre 1881, Luciani e. Ilavecca

(Giurispr., Torino, 1882, 20).

(2) Conf. nostro Comm., sull'art. 701,5 VI; nostraAnalisi di

giuria-pr., I, n. 880; Cass. Napoli, 23 maggio 1833, Tambur-

rini c. Tia-i (Legge, 1884, I, 53); Cass. 'l'orino, 28 febbraio

1832, Ricci e. Gaj (Cassazione, |, 102); Appello Napoli,

23 novembre 1809; App. Catania, 5 luglio 1082, "umano

e. Alonzo (Giur. It., XXXIV. 2, 165); 13 giugno 1034, l'as-

sorrllo e. Colelani (Foro Cal., IV, 177).

(3) Conf. Cass. Napoli, 23 maggio 1333, cit. alla nota prec.  
(4) Cont. Cass. Roma, 25 marzo 1885, Frattinic. Comum

di Frosinone (Giurispr. [I., XXXVII, 1, 1, 201).

(5) Sentenza, 15 settembre 1070, Busca c. Calcagnini-

Estense (Annali, V, 1, 381).

(0) Ricci, III, n. 202; Cuzzeri, Sit/l‘art. 701; App. Genova;

10 aprile 1880, 'iorcllo c. Viglione (Eco giurispr., X, 208)-

(7) Conf. Illattirolo, VI, n. 383; — Cass. 'l'orino, 17 ott. 1001;

Luciani c. [lorena (Giurispr., 'I'orinu, 1882, 28); Gass. Napoli,

23 maggio 1883, 'I'anzburriui c. 'I'isi (Legge, 1884, I. 53)

(8) Conl'. App. Bologna, 12 maggio 1893, Bergamini c. l‘a:

zagliu ed altri (Mon. giur., Bologna, |, 9).
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manesse il nome di pegno; quindi rimaneva obbligato

senza passare al creditore (1). Ulpiano notò la dillerenza

tra il pegno e l'ipoteca, dicendo: proprie pignas dieimus,

quod ad creditorem transit: hypotcca vero non transit

nec possessio ad creditorem (2). E così pure queste due

mf sono state ritenute dalle nostre leggi.

Un'csatta definizione dell'ipoteca vienedata dall'art. 1904

del codice civile, mentre il diritto romano non fece che

semplicemente descriverla e bisognava attingerla parzial-

mente da molte leggi (3). L'articolo dice che « l'ipoteca è

I… diritto reale costituito sopra beni del debitore o di un

terzo a vantaggio di un creditore, per assicurare contro i

medesimi il stnldisfacimento di un'obbligazione ». Tale de-

finizione e logica, perchè consta di genere e di dillerenza:

il dire che e Il" diritto reale sui beni indica il genere della

definizione, perchè non solo l‘ipoteca è un diritto reale, ma

lo sono pure la servitù, l'eredità e gli atti che trasferiscono

proprietà: le altre parole per assicurare sui medesimi il

soddisfacimento di un'obbligazione, costituiscono la (lille-

renza specifica, indicando lo scopo cui è diretta l'ipoteca.

La definizione e pure legale, giacchè, dicendo di essere la

ipoteca un diritto reale allin di assicurare la soddisfazione

di un'obbligazione, fa intendere l'indole di essa, cioè di

11011 essere 1111 diritto reale nel senso che venga a privare

il proprietario del possesso e del godimento della cosa ipo-

locata, ma bensì di essere reale, jus in re, nel senso di

farne attuare la vendita e di poterla ancora seguire presso

i terzi, perchè essendo l'ipoteca inerente ai beni (per illum

non obligatur persona debitoria, sed res), Ii accompagna do-

vunque per far pagare il credito di cui sono gravati: Si (le-

bitor rent tibijure pignoris obligataut, te non conseittieiile,

distra.cit, (lominiunt cain sua causa Iranstalit ad ent-

ptorcm (4). E perciò l'articolo soggiunge che l'ipoteca « è

inerente ai beni e li segue presso qualunque possessore ».

Nello stesso tempo la definizione mostra che un tal diritto

taccessorio dell'obbligazione, perchè appunto per la stabi-

lità di questa fu acquistato.

Soggiunge l'articolo citato che l'ipoteca « è indivisibile

e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra cia-

scuno di essi e sopra ogni loro parte ». Ciò importa che

l'innnobilc colpito dall'ipoteca non può esserne liberato in

parte senza che lo voglia il creditore. Est tota in toto et

tota in qualibet parte. Tale sarebbe il caso di cui all'arti—

colo 1020 delle stesso codice civile, cioè l'essere tenuto

uno degli eredi che possiede l'immobile ipotecato dal defunto

a rispondere verso il creditore per l'intero debito, quando

agisca coll'azione ipotecaria, quantunque le obbligazioni

del defunto si dividano fra i suoi credi in proporzione della

loro quota, il che si verifica allorquando il creditore agisca

con azione personale. Quel coerede poi, che in forza del-

l'ipoteca ha pagato l'intero debito comune, ha regresso

contro gli altri coercdi per la parte che ciascuno deve

persomtlmente sopportare (art. 1030 cod. civ.).

Dalla cennata indivisibilità deriva ancora che, se il fondo

vincolato dall'ipoteca si fosse diviso fra più persone che

sono aventi causa O successori del principale obbligato, il

 

… L. 1, Dig. iuqaib. causispign. nel [tipo!/!. tacite contra/t.,

xx, ?; L. 39, Dig. (le pignorat. ect., XIII, 7.

(2) L. 9, Dig. (le pignor. act.

(3) Conf. Grenier, Trattato delle ipo/echr, I, n. 4.

(") l., 12, Cod. de distract. pignor., v1n,2h'; Merlin, Itr'p.,

"- “gpu/Infine, sect. 2, 5 3, art. 2.
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creditore potrà agire per l'intero contro ciascuno di coloro

che abbia una tangente del fondo ipotecato. La ragione di

ciò e perchè questo carattere d'indivisibilità è affatto indi-

pendente dalla divisibilità od indivisibilitd del debito me-

desimo.

Di conseguenza, se il terzo abbia acquistato l'immobile

dopo che sullo stesso fu iscritta l'ipoteca, egli è soggetto

all'azione ipotecaria del creditore. Res transit eum onere

suo; e fu anzi detto: si [undus pignoratus vendierit,

menare causata pignoris, quia cum causa fantlus tran—

seat (5).

Da quanto sopra è palese che invano il terzo possessore

potrebbe eccepire che una parte dei beni ipotecati sia tut-

tavia in proprietà del debitore diretto, perchè l'ipoteca è

indivisibile. Come pure non potrebbe opporre. che egli

abbia sui beni un'ipoteca prevalente a quella dell'istante,

perchè è solo nel giudizio di graduazione che si discute

del grado e della prevalenza delle ipoteche esistenti sul-

l'immobile (0). Per la stessa ragione dell'indivisibilitit il

creditore instante non ha obbligo di rispettare, tra vari

terzi possessori dei beni ipotecati, l'anterioritz't dei loro

acquisti. .

502. Ma seil diritto d’ipoteca non dev'essere punto al-

terato dal passaggio dell'immobile in potere del terzo pos-

sessore, la legge d'altra parte doveva accordare il diritto

al terzo medesimo di render libera la sua proprietà dalle

ipoteche, giacchè queste efficienze sarebbero state d'impe-

dimento alla circolazione e al commercio. Quindi gli ha

dato facoltà di liberare l'immobile dalle ipoteche iscritte

anteriormente al suo titolo di acquisto mediante il relativo

giudizio di purgazione (articolo 2040 e seguenti codice ci—

vile). Però è questa una facoltà, non già una necessità im-

postagli; quindi può anche non usare della facoltà mede-

sima, e, in tal caso, dice l'art. 2013 del codice civile, e

tenuto a rilasciare l'immobile senza alcuna riserva,qualora

non preferisca di pagare i crediti iscritti ed i loro acces-

sori a norma dell'articolo 2010. Questo pagamento è anche

una facoltà per lui, perchè il diritto reale ipotecario non ha

riguardo alcuno alla persona, ma riflette soltanto la cosa:

sine respectu ad certain personam; colui che dove non è, ma

la cosa che possiede. Egli quindi come e libero di sottrarsi

da ogni impegno, rilasciando il fondo, cosi e del pari libero

di ritenerlo e pagare i crediti iscritti ed i loro accessori.

Di conseguenza è stato ben deciso essere IIIIIIO il pre-

cetto notificato al terzo possessore con l'inthnazione di pagare

sotto pena di spropriazione (7).

503. Vi sono però due casi, nei quali il terzo possessore,

benché non personalmente obbligato al debito, non può

fare il rilascio, ma deve pagare i crediti.

Il primo, è quando la somma dei crediti iscritti non su-

peri il prezzo di vendita ancora dovuto e che si trovasse

allora esigibile. All’uopo l'articolo 2023 del codice civile

dispone: « se il terzo possessore (: debitore in pendenza del

suo acquisto di una somma attualmente csigibile, la quale

basti al soddisfacimento di tutti i creditori iscritti contro i

precedenti proprietari, ciascuno di essi può obbligarlo al

 

(5) I.. 18, g 2, Dig. depign. act.

(0) Conf. Chiesi, Il sistema ipotecario, un. 1079 e 1084;

Dalloz, Re'p.. v. Priv. et hypotlt., 11. 1755.

(7) Conf. App. 'l'rani, 23 febbraio 1870, Provincia (Ii Ilari

c. Fiorese (Ilio. di giur., Trani, 1870, 301); App. Torino,

25 luglio 1870, Francia c. Viana-one (Legge, 1870, I, 735).
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pagamento, perchè il titolo di acquisto sia stato trascritto ».

E questo un giusto temperamento che il nostro codice col

citato articolo, allatta nuovo. ha recato al diritto del terzo

possessore di fare il rilascio dell'immobile; i1npcrocchè,

quando la somma che deve per il prezzo di vemlita e che si

è già maturata, non sia inferiore all'ammontare di quella

dei crediti iscritti, non vi sarebbe ragione a permettergli

di rilasciare l’immobile: sarebbe lo stesso che offrirgli il

mezzo di sciogliere a suo piacimentoil contratto di vendita,

e per conseguenza domandare indennità al suo autore,

giusta l'articolo 2022. Di qui è, che ad evitare questo in-

conveniente, la legge autorizza in questo caso ciascuno dei

creditori iscrittiad obbligarlo al pagamento; ma vuole che il

titolo di acquisto sia stato trascritto, poichè da esse si po-

tranno rilevare il prezzo dell'immobile venduto e gli altri

patti della vendita concernenti il pagamento del prezzo

medesimo.

Il secondo caso è pure previsto dal citato articolo 2023,

disponendo: « se il debito del terzo possessore non fosse

attualmente csigibile, e fosse minore e diverso da ciò che

è dovuto ai detti creditori, questi possono ugualmente,

parchi: di comune accordo,-richiedere che venga loro pa-

gato, sino alla rispettiva concorrenza, ciò che egli deve nei

modi e termini della sua Obbligazione ».

Ed affinchè poi le ccnnate azioni dei creditori non in-

contrassero ostacolo, la legge ha provvidamente disposto, in

fine del citato articolo, che non si possa mai evitare il pa-

gamento con ofIrirc il rilascio dell'innnobile, cioè che non

possa mai il terzo possessore far tale ollerla dell'innnobile

ai creditori per sfuggire il pagamento. La legge e più che

mai impegnata a far sussistere il contratto di vendita.

Laomle dice: « nell'uno e nell'altro caso non si può evitare

il pagamento coll'ofl'rire il rilascio dell'immobile ».

D'altro lato ha provveduto coll'articolo medesimo anche

all'interesse del terzo possessore, disponendo che, eseguito

il pagamento, l'immobile s'intende liberato da ogni ipo-

teca, non esclusa quella spettante al venditore, e il terzo

possessore IIa diritto di ottenere la cancellazione delle rela-

tive iscrizioni.

Caro II. — Del procedimento.

504. Chi possa istituire il giudizio di spropriazione contro il terzo

possessore. — 505. Alla relativa azione non pub congiun-

gersi quella di nullità della vemlila. — 500. Chi sia il terzo

possessore. — 507. — Sc possa agirsi contro il terzo che

possegga una parte dell'immobile ipotecato. — 508. Se

possa agirsi contro l'usufruttuario. — 509. Se possa aghsi

contro colui che possiede l‘immobile per [ISO 0 abitazione. —

510. Nel difetto d‘iscrizione per crediti derivanti da antichi

livelli non si ha diritto ad azione ipotecaria contro il terzo

possessore. — 511. Se per lo sperimento dell'azione ipote-

cavia contro il terzo possessore sia necessaria la trascrizione

del suo titolo di acquisto. — 512. Modo di procedere contro

il terzo possessore senza notificazione del titolo esecutivo.

— 513. Il procedimento è continuato contro di lui e il

debitore. — 514. Prccctto da notilicarsi al debitore e suoi

eredi e al terzo possessore, sotto pena di nullità: seque—

stratario giudiziale. — 515. Se il precetto possa farsi con

unico atto al debitore e al terzo possessore. — 510. l‘os-

Sn…) farsi con atti separati nello stesso giorno. — 517. La

notificazione al terzo possessore non può farsi. se il prccct \.

notificato al debitore sia divenuto inefficace. — 518. (J……

e come si pronmova la vendita contro il terzo possessore, Il

quale può anche ofIrirc all'incanto.

504. Secondo l'articolo 2014 del codice civile « qua--

lunque creditore nnmito di efficace ipoteca può far vendere

l'immobile ». Non basta, dunque, avere l'iscrizione, ma e

necessario che essa sia ellicace. Ora, l'iscrizione allora (:

ellicace, quando sia stata conservata mediante la rinnova

zione (1). E necessario ancora che sia anteriore alla lra-

scrizione del titolo di acquisto del terzo possessore, poicln'e

dopo tale trascrizione IIOII può più avere ottetto la posfe-

riore iscrizione ipotecaria, quantunque questa si riferisca

ad un credito che risalga a tempo anteriore al titolo

trascritto dal terzo possessore (articolo 1942 codice ci-

vile) (2).

Così, colui, che ha comprato il fondo durante il giudizio

di gr:nluazione a danno del suo venditore, r" lenntaa tutti

gli obblighi derivanti dall‘ipoteca contro costui. Non cessa

l'efficacia dell'iscrizione dopo la chiusura della nota dei

gradi, in guisa che al creditore non rimane solo un'azione

personale o al più la facoltà di procedere per la vendita in

danno, ma altresi l'ipotecaria contro il terzo possessore.

L’ipoteca non resta ipso jure annullata (articolo 719 codice

procedura civile). La rivendita in danno e una facoltà con-

cedota al creditore; ma per tale facoltà non 1". mcnomato il

diritto ipotecario, il che i‘. manifesto sia per la lettera, che

per lo spirito della disposizione racchiusa nell'art. 718.

Del pari, quando taluno abbia prima venduto il suo

fomlo, e di poi abbia costituito sul medesimo un'ipoteca a

favore di un suo creditore, e questi l'abbia acquistata per

sentenza, l'ipoteca riesce efficace e valida se sia iscritta

prima che il compratore abbia fatta eseguire la trascrizione

del suo acquisto, comunque il titolo della compra sia an-

teriore alla data dell'ipoteca; e perciò il creditore ipote-

cario può validamente agire con azione reale contro lo

stesso compratore (3). Se nella vendita giudiziale non gli

fu notificato il bando, conserva sempre la sua azione reale

ipotecaria sul fondo venduto, da sperimentarsi contro l'ag-

giudicatario qual terzo possessore (4).

505. Appena poi occorre notare che l'azione ipotecaria

essendo reale,espingemlosi contro il possessore senza inda-

gare il titolo in virtù del quale taluno possiedo, Imn pini

conte…poraneamentc alla stessa spingersi quella di nullità

della vemlita poichè son cose contrmldiltorie. La domanda

di risoluzione 0 rescissione della vcmlita, giri proposta.

non impedisce al creditore di continuare gli atti di spro-

priazione contro l‘acquirente (5).

506. Il terzo possessore poi è colui chea cagione del suo

possesso e tenuto verso i creditori iscritti ipotecariamente a

 

(1) Conf. Cass. Firenze, 4 giugno 1888, Demanio e. Ema-

nuelli (Legge, 1888, 2, 184); Cass. Torino, 29 dicembrejti74,

Zunioli e. Berenzone (Giur., Torino, 1875, 149); 31 dicembre

1884, Pisani c. Scannarotto (Id., 1885, 153); Cass. Palermo,

11 agosto 1887. Finanze e. Gialli-e' (Foro Cat., VII, 213).

(2) App. Torino, 25 marzo 1878 (Giurispr., Torino, 1878,

365).  (3) Conf. App. l‘arma, 0 giugno 1800, Lozzi e. Lenzi (An-na”,

I, 2, 330).

(4) Conf. Cass. Napoli, 13 gennaio 1899, Morabito c. Cree

(Foro Napoletano, III, 2, 173); App. Napoli, 27 marzo 1895,

Rogeno e. Martire (Legge. 1895, 2, 527).

(5) Conf. App. Parma, 18 aprile 1884, (lasso di risparmia tl?

. Piacenza e. Puricelli (Giurispr. It., XXXVI, 2,_202).
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pagare i debiti, non già personalmente. Epperò chiunque

trovisi cosi obbligato può dirsi terzo possessore. [lella-

IIIente si è detto che terzo possessore è colui che possiede

animo domini, per qualsivoglia titolo, un immobile gravato

«l'ipoteca, ma che non i: personalmente tenuto al soddisfa-

cimento dell'obbligazionepersicm‘ezza della quale sta l'ipo-

teca iscritta sull'immobile da lui posseduto (1). Si deve

possedere animo domini, perchè senza di questo non si

possiede legittimamente, non vi ha possessore, ma deten-

tore (2).

Si deve possedere per qualsivoglia titolo, perchèl'azione

ipotecaria vincola ogni acquisitore, sia a titolo oneroso,

sia a titolo gratuito. Ne occorre che il terzo sia un

avente causa del debitore, perchè tanto l'articolo 706 del

codice di procedura, quanto gli articoli 2013 e seguenti

codice civile non contengono espressione alcuna, che limiti

la qualità giuridica di terze possessore a colui che ha causa

dal debitore, ma parlano di terzo possessore in termini ge-

nerali ed' assoluti, che non ammettono re$trizioni di sorta.

Non bisogna, infine, essere personalmente tenuto al soddi-

sfacimento dell'obbligazione perla quale sta l'ipoteca iscritta

sull'immobile, perchè, ove il terzo fosse personalmente ob-

bligato, si dovrebbe procedere contro di lui qual debitore

con regolare giudizio di spropriazione (3).

Di conseguenza, colui che assume la garantia per una

obbligazione altrui, sottoponendo ad ipoteca i propri beni

per l'esatto pagamento della somma dovuta e dei relativi

interessi, non può impugnare di nullità gli atti esecutivi,

per non essersi intimati contro di lui qual terzo posses-

sore (4).

L'erede e il legatario a titolo universale, essendo perso-

nalmente tenuti ad adempiere le obbligazioni dei loro au-

tori, si debbono, in tema di spropriazione, considerare

come debitori personali, non quali terzi possessori. Cosi e

pure per la donna in comunione di beni da lei accettata:

e5sa risponde della metà dei debiti a titolo di socio, e

quindi come debitrice personale.

Invece, sono terzi possessori l'acquirente d'un imme-

bile a titolo particolare, un legatario, un donalario, perchè

posseggono la cosa sottoposta ad ipoteca e sono perciò te-

nuti ipotecariamente (5). .

507. Contro il terzo potrà agirsi in esecuzione qualunque

sia la parte dell'immobileipotecato che sia nel suo possesso,

eciò, come e stato già detto anteriormente (v. n.501), per

il principio della indivisibili… dell'ipoteca (6).

508. Tutti ammettono che il creditore possa esercitare

l'azione ipotecaria centro il terzo usufruttuario del fondo

ipotecato (7).

V'ha chi ritiene che possa agirsi solamente centro l'usu-

fruttuario, perchè, e il ricavato della vemlita del diritto di

usufrutto @ sulliciente a compensarlo del proprio avere, ed

in questo caso sarebbe sovrabbomlante l'azione contro il

proprietario; o la vendita di quel diritto non arriverà a

compensarlo, ed in tal caso nulla vieta che egli possa suc-

cessivamente agire contro il proprietario nel modo stesso

onde accade quando la spropriazione è fatta contro l'acqui-

rente di una parte dell'innnobile ipotecato, senza che il

prezzo della vendita sia stato sufficiente a compensare il

creditore precedente, e per cui questi può istituire un altro

giudizio di spropriazione contro il proprietario dell'altra

parte dell’immobile ipotecato (8).

Questa opinione però non può accollarsi, perchè l'usu-

fruttuario non possiede una parte, ma tutto l'immobile ipo-

tecato: egli lo possiede realmente pel diritto reale che vi

ha: il proprietario lo possiede civilmente. Quando, dunque,

il creditore ipotecario vuole agire in e.cecutiuis, deve farlo

contro entrambi (9).

509. Si è dubitato se possa procedersi con azione ipo-

tecaria contro colui che possiede l'immobile per diritto di

uso e di abitazione. Si è ritenuta la negativa, perchè. il di-

ritto ceunato è inalienabile (articolo 528 codice civile), e

quindi esso è del pari esente da spropriazione forzata (10).

Ma questa opinione non può seguirsi. Era già antica la

massima consacrata dall'articolo 528 del codice civile, che

i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere né ai-

fittare: is qui [muli muan usum habet, nihil ullorius

haliere inlelligilur, quam ui alari/ms, pomis, [Ioribus… ad

usum quotidiana… nia/ur... Nec ulli alii jus quod habet

aut locare aut vendere aut gratis concedere potest... licia

si aedium. usum habet, liacienusjm'is habere inlelligilur ul.“

ipse tantum Itabilel : nec hoc jus ad alium trans/erre

potest (11). E la ragione di tali divieti e perchè, essendo

l'uso ristretto ai bisogni dell'usuario e della sua famiglia,

può stare che altri, a cui si trasferisse, abbiano bisogni più

estesi, avuto riguardo alla loro qualità e condizione. Non

essendo il diritto alienabile, non si può neppure sprepriare,

come già si è detto anteriormente (v. Il. 26 e). Ma, se il

creditore abbia sull'immobile iscrizione ipotecaria anterior-

mente alla concessione del diritto di uso e di abitazione, in

tal caso egli ha già acquisito il diritto di agire sull'immo—

bile medesimo per conseguire la realizzazione di quanto gli

e dovuto indipendentemente dal diritto reale che il terzo vi

abbia acquistato. Altrettanto accade pel fondo dotale. Il

creditore può agire sullo stesso quando abbia iscrizioni ipo-

tecarie anteriori alla costituzione della dote, siccome si è

rilevato anteriormente (v. n. 34 e): per eguale ragione

 

(1) Conf. Cass. Torino, 14 giugno 1878, Bancalieri e. Lo-

renzi (Giurispr. It., 1878, 1, 1, 1095); App. Casale, 15 marzo

1890,Ayali c. Grenylii (Giurispr. Cas., X, 149); Cassaz.

llama, 7 maggio 1894, Faccioli e. Calzolari (Corte Supr.,

238. 96); 29 gennaio 1894-, Mattia e. Societa' imm. (Id., id.,

).

(2) Conf. Chiesi, Il sistema ipotecarie, n. 1074; Troplong,

Prw. et km)., 11. 874; — Cass. Napoli, 29 novembre 1882,

Ciaccio e. De Pasquale (Legge, 1883, 2, 627).

(3) Conf. Cass. 'l'orino, 11 luglio 1890, Casanova e. Chiap-

pella (Giurispr., Torino, xxvn, 537); Cass. Firenze, 31 gennaio

1887. Comune di Empoli e. Demi (Legge, 1887, 1, 448).

(’t) Conf. Cass. Napoli, 23 settembre 1S99, Baroni c. Credito

fondiario del Banco di Napoli (Foro Nepal., IV, 45).  
(5) Conf. App. Torino, 18 dicembre 1885, Pesantlo c. Trn-

c/tclll (Giurispr., Torino, XXIII, 121).

(6) Conf. Chiesi, op. cit., n. 1068; Cuzzeri, Sull'art. 706;

Illattirolo, VI, n. 439; Troplong, op. cit., II. 775.

(7) Conf. autori citati alla nota precedente.

(8) Conf. Chiesi, op. cit., Il. 1069.

(9) Conf. nostro Colmic, sull'art. 706, E VI; Cuzzeri, Sul-

l'art. 706; Mattirolo, vt, n. 440; Troplong, op. cit., Il. 784 bis;

Dalloz, cp. e voce cit., …I. 1793, 1794; Grenier, Ily/mL, II,

p. 324; Persi], Hey. hyp., art. 2169, II. 4; App. Venezia,

12 luglio 1882, Rivarolli e. Cassa Risparmio di Verona (Gazz.

leg., VI, 268).

(10) Cent". Chiesi, op. cit., Il. 1069; Cuzzeri, Sull'm‘l. 706;

Troplong, op. cit., n. 777 bis.

(11) lnst., 55 1, 2 e 3, de um et habit.
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deve ritenersi che possa agirsi sui diritti di uso e di

abitazione acquistati dopo l'iscrizione dell'ipoteca (1).

510. Nel difetto d'iscrizione per crediti derivanti da an-

tichi livelli non si ha diritto ad azione ipotecaria contro il

terzo possessore. Per gli articoli 2069 e 2061 delle leggi

civili napoletane, quando il terzo possessore non adempiva

alle formalità stabilite dalla legge, in virtù dell’iscrizione

rimaneva obbligato come possessore a tutti i debiti privile-

giati ed ipotecari, ed era pur tenuto a quelli il cui privi-

legio ed ipoteca fosse stata viva senza iscrizione. Ora tra i

privilegi e le ipoteche che le leggi napoletane del 1809

e 1819 dichiararono esenti dell’obbligazione dell'iscrizione

non eran punte cennati il privilegio e l'ipoteca per crediti

derivanti da livelli e diritti ipotecari (articoli 1972, 1992,

1993, 1994, 1995 e 1999); anzi peri privilegi cennati nei

numeri 1 e 2 dell'articolo 1972 era tenuto il creditore

all’iscrizione, per conservarli, giusta gli articoli 1994

e 1995.

Mal si direbbe che tale privilegio, potendo risolversi in

azione di rivendicazione, non sottrae al possessore la cosa,

lasciandogliene il godimento, e perciò non occorre l’iscri-

zione. Ciò poteva essere peril legislatore un motivo a dichia—

rarlo esente d’iscrizione, ma non per affermare che cosi

ebbe a ritenersi dalle cennate leggi. La causa ende muove

il privilegio èla ragione per cui il credito ha ipoteca o

privilegio, ma da ciò non può dedursi che, quando non

siasi premessa l'azione di'preprietà o di condominio, ma

quella ipotecaria per credito derivante da condominio, ab-

biasi diritto a perseguitare l'immobile presso il terzo

possessore, benché non iscritta l'ipoteca privilegiata.

511. Per lo sperimento dell'azione ipotecaria contro il

terzo possessore non è poi necessaria la trascrizione del suo

titolo di acquisto. L'azione ipotecaria è data contro il terzo

possessore dell'immobile, non contro il proprietario; e, sic-

come per-il trasferimento del possesso non è necessaria la tra-

scrizione del titolo di acquisto, cosi la cennata azione potrà

sperimentarsi anche in dii'etto di tale trascrizione. Una con-

ferma si desume dagli articoli 2015, 2020 e 2041 del co-

dice civile. Si desume dai due primi, perchè, facendo di—

stinzione per certi effetti fra il terzo possessore notificato

che ha trascritte il suo titolo di acquisto, e quelle che non

lo abbia trascritto, implicitamente riconoscono che l'uno e

l'altro debbano essere notificati. Si desume dal terzo arti-

colo, il quale, trattando della facoltà concessa a ogni acqui-

rente di liberare gli immobili acquistati dalle ipoteche, di-

spone che tale facoltà gli spetta anche dopo la notificazione

del precetto menzionata nell'articolo 2014, « purchè nei

venti giorni successivi faccia trascrivere il suo titolo che

non fosse stato trascritto »: la quale disposizione suppone

di necessità che la notificazione del precetto debba farsi

anche al terzo possessore, che non abbia ancora trascritto

il suo titolo. La Relazione del ministro Pisanelli sul pro-

getto del codice civile, osserva non competere al terzo

possessore neppure il diritto di far separare dal prezzo

l'importo dei miglioramenti che avesse fatti prima della tra-

scrizione del suo titolo, che lo rende possessore riguardo agli

altri aventi diritto sull'immobile; soltanto per essa possono

competerin le ragioni che la legge riconosce, non a qual-

siasi costruttore che abbia fatto riparazioni e miglioramenti,

ma a chi riveste la qualità di terzo possessore. Di qui e

che senza trascrizione non ha veste legittima per avere le

migliorie. Ma in quanto all'azione ipotecaria del creditore,

il terzo non cessa di essere legittimo possessore in dipen-

denza del suo titolo di acquisto. La cognizione del posses-

sore, come accenna l'articolo 2006 del codice civile, si può

attingere dai libri censuarie catastali, deve il trasferimento

della proprietà èregistrato. Una conferma evidente si ritrae

poi dall'articolo 2023 delle stesso codice civile, il quale nel

caso da esso previsto impedisce il rilascio dell'immobile,

purché il titolo di acquisto sia trascritto. Dunque fuori di

di quel caso non occorre la trascrizione: nel caso mede-

simo, in mancanza di trascrizione, il terzo (esoggetto alla

spropriazione (2).

512. Per disposizione dell'articolo 700de1 codice di pro-

cedura contro il terzo possessore si procede a norma delle

disposizioni che regolano la spropriazione contro il debi-

tore, eccette la notificazione del titolo esecutivo, perchè

l'esecuzione contro di lui non è a causa d'impero, ma

e l'esercizio del diritto privato derivante dall'ipoteca (vedi

n. 436) (3).

513. Il relativo procedimento non solo s'inizia contro il

debitore e il terzo possessore, ma si continua contro cn-

trambì, quali interessati nel medesimo. L'uno, per essere

responsabile del possesso verso il terzo; questi, per essere

l'istanza rivolta a sottrargli l'immobile posseduto. Finchè

l'immobile era presso il debitore, entrambi gl'interessi

erano riuniti nella sua persona; ma quando il possesso è

passato nel terzo, gli stessi interessi sussistono in deeper-

sene diverse'e debbono avere uguale protezione (4).

514. Il primo atto del procedimento e la notificazione

del precetto al debitore perchè paghi il debito nei trenta

giorni successivi (articoli 659 e 706 codice procedura ci-

vile). Tale precetto è dipoi notificato al terzo possessore

con l'intimazione di pagare o di rilasciare l'immobile nei

 

(1) Conf. nostro Comm., sull'art. 706, 5 VI; Illattirolo, VI,

11. 441; Duranton, XX, n. 166; I‘reuden, Droit (l‘a…/”rail,

n. 2750; Persi], Hég. Hyp., sull‘art. 2166, n. 5; Dalloz, Rc'p.,

V. Priv. et hypoth., n. 1775.

(2) Conf. nostro Corso di dir. giud., n. 1127; Mattirolo, VI,

n. 438; Mortara, nella Temi Ven., IX, 153; Gigliotti, nel Fi—

langieri, 1884, 234; — Cass. Firenze, 21 febbraio 1884, Cecchi

e. Consorzio Arno (Giur. It., XXXVI, 1, 1, 354); Cass. Palermo,

12 luglio 1887, Correnti e. Finanze (Legge, 1888, 1, 270);

8 nov. 1888, Gian/“rido c. Carpinleri (Foro It., XIV, 1, 406);

Cass. Torino, 31 dicembre 1886, Chiantore c. Marchesi (Legge,

XXVII, 1, 50); Cass. Boma, 5 maggio 1893, Cassa Agricola

e. Costantini (Foro It., XVIII, 1, 577); App. Roma, 9 maggio

1890, Banca Provinciale e. Loria (Temi Rom., X, 526);

11 aprile 1894, Annibale e. Pace (Giur. It., XLVI, 1, 2, 450);

App. Catania, 7 dicembre 1896, Ardizzone c. Capenette (Giu—  
rispr. Cat., 1896, 226); Cass. Napoli, 1° maggio 1891, Mar-

chesano c. Gardena (Legge, 1891, 1, 663). — Contra: Cass.

Napoli, 29 novembre 1882, Banco di Napoli e. Benincasa (Leaf/&

1883, 2, 627); App. Firenze, 27 giugno 1883, annullata dalla

Cass. Firenze, sent. cit.; App. Catania, 19 novembre 1883,

Bon/“anti e. Loreto (Giurispr. Cat., XIV, 56) ; 14 ottobro18li5,

Jacono c. Ricca (id., XXV, 227); 11 settembre 1895, Lacchcst

e. Salerno (Id., XXV, 202). .

(3) Conf. App. Torino, 15 giugno 1886, Cassa Rispar1niovli

Ivrea c. Cantalupo (Ciurispr. It., XXXVIII, 483); App.Venozla.

4 febbraio 1890, Mazzuclictto c. Misc/tio (Temi Ven., XV, 176):

App. Milano, 5 dicembre 1892, Erbini e. Canzoni (Ilion. Trib.,

“XIV, 49); App. Genova, 4 dicembre 1894 (Legge, 1395.

1, 268).

(4) Conf. Cbauveau in Carré, quest. 2198—2; — App. Milano,

5 dicembre 1892, E‘ibini c. Camarri (Mon. Trib., XXXIV, 49)-
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trenta giorni dalla ricevuta notificazione (articolo citato,

020‘14(50tl160 civile). Il precetto al debitore e necessarie allo

scopo di determinarlo al pagamento, di fronte alla proce-

dura ipotecaria che va a farsi. La notificazione al terzo con

l'intimazione citata s'atticneallo scopo di farin usare tutte le

pratiche verso il debitore, per indurlo all'adempimento dei

suoi obblighi ed esimersi da qualsiasi esecuzione, ed altri-

menti, essendo in mora, possa egli pagare. Quindi trattasi

di due [brutalità sostanziali dalla legge richieste a pena di

nullità (art. 707 cod. proc. civ.) (1).

Non basta che al terzo possessore si notifichi un suolo

del precetto fatto al debitore, ma occorre la copia lette-

rale del medesimo e del relativo alto di notificazione.

come si desume dagli articoli 2014 del codice civile e 706

del codice di procedura.

Éassai palese la necessità della notificazione della rela-

zione dell'nscicre comprovante quella del precetto, perchè

questo non si fa che con la notificazione, la quale vi c cosi

intimamcnle connessa, che il precetto stesso non sussiste,

se non al momento. della medesima, mentre prima è inI-

produttivo di qualsiasi ottetto giuridico (2).

Se però siansi notificati ai singoli eredi del debitore

variprecetti, tutti simili nella forma e nella sostanza,come

se fossero copiati l'uno dall'altro, il creditore non è tenuto

a notificare al terzo possessore tutti i vari precetti; ma (:

sulliciente la notifica di un solo con la dichiarazione, che agli

altri condebitori sono stati intimati atti simili e l'indica-

zione della data rispettiva e del nome dei debitori (3).

Anche il terzo possessore dal giorno in cui gli viene in-

timato il precetto trascritto perde la libera disponibilità dei

beni espropriandi e ne rimane in possesso come sequestra-

tario giudiziale (4).

Non èperò necessario rinnovare rimpetto ad un nuovo

terzo possessore, benchè anteriore alla trascrizione del pre-

cetto, l’intimazione di pagare e rilasciare il fondo, quando

l'acquisto è stato da lui fallo in mala fede allo scopo di

frapporre ostacoli all’esecuzione, e d'altronde esso è inter-

venuto nel giudizio di opposizione al precetto promosso dal

debitore e dal terzo possessore antecedente ed ha fatto causa

comune con lui (5).

Come pure, procedendosi contro il mallevadore, che con-

senti per altri ipoteca, non deve aver luogo l'ingiunzionedi

pagare e rilasciare l'immobile, da farsi solamente al terzo

possessore non personalmente obbligato (6).

515. Il precetto al debitore e al terzo possessore possono

anche farsi con unico atto, purchè questo contenga ncll'or—

dine legale e razionale prima quello al debitore e di poi

l'intimazione al terzo, essendo ugualmente adempiuto il

voto della legge. Il terzo conosce l'intimazione fatta al de-

bitore ed ha sempre il termine di trenta giorni per pagare

e rilasciare l'immobile. Egli è vero, che secondo la lettera

della legge, bisogna unire l'atto di notificazione del pre-

cetto fatto al debitore (articolo 706); ma, a prescindere che

negli atti esiste e si produce il pecetto originale, ciò non

esclude l'unità dell‘atto, non avendo la leggeassegnato

alcun termine tra l'uno e l'altro adempimento, nè si rav-

visa in che possa stare il pregiudizio del terzo posses-

sore (7).

516. Tanto più possono i due precetti farsi con alti se-

parati nello stesso giorno, di guisa che decorra unico.

termine rispetto ad ambedue per procedere alla vendita.

L'articolo 2014 del codice civile non contrasta tale prin-

cipio (8).

517. Senonchè l'intimazione al terzo possessore pre-

suppone la validità e la sussistenza del precetto fatto al

debitore. Quindi, se questo precetto sia divenuto inefficace,

a norma dell'art. 566 del codice di procedura, ovvero siano

cessati gli elletti della sua trascrizione, ai termini dell'ar-

ticolo 2085 del codice civile, bisogna rinnovare il precetto

medesimo, farlo trascrivere e di poi notificare al tene pos—

sessore l'intimazione di pagare e rilasciare l'immobile. Lo

stesso è a dire se, notificato il precetto al debitore e fatta

l'intimazione al terzo possessore, il primo rimanga perento

o inefficace, perchè in tal caso l'inefficacia o la perenzione

dell'uno produce anche quella dell'altra (9).

518. Trascorsi trenta giorni dopo il precetto fatto al de—

bitore e l'intimazione al terzo possessore, senza che questi

abbia pagato e rilasciato l'immobile, si promuoverà la su—

bastazione (art. 2014 codice civile) con le stesse norme

con cui si esegue contro il debitore, oltre le seguenti for—

 

(1) Conf. Cass. Palermo, 5 giugno 1895, Dalia c. Chimera

(Foro Sic., III, 240).

(2) Conf. Cass. Palermo, 8 novembre 1888, Gianfriddo

C. Carpinleri (Legge, 1889, I, 268); 6 luglio 1889, Castelli

e. Costanzo (Id., 1890, 1, 127); 5 giugno 1895, Dalia e. Chi—

mera (I-‘oro Sic., III, 240); Cass. Roma, 14 dicembre l899,

Spedolc :lol Ss. Salvatore in Roma e. Scudellari (Ann., XXXIV,

1,40); App. Genova, 4 dicembre 1894, Bisso o. Pittaluga (Id.,

1895. 1, 268); 5 giugno 1382, Carbone c. Benvenuto (Eco

giur., 1883, 17); App. Venezia, 25 giugno 1891, Fantinntti

c. Perissuti (Temi Ven., 1891, 475); 9 febbraio 1897, Borto—

lalo c. Zanasso (Temi Ven., 1897, 174); Appello Casale,

lil dicembre 1899, Conta c. Baglio (Giur. Casale, 1890, 90).

— Contra: Appello Casale, 3 ottobre 1883, Sidoli c. Sabetta

(Giur. Casale, 1883, 397); Appello Venezia, 4 maggio 1886,

Colpi e. Pedrazzoli (Temi Ven., 1886, 579).

(3) Conf. App. Catanzaro, 7 dicembre 1896, Cristallo c. Mi—

gliorini (Temi Calabr., 1897, 33).

(4) Conf. App. Roma, 19 giugno 1896, Pace e. Girelli (Temi

llom , 1897, 150).

@) Conf. Cass. Torino, 24 aprile 1890, Gilardino c. Monte

[no di Biella (Legge, 1890, 2, 746).

…) Conf. Cass. Firrnzc, :Il gennaio 1887, Comune di Empoli

E. Dem-i (Legge, 1887, 1, 448).  

(7) Conf. nostro Corum… sull‘art. 7tltt; nostro Corso di dir.

giud.,n. 1128; Scialoja, V, 1,51II7; — App. Napoli, 4 aprile

1870 (Gazz. Proc., 1870, 130) ; App. Casale, 30 ottobre 1883,

Sidoli e. Prima" (Giurie/n'. Cas., …, 297); App. Trani, il? set-

tembre 1884, Ungaro c. Amicarelli (Ilio. di giiu'.,'l'l'ani, X, 265);

15 settembre 1885, Zeppelin e. Basso (Filangieri, 78l); Ap—

pello Roma, 10 ottobre 1893, Annibaldi e. Pace (Temi Rom.,

XIII, 398); App. Messina, 11 marzo 1897, N. N. (Annali,

1897, III, 276); Appello Venezia, 18 luglio 1899, Bortolussi

e. Buttaz.zoni (D;-it. e Giurispr., serie 2', I, 349). — Contra:

Cuzzeri, Sall'art. 706; Mattirolo, VI, n. 446; Appello Lucca,

2 novembre 1883, Gailli c. Ciampi (Ann., XVII, 2, 635); App.

Venezia, 25 giugno 1891. Fanlinntti c. Perissuti (Temi Ven.,

XVI, 475); 16 febbraio 1896, Bortolati c. Zanusso (l.)rit. e

Giarispr., XXII, 174); App. Roma, 10 luglio 1893, Annibaldi

c. Bertolini (Temi Romana. 1893, 398) uApp. Trani, 15 sett.

1884, Ungaro c. Amicarelli (Ann., 1884, 2, 508); 15 set—

tembre 1885, Zappctla c. Basso (Filangieri, 1885, 781).

(8) Conf. Gass. Palermo, 17 aprile 1879, Monteonage c. Abela

(Circ. giur., 1880, 5); Cass. Roma, 3 marzo 1881, Bonellacci

c. Corradini (Ann., 1881, 1. 1, 253); App. Venezia, 4 maggio

1886, Colpi c. Pedrazzoli (Temi Ven., Xl, 599).

(9) Conf. Gass. Napoli, 3 febbraio 1881, Oliva e. Di Donato

(Gazz. Proc., XVI, 241).
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ntalitit particolari richieste dalla natura speciale del proce-

dimento, cioè:

a) Unire ai documenti indicati ttell'arl. 665, sotto

pena di nullità (art.. 707), l'atto di notificazione al terzo

del precetto fatto al debitore. con l'intimazione al terzo di

pagare e rilasciare l'itntnobile ttel tertnitte di giorni trenta

dalla ttotilicazione (art. 706).

b) Esprimere ttel bando, sotto pena di nullità (arti-

colo 707), il ttetne e cognome, la residenza o il domicilio

del terzo possessore, e la data della ttotilicaziotte a lui l'alta

del precetto intintan al debitore (art. 706).

e) Il terzo possessore può offrire all'incanto (articolo

citato); e ciò perchè egli non t" obbligato personalmente a

pagare il debito pel qttale si procede, tti! dal suo inter-

vettlo agl'incanti si possono temere gl'inc0ttvcnienti che

potrebbero derivare dall'intervento del debitore, per cui fu

vietato dall'art. 673.

CAPO III. — Delle eccezioni

appartenenti al terzo possessore.

519. Il terzo possessore può opporre eccezioni di fortna e di

merito. — 520. Se possa eccepire la tttattcattza o l‘im-lli—

cacia dell‘ipoteca, ovvero l'indivisionc dell‘ittttnobilc vendu-

togli. — 521. Se possa eccepire la |ll't'Stîl'iZtttlit! trentettttale

dell'iscrizione. — r22. Se possa eccepire la garanzia. —

523. Se possa eccepire la priorità della sua ipoteca o fare

domanda in separazione. — 524. Se possa chiedere al crc—

ditore ttna cauzione per fare risalire il prezzo di vendita. —

525. Se possa proporre l'eccezione cedcndarmn arlionnnt.

— r26. Se possa domandare la ritenzione dell‘immobile

qttando vi abbia fatte spese tttili e necessarie. — 527. Se

possa chiamare in causa e a qttalc scopoi detctttori degli

altri inttnobili ipotecati per il debito. — 528. In generale può

dedurre tutte le eccezioni spettanti al debitore. — 529. Se

possa arrestare l'azione ipotecaria per l‘esperimento di quella

di revindica. — 530. Modo e termine in cui deve proporre

le sue ccccziotti.

519. Il terzo possessore può opporre eccezioni di forttta

e di merito contro il precetto notificatogli. l’at‘ve ad alcntto

che egli non potesse eccepire le nullità di pttra forata,

perchè interessano il solo debitore. il quale può coprirle

col silenzio o con l'acqttiescettza (1). Ma qttesto avviso non

è stato segttito da alcune, perchè vi sono nullità anche

di forma del precetto, che possono interrompere la pre-

scrizione, e interrotta, il possessore ha interesse di proporla.

520. Evidentemente il terzo possessore può contestare

la mancanza o l'inefficacia dell'ipoteca al creditore istattte,

e non può essere rinviato a far valere le sue ragioni ttel

gittdizio di graduazione. Se l'ipoteca è inerettte ai beni

e li segue presso qualunque possessore (articolo 1964-

codice civile); e se il creditore può agire sol qttando sia

munito di efficace ipoteca (art. 2014), è palese che il terzo

possessore ha diritto di contestare la mancanza o l'inef-

ficacia dell’ipoteca (2).

Se poi egli possa opporre l'indivisionc dell'immobile e

stato già detto anteriormente (vedi n. 53).

521. Lo stesso o a dire qttanto all'eccezione di pre-

scrizione trentennale dell'iscrizione ipotecaria del creditore

istante. Riguardo al terzo possessore, dice l'articolo 2030

del codice civile, le ipoteclte si eslinguono col decorso

di trent'anni. Quindi non può sconoscersi nel terzo pos-

sessore il diritto di eccepire tale prescrizione per mancata

rinnovazione (3).

522. L'eccezione di garantia e diritto comutte. Se l'a-

zione tende ad espropriare il terzo possessore, èevidente

che colui il quale deve tttnt garantia, non può vincere.

Quindi se il creditore istante siasi obbligato persmntltnente

verso il terzo possessore garantendolo dall'evizione, qttesti

può bene dedurre l'eccezione di garatttia, in aprdicazione

del principio, quem dc evictione tenet actio, ennnletnagen-

tent repellit c.cccptio (4).

Accade lo stesso, se il creditore istante sia divenuto

erede del venditore, perchè cssettdo obbligato di garantire

il terzo possessore contro l'evizione, non può egli stesso

evmcere.

523. Il terzo possessore non può eccepire il diritto della

priorità della sua ipoteca, sostettetnlo che il suo credito

assorbirch l'intero prezzo dell'immobile a vendersi, e

quindi l'azione ipotecaria non avrebbe ragione di essere.

Bisogna ittf'atti osservare, che per l'art. 2014 del cod. civ.

qualunque creditore tnttnito di efficace ipoteca può far

vendere l'innnobilc contro il dctentore. Di qui deriva che

anche un creditore posteriore ha diritto ed interesse di

far espropriare l'itnntobile a llli ipotecato, percltò s'ignora

preventivamente il prezzo che si otterrà dal ptthltlico in-

canto. Se poi egli eccepisse la priorità di altre ipotccltc

non proprie, molto pit't la sua eccezione sarebbe inatten-

dibile, perchè non puù invocare il diritto del terzo.

Ben può però, citato per la vendita, proporre istanza

per la separazione a sno favore di alcttni degli immobili

colpiti dal precetto, sostenendo la loro erronea inclttsione

fra gli espropriandi: e tale istanza può farla anche pcr

la prima volta in grado d'appello (5).

524. Di fronte alla ttostra legge positiva non si pub

punto dubitare di non essere dato al terzo possessore il di-

,ritto di pretendere tttta cauzione dal creditore istante per far

aumentare il prezzo dell'immobile, da non compromettere

il diritto di esso terzo possessore.

525. Dispone l'art. 1928 del codice civile che « il fide-

ittssorc attche in solido e liberato, allorchè per fatto del

creditore non può aver eertto a favore del fideiussore me-

desimo la surrogazione nelle ragioni, nelle ipotcclte e nei

privilegi del creditore ». E giustamente, perchè in tal caso

è da supporre che il fideiussore si fosse obbligato in con-

siderazione dei privilegi e delle ipoteche che aveva il crc-

ditorc e che gli avrebbero assicurato il suo regresso. tir

sarebbe un fatto del creditore, per cui non può aver luogo

la surrogazione, quello, ad esempio, di aver consentito alla

cancellazione della sua iscrizione prittta del pagatttento, o

l'aver trascurato di rinnovarla prima di spirare il tennine

prescritto dalla legge. E sul proposito cosi si esprimeva il

 

(1) Grenier, op. cit., rt. 313.

(2) Cotti. Cass. Torino, 29 dicembre 1874, ancinli c. Bc.—

renzone (Giurispr., Torino, 1875, 149); 31 dicembre 1884,

Pisani c.. Scannarotto (Id., 1885, 153).

(tit Conf. Cassaz. Palermo, 'Il agosto 1887, Intendi-nta fi—

nanza di l'alunno c. Gin/fra' (Foro Cat., VII, 213); Cass.  Firenze, 4 gittgno1888, Demanio e. Emanuel/i (Legge, 1833,

2, 184).

(4) Conf. Pont, op. cit., tt. 1 l67; — App. Torino, 5 ,Lriusno

1875, Lolli c. Mondia (Giurispr., 'l'oritto, 1875. |. 2. Bitti-_

(5) Cottf. App. Milano, 21 luglio 1886, Scandroglioe Maci/ll

e. Ghezzi (Gin-risp): It., XXXIX, Il, 68).



SI’IIOPIIIAZIONE FUIlZATA DEGLI IMMUIIILI ._o93

 

giureconsulto l’apiniano: Si eredilor o debitore culpa sua

enum cecitferif, prope est ut actione tumulo/i nihil o tltltlttl(t-

torr consci/tii (leben! : cent ipsius vitio oer-Merit tte mandato-ri

posti! octiottibtttt cedere (1). Ma il terzo possessore non può

giovarsi della connota disposizione di legge, che riguarda

unicamente il fideiussore, ed egli non e tale. ll fideiussore

assume l'obbligazione pel debito di un terzo, perchè fa as-

segnamento sulle garanzie che sono unite al credito ed alle

quali e surrogato in virtù della legge. Egli dtntqne si oh-

bliga con la condizione di tale surrogazione; ma, se per il

fatto del creditore la surrogazione &. impossibile, il cott-

tratto è sciolto: venendo a utancare la condizione alla quale

il fideiussore si era obbligato, il suo obbligo cessa. I\'la fra

il terzo possessore e i creditori ipotecari non v'lta alcttn

contratto, col primo si obbliga di pagare a condizione che

sat.’t surrogato ai diritti dei creditori. Egli non è obbligato

verso i creditori; senza di che non sarebbe un terzo ri-

guardo al debito. Dunque la ragione su cui si fetida l'ar-

tio… It'-.‘.N «‘ estrattea al terzo possessore: non vi ha alcutt

legame g aridico fra il terzo possessore ed i creditori ipo—

tecari: essi restano sotto l’impero del diritto comune, tte]

senso che i creditori sono liberi di fare ciò che loro:-piace,

ecosì esercitare l'azione ipotecaria sopra uno degli stabili

ipotecuti e non esercitarla sull'altro, ovvero rinunziare ad

una parte del loro diritto o lasciarlo perire: essi usano del

loro diritto settza ledere alctiti diritto dei terzi possessori,

perché questi non han diritto cotttro i creditori ipotecari (2).

526. Il terzo possessore non ha diritto di arrestare

l'azione ipotecaria, allo scopo di ritenere l'immobile fino

al rimborso delle spese titili e necessarie fatte tte] tnedesimo.

Egli non ha il diritto di ritenzione. Di ciò sarà detto in se—

guito in occasione degli efl'etti del rilascio dell'itmnobile

(vedi n. 554).

527. Si e detto anteriormente che, in virtù del principio

dell'indivisibilità dell'ipoteca, potrà agirsi cetttro il terzo

qualunque sia la parte dell'itttmobile ipotecato che stia |th

suo possesso (vedi n. 501 e 507). Ora, se nell'esistenza

di più immobili sui quali f". iscritta ipoteca per lo stesso

credito, il creditore si rivolga al possessore di uno di essi

e questi paga il debito, con ciò stesso egli è surrogato al

diritto cotttro gli altri possessori degli immobili. Itttattto

per evitare separate azioni posteriori, ben può il terzo

escusso chiamare in causa-gli altri possessori, affinchè il

magistrato determini la quota di ciascuno.

528. Se il terzo possessore abbia fatto trascrivere il suo

contratto di acqttisto, e non fece parte del gittdizio in cui

venne pronunziato fa condattna del debitore e purchè qttesta

sia posteriore alla trascrizione, egli può proporre ttttle le

eccezioni che il debitore abbia omesso di opporre, salvocln'r

siano personali al tttedesitno, come la minore elit, la ntatt-

canza di autorizzazione alla dottna maritata debitrice (ar-

ticolo 20|5 codice civile). Posto che l'iscrizione proceda, il

terzo possessore e. reputato come gilt conosciuto da tutti in

questa sua qualità: e non avendo preso parte ttel gittdizio

in cui il debitore (" stato posteriormente ad essa condannato,

non può dirsi che con la‘stta presenza abbia attnuito alla

condanna.

\

(1) L. 05, 5 “. Dig. de salut… XLVI, 3.

(2) float". Dupret, nella Heinze. :le droit [‘tuttouis el étranger,

1815_ p. 4… e 505; lllourlon, 'l'roile' lle.v subt'ogatious, p. 528;

l'uni, a. 1 ms; Laurent, XXXI, n. 267.

(3) Conf. Cass. Torino, 8 novembre 1884, Pzt-cardo e. Bette—  

PUÒ ancora in tutti i casi, cioè sia che abbia preso parte

tte] giudizio, sia che no, opporre le eccezioni che al debi-

tore spetterebbero dopo la condanna, ciot- qttelfe eccezioni,

che, dopo essere stato condannato il debitore, siano so-

pravvenute, non già che esistevano quando la condanna

promtnciavasi (articolo citato).

Mentre però il terzo possessore può opporre le stableer

eccezioni, decorrono tuttavia i termini fissati dalla legge

per potere pargare l'immobile dalle ipoteclte (articolo ci-

tato). Cotesti termini sono quelli che cominciano dopo la

notificazione fattain del precetto di pagare intimato al de-

bitore (art. 2041 codice civile).

Le eccezioni poi possono essere cosi di f'ortna, come di

merito; ittipet‘occltc. il terzo possessore ha interesse diretto

per la difesa del debitore contro l'istanza del creditore.

Quindi può bene eccepire la nullitt't della notificazione del

precetto fatta al debitore prittcipale. Questa Itott e ecce—

zione meramente personale, tna itterente al diritto del

terzo possessore; tanto e vero che settza del precetto fatto

al debitore egli non può essere molestato. Iti sostanza egli

viene a dire che il precetto & lui notificato (: nullo e inef-

ficace, perchè la nullità della notificazione intporta ine-

sistenza del precetto al debitore. La notificazione poi del

precetto serve a far decorrere il termine pel pagamento e

il terzo possessore bene ha diritto proprio per sostenere

che, nulla la notificazione del precetto al debitore, il ter—

mine di 30 giorni non cominci a decorrere per colui che

in littea principale deve eseguire il pagamento (3).

Appena poi occorre notare che, se il terzo possessore ha

bene il diritto di pretendere che la somma per la quale e

fatto il precetto corrisponda precisatttettte a qttella stabilita

nella liquidazione e nota di collocazione, qttando però il

precetto si trova in piena conformità di entrambe, egli itas-

solutamente carente di diritto a muovere questione di sorta

sull‘esattezza, o meno, della liquidazione e sulla qualità e

sul titolo ereditario del precettattte, a cui favore la nota di

collocazione e stata spedita (4).

529. Il terzo possessore però non potrebbe arrestare

l'azione ipotecaria invocando l'art. 1510 del codice civile,

solo perchè abbia ricevttta molestia per l'esperimento di

utt'aziotte di rivendicazione dell'immobile acquistato. I

suoi obblighi sono tassativatttettte ennntet‘ati dagli arti-

coli 20l3 e seguenti del citato codice, tra i quali il prin-

cipale e qttello di rilasciare l'iitininltile ipotecato, settza

riserva alcttna, qualora non preferisca di pagare i creditori

iscritti, e non abltia proceduto al gittdizio di purga a te-

nore degli art. 2U40 e segttenti. La disposizione dell'arti-

colo l5 IO e una conseguenza dell'obbligo di garantia dovuta

dal venditore all'acquirenteitt virtù del cotttratto di vendita

e quindi non può estendersi ai terzi, come qttella che si ri-

ferisce alle sole persone contraenti. Il venditore e tettttlo a

garantire la cosa alienata ; dottde la conseguenza, che se il

contpratore sia molestato o abbia giusto timore di perdere

la cosa, può sospendere il pagatttettto del prezzo finche non

venga rimossa la molestia o il pericolo (art. 1510 o 1408).

Ma e appunto perché egli ha qttesta azione che tiott piu‘)

arrestare l'ipotecaria, che per avventura può essere pro-

riao (Gt'urt'spr. It., xxxvn, 1, 1, 64); Borsari, II, p. 220;

Dicci, III, It. 214, 215; Cuzzeri, Sit/l'art. 700, n. 8; illaltirolo,

VI, il. 534.

(I) Conf. Cass. Napoli, Il dicembre 1890,.lfe Gregorio c.

Cappotti (Fura Nepal., tv, 83).
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mossa contro di lui e che nasce dall'indole del jus in re,

il quale segtte l'immobile presso qualuttqtte possessore (ar-

ticoli 1408, 1964 e 2022 codice civile). Un divisameuto

contrario, oltre che violerebbe le disposizioni più elemen-

tari del diritto ipotecario, renderebbe illusorio il diritto

medesimo, subordinandolo alle contrattazioni del debitore

coi terzi. e perciò estrattee ai creditori. Quella teoria san-

cita nelle contrattazioni di vendita, non può trasportarsi al

regime ipotecario, sospendendone l'azione relativa, per la

quale e anche provvidmnente accordato al compratore mo-

lestato il diritto d'indennilt't verso il suo autore (art. 2022

citato); diritto, che e la conseguenza del principio ge-

tterale di garantia (art. 1481 codice civile).

530. Qualunque poi sia l'eccezione, di forma o di tuo—

t'ito, il terzo possessore deve proporla nel modo e nei

termini prescritti per il giudizio di spropriazione contro

il debitore, in forza dell'art. 706 del codice di procedn ‘a.

Caro IV. —- Del rilascio dell'immobile.

5 1. Nozioni intorno al rilascio.

531. Origine del rilascio e suo scopo. — 532. Che deve rilasciare

il terzo possessore. — 533. Il rilascio può farsi dal terzo

che non sia personalmente obbligato per il debito. — 534. Ap-

plicazione del principio al condeltitore solidale e al fideius-

sore. — 535. Applicazione agli eredi semplici. — "30. Se

possa fare il rilascio il coerede che nella divisione dei beni

ha ricevuto il fondo ipotecato pel debito e che ha pagato la

sua quota peisonafe. — 537. Se possa farlo l'erede benefi-

ciato. — 533. Se possano farlo i legatarî e i donatari. —

539. Se possa farlo il terzo possessore che riconosca l‘ipo-

teca volontariamente o in virtù di sentetiza. — 540. Se

possa farlo qttaiido si obbliga di pagare il prezzo ai creditori.

— 541. Se possa farlo quando abbia ellerto ai creditori il

pagamento del prezzo e qttcsti abbiano accettata l'ollerta. —

542. Capacità richiesta per fare il rilascio. — 543. In qual

modo si esegue il rilascio. — 544. Nomina di un ammini-

stratore, cd effetto dell‘ablntndono attuale dell‘istanza quanto

a tale nomitia ed ai fi'tttti. — 545. Sino a quando il terzo

possessore può fare il rilascio dell'immobile.

531. Il terzo possessore, come si e avvertito di sopra,

ha facoltà di rilasciare l'immobile. L'origine del rilascio

si dcstnne dal principio antmesso dalle leggi romane e

dall‘antico diritto francese, come da quel codice tuttora

vigente, che, se il terzo possessore non sia personaltncnte

obbligato al debito, può liberarsi da ttttte le molestie col

rilasciare l'immobile. Tale principio ha per base la atas-

situa: cessante cause, eessat e]]ecttts. Questo stesso prin-

cipio è contenuto nello spirito del nostro codice, ed è in

forza di esso che il terzo possessore, rilasciando l'immo-

bile ipotecato, si libera dal pagatttento dei crediti iscritti.

532. Dice l'art. 2013 del codice civile che il terzo pos-

sessore deve rilasciare l'immobile senza alcuna riserva : ciò

importa che egli deve rilasciare tutto ciò che detiene ipo-

tecariatnettte. I creditori hanno il diritto di spropriate tutti

i beni che si trovino ipotecati a loro favore; quindi tutti

quelli che possono essere spropriati, debbono essere rila-

sciati: il rilascio non e che un preliminare della spropria-

zione. Se il terzo possessore possegga una parte dell’innoc-

_

bile ipotecato, deve fare il rilascio della medesima, stante

l'indivisibilitit dell'ipoteca. Se egli ne avesse alienata una

parte, ha pur diritto di rilasciare qttella che possiede: in

tal caso, i nuovi cmnprafori diventano terzi possessori, i

creditori liantto diritto di procedere contro i medesimi, e

tutti a loro volta Itanno diritto di rilasciare ciò che pes-

seggono.

533. Il rilascio dell'immobile soggetto ad ipoteca piu‘)

farsi da qualunque terzo possessore, il qttale ll0fl sia obbli-

gato personalmente per il debito (articolo 20… codice ci-

vile); giaccltò iti qttesto caso ittiti può dirsi tenuto verso il

creditore iscritto solo perchè possiede l'homoltile ipotecari,

ma lo è pure perchè trovasi obbligata la sua persona, e

però il creditore ha contro di lui anche l'aziotte personale.

Egli rilascierebbe invano l'immobile sottoposto a spropria—

zione contro di lui: i creditori hanno il diritto di agire

sull'immobile ipotecato: il solo tnezzo per liberat‘sic's il pa-

gamento (1).

534. Colui che, essendo possessore dell'immobile ipote-

cato, si trovi comlcbitore solidale, non può fartieil rilascio,

perchè non è un terzo rispetto al debito. I‘]in risponde. di

qttesttrper la sua interezza, in maniera che non piu'' I'are

neppure il rilascio pagando la sua quota, perché il debito

si divide fra i condebitori, ma rispetto al creditore ciascun

condebitore solidale e obbligato come se fosse solo ed unico

debitore.

Del pari, il fideiussore del debitore principale e colui,

che coll'atto di acqttislo o con altro atto posteriore, abbia

assunta l‘obbligazione di pagare i creditori iscritti, non

possono eseguire il rilascio dell'immobile di cui sono (li-

vennti acquirenti; giacchè, sebbene siano possessori del-

l'immobile ipotecato, essi sono obbligati personalmente.

Colui, ittvece, che cottsctttl ipoteca sopra un suo stabile

per garanzia di una obbligazione altrui, settza perù obbli-

garsi personalmente, puù rilasciarlo per evitare gli effetti

dell'azione dei creditori; iiiiperocclie nella specie si tratte-

rebbe di obbligazione assunta ipotecariamente (2).

535. Gli eredi del debitore sono obbligati personalmente,

poiché questi si obbligò per se e i suoi eredi; e quindi non

possono fare il rilascio dell'itnmobile. ,

536. Il coerede, che nella divisione dei beni ereditari ha

ricevttto l'immobile ipotecato per il debito e che ha pagato la

sua qttota personale, può rilasciare il fotido per liberarsi

dall'obbligaziotte ipotecaria, giacchè ciascun coerede e te-

inilo persmmlmettle per la sua qttola e ipo/ccaritntteafc per

l'intero. lìin perciò essendo ipotecariamente letittlo per

l'intero debito ipotecato sull'immobile assegnatoin nella di-

visione, e un terzo possessore. Il titolo universale del suo

acquisto non produce alcttii effetto nè sttlla sostanza, uit

sul modo della responsabilità per causa ipotecaria (3).

537. Si e ritenuto che l'erede con beneficio dell'inven-

tario possa fare il rilascio, sia perché egli ittiti e obbligato

personalmente pei debiti ereditari, sia perchè la legge gli

ha conferita la facoltà di vendere i fiotti ipotecati con le

prescritte l'ortnalitit (4). “ .

Questo avviso però non è da seguire, ittiperocclic, o 51

guardi l'erede nel periodo concessoin per fare l'inventario

 

(1) Conf. Loyseau, lhi… tl!l_I/HL‘I'IIÎSS(IIIIcui, lib. tv, cap. III, it. 2;

Marlon, Iti, it. 1213; Cass. Firenze, 31 geiitiaio 1887, Contone

(Ii ldtttpoli e. “enti (Ley/ye, l887, 1, 448).

(2) Conf. ’]‘roplong, Prin. cl [ty/ml., Il. SlG;_lfal.loz, lil‘/J., v.

cit., it. 1850; Laurent, XXXt, Il. 286.  (3) Conf. Ditraiitoii, XX, n. 257;Troplong, n. 798 ; Dalloz, top..

v. cit.; iii ] 33 ’t, 1335; Chiesi, n. 1 103; Cuzzeri, Sii/l'url. 700; Mat—

tirolo, \'1, it. 4fìfl; nostro Comm, sull‘art. 706, fiXIX; Citss. Roma,

10 marzo 1373, I’m-emi e. lil/ini (Giur. II., 1878, ‘l, 'l, filo)-

(4) Conf. 'l'roplong,‘op. cit., n.81 8;I)alloz, Ile'p., v. cit.,.n..lS‘:5-



SPROPRIAZIONE FORZATA DEGLI IMMOBILI 615

 

a deliberare, e in questo caso egli non e erede, ma cura-

tore di diritto dell'eredità, e come tale non ha capacità di

alienare, che e requisito necessario per rilasciare l'immo-

bile(articolo 2010 codice civile): o lo si riguardi dopo

l'acceltaziotte dell'eredifii col beneficio dell'inventario, ed

allora egli rappresenta il defunto nei limiti tlel valore ere-' .

tllltll‘lO, subentra nelle sue obbligazioni personali, e non può

perciò rilasCiare l'immobile ipotecato, potendo soltanto av-

valersi del diritto concessogli dall‘articolo 008 del codice

civile, e di cedere tutti i beni dell'eredità ai creditori e ai

legalari ('l).

V‘ha un caso in cui l'erede beneficiato potrebbe fare il

rilascio, quando cioè l'azione ipotecaria sia sperimentata

contro di lui per nn tlebito cui il tlcfuttto era tenuto ipote-

cariamente, non personalmente. In tal caso, come il rilascio

poteva farsi dal tlefttnto, cosi ptit'i farsi egualmente dal-

l'erede beneficiato. La sola cura che egli deve avereè qttella

di ottenere analoga autorizzazione dal tribunale, ai terntini

dell'articolo 876 tlel codice di procedura, altrimenti, pur

essetulo valido il rilascio,egli perderebbe la qualità di erede

beneficiato, per argomento dall'articolo 973 del codice ci-

vile, il qttale tlisponc che l'erede decade dal betteficio dcl-

l'iiii'entat'io, se vettde i beni inuuobili dell'eredità settza

l‘autorizzazione giudiziale e settza le forme stabilite dal co-

dice di procedttra. figli, in tal caso, avrebbe fatto un atto

di disposizione che solo l'erede puro e semplice ha capa—

citit di fare.

538. Cio che e detto per gli eredi si applica ugualmente

ai legalari () donatari a titolo universale. Invece, se statte a

titolo particolare, possono fare il rilascio dell'immobile,

perchè non sono obbligati ai debiti.

539. Se il terzo possessore riconosca l'esistenza dell'ipo-

teca, non per qttesto egli diventa un debitore personale.

li°li non nega che l'immobileè gravato dall'ipoteca e con

ciò stesso nega il tlebito personale e può fare il rilascio del-

l‘immobile. La ricognizione avrà l‘effetto d'impedire la pre-

scrizione o tl'interrontperla, ma non ha quello di obbligare

il terzo possessore personalmente.

Lo stesso accade ttel caso in cui, rifiutatosi alla ricogni-

zione volontaria, intervenga una sentenza che ve lo cott-

dantii. Egli e condannato come terzo possessore e non come

debitore personale: è una ricognizione forzata,la quale non

havaiaggiot‘ effetto di qttella volontaria.

540. [’mi dubitarsi se il terzo possessore possa fare il

rilascio dell'innnobile quando nel cotttratlo di acquisto

siasi obbligato di pagare il prezzo ai creditori iscritti.

Sei creditori sono intervenuti ttel contratto, evidente-

mente l'acquirente (: tlivettttto personalmente debitore e ittiti

può fare il rilascio dell’immobile. Ciò importa che, sosti-

lttito un debitore a un altro, essi dovrebbero agire contro

di lui con la procedura ordinaria di spropriazione; ma se,

invece, speritnentano l'azione ipotecaria, chiedendo il pa-

gamento o il rilascio ttell'immobile, e ciò possono l'arto,

perche non rinunziarono al loro diritto ipotecario, allora

l'acquirente t': un terzo possessore, e a qttesto titolo,

la essi riconosciuto, può rilasciare l'immobile.

Quando, ittvece. i creditori non sono intervenuti ttel con-

tratto, l'acquirente non fa altro che obbligarsi verso il ven-

ditore di pagare il prezzo ai creditori iscritti, e con ciò non

\

(1) Conf. nostro Comm., sull'art. 706, 5XIX; Chiesi, op. cit.,

"- l |…; Cuzzeri, Sul/'ni']. 706; Maff.irolo, VI, 400; Delvitto, VII,

Sull'art. 2016; Loyseau, op. cit., IV, cap. IV, ti. 20; Petit,

79 — DIGES'I'O ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1-.

 

diviene debitore personale. Dispone l‘art. 1128 tlel cod civ.

che « puù ciascuno stipularea vantaggio di un terzo,qnando

ciò formi condizione di una stipulazione che fa per se

stesso ». Il venditore ha il diritto di stipulare che il prezzo

sia pagato ai cretlitori. Questi, accettando la stipulazione,

acquistano un'azione personale contro l'acquirente, che si

ti obbligato di pagar loro il prezzo. Ora, se essi agiscano in

base a tale stipttlazione, il compratore non può al certo ri-

lasciare l'immobile, perchè l'azione prontossa non e l'ipo-

tecaria, ma la personale, etptititli non può essere il caso di

rilascio. Illa se, invece, vogliano attenersi al tliritto ipo-

tecario, l'acquirente, cui e stata fatta l'iiitiiiitizionc di pagare

o rilasciare, il titolo di terzo possessore ha diritto di fare

il rilascio.

541. Quando l’acquirente faccia offerta ai cretlitori di

pagare i debiti fino alla concorrenza tlel prezzo, ed essi

l'abbiano accettata, egli diviene personalmente obbligato in

virtù di tale convenzione; quindi non può fare il rilascio.

L'accettazione può essere espressa @ tacita. Questa si verifica

quando i creditori lasciano trascorrere i trenta giorni che

sono loro accordati per chiedere che l'immobile sia posto

all’incanto, giusta l'articolo 706 del codice (Ii proeedura.

542. Il rilascio tlell'innttobile ipotecato non e in modo

assolttto nn'alienazione tlel medesimo,percliù, ai termini

dell'articolo 2018 tlel codice civile, il terzo possessore piit'i

ricuperarlo, finchè non sia seguita la vettdita, pagando i

crediti e le spese. Il rilascio però è un tnezzo per alienare

l'immobile, e un varco che ne prepara la vendita, giacchè,

tlopo praticatosi il rilascio, si procede agli alti corrispon-

denti, secondo le forme stabilite per la spropriazione.

Quindi si comprentle che il rilascio, come dice l'art. 2016

del cotlice civile, si può fare da chiunque abbia la capacità

di alienare o che sia tlebitaiiiente autorizzato a farlo; e

perciò non può rilasciarsi l'immobile da chi non ha la li-

bera amministrazione tlei suoi beni, come sono i titi-

nori, gli interdetti, gli inabilitati, le donne maritate e i corpi

morali.

Il tutore del minore non emancipato e dell'interdetto, il

minore emancipato assistito dal suo curatore possono fare

il rilascio con l'autorizzazione del cottsiglio di famiglia odi

tutela ottiologala dal tribunale: la donna tttaritata può farlo

con l'autorizzazione tlel tuarito o tlel tribttnale: gli enti

morali possono farlo con l'approvazione superiore.

Nel caso poi di assenza tlel terzo possessore, senz'essere

obbligato personalmente al debito, non può farsi il rilascio

da coloro che sono stati innnessi tte] possesso temporaneo

dei suoi beni se non coll'autorizzazione giudiziale come pre—

scrive l'articolo 20 del codice civile.

543. Il modo con cui si esegue il rilascio & tlctlato dal-

l'articolo 2010 del codice civile. Esso si fa con dicltiara-

zione :tlfa cancelleria del tribunale competente per la

subastazione, la quale ne spetlisce certificato. Iii tal modo,

il debitore ed i creditori iscritti son posti in grado di

conoscerla e di esamittarla, senza necessità di notifica-

zione.

544. Avvenuta la dichiarazione di rilascio, il tribunale,

sull'istanza di qnalnnqtte degli interessati, deve maninaro

un annninistraloredell'itntnobile. ccotitro di liti si faranno

o si proseguiranno gli atti di vendita secondo le forttte sta—

op. cit., II, n. 1184; Marton, op. cit., Iti, it. 1284; Laurent,

op. cit., XXXI, n. 287.
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bilite per le spropriazioni (art. 2019 codice civile). Egli è il

contraddittore legale dei creditori che procedatto all'espro-

priazione: rappresenta dunque le parti interessate, e quello

che è deciso con lui può essere opposto al debitore e al

terzo acquirente. Di qui segtte che il debitore non potrebbe

opporsi di terzo contro una sentenza resa contro l'ammi-

nistratore.

Intanto, non potendo l’immobile rimanere senza un cu—

stode, il legislatore prescrive che il terzo possessore ne

è custode finchè non sia consegnato all'ammittistt‘atore

(articolo citato).

Decorso però l'atttto dall’intitnalo precetto non si ha più

diritto a chiedere contro di lui la ttotnitta dell'aunninistra-

tore e il rendiconto dei frutti. Gli efietti cennati ttel printo

capoverso dell'articolo 2085 del codice civile a favore del

debitore per identità di ragione debbono applicatsi anche a

riguardo del terzo possessore, altrimenti la condizione gin-

ridica di questo sarebbe più gravosa di quelladell’altro, che

e personalmente obbligato; e mentre gli articoli 2021

e 2085 dispongono che dopo l'abbandono dell'istanza per

oltre un anno i frutti non sono più dovuti, si avrebbe l'as—

surdo che nel ceunato caso il terzo possessore sarebbe te-

nuto ai medesimi fino al termine di trent'anni. Anche nel

caso di rilascio la procedura di spropriazione dev'essere

fatta e proseguita contro l'amministratore: esso è un atto

che fa parte del giudizio di spropriazione, e decorso il

tempo prescritto dalla legge, il giudizio stesso resta pe-

rento (1).

Potendo poi l'istanza per la ttotnina dell'autministratore

farsi da qualunque interessato, è palese che essa può farsi

tanto dal debitore e dai creditori, quanto dallo stesso terzo

possessore, il quale ha interesse di esonerarsi dalla cu—

stodia dell’immobile, anche per suoi interessi particolari e

diretti (2).

Non (: prescritto alcun termine per fare l'istanza di

nomina dell’amministratore, ne poteva stabilirsene alcuno,

perchè l'opportunità di farla può sorgere in qualunque

stadio del giudizio, così al principio, come nel corso del

medesimo. Ciò è fatto palese dalla stessa parola della legge

ttel prescrivere, che, nominato l’amministratore, gli atti

di vendita si faranno o si proseguiranno contro di lui (arti-

colo 2019 codice civile).

545. V‘ha chi ritiene che il temo possessore possa rila-

sciare l'immobile anche dopo la scadenza del termitte dei

trenta giorni dalla notificazione del precetto e finchè non

sia terminato il giudizio di subastazione, argomentando dal-

l’articolo 2019 del codice civile, il quale contempla il caso

della prosecuzione degli atti di vendita (3).

V'ha pure chi ritiene, che il rilascio possa farsi soltanto

nei trenta giorni dalla notificazione del precetto, perchè,

classe tal termine, sorge il diritto nel creditore ipotecario

di far vendere l'immobile (articolo 2014 codice civile), e

quindi il terzo non può altrimenti esimersi dalla spropria-

zione.che pagando i crediti iscritti coi loro accessori e

con le spese, per argomento dall'art. 2018 cod. civ. (zi).

V'lta, infine, chi ammette che il rilascio possa farsi

anche dopo il decorrimento dei trenta giorni dalla notifica-

zione del precetto e finchè il giudizio di spropriazione non

sia ancora cominciato (5).

Quest'ultima opinione è da preferirsi. Non può adottarsi

la prima, perché, se è indttbitato che la legge, decorsi i

trenta giorni assegnati col precetto, riconosce nei creditori

iscritti il diritto di procedere alla subastazioue, non può

ammettersi, senza disconoscere il diritto medesimo, che il

terzo possessore possa arrestare a suo piacimento il proce-

dintettto già incontinciato con una tardiva dichiarazione di

rilascio dell'immobile. Se l'articolo 2019, dal qttale si trae

argomento, accettna a prosecuzione degli atti di vemlita,

ciò, come appare dalla sua disposizione, non e in rela-

zione al rilascio del fondo, ma all'istattza per la ttotttina

dell'amministratore.

Ne puù accogliersi la seconda opinione, perchè la deca-

denza che deriva dal trascorrintettto dei trenta giortti non e

assoluta, ma relativa, ossia (". un efietto del diritto dei

creditori ipotecari a cltiedere la vendita. Quando qttesta sia

stata demandata, le cose non sono pit't ttel loro stato d'in-

tegrità primitiva, e non è… lecito al terzo, che era gift in

mora, di sorgere tardivatttettte nel corso del gittdizio e fare

il rilascio. paralizzando cosi l'azione dei creditori, con ag-

gravio di spese e con perdita di tempo. Vero è che costoro

potrebbero consentire al tardivo rilascio, ma, qttando non

vi cettsetttotto, il terzo non può giovarsi della sua negli-

gettza. Ma quando il giudizio non è ancora contincialo, lo

stato delle cose è integro, e i creditori non risentono alcun

datttto tu': per aumento di spese, nè per perdita di tempo:

essi procederanno ugualmente alla subastazione secottdo le

regole della spropriazione forzata. Di qui resta ad tttt tetttpo

giustificata l’esclusione della secottda opinionee l'at-cettabi-

litz't della terza. '

5 2. Degli effetti del rilascio e dell'ipoteca, (: dei diritti

spettanti al terzo possessore.

546. Se col rilascio il terzo possessore perda la proprietà o sul-

tanto il possesso tnateriale. — 547. A danno di chi si vcri-

fichi la perdita dell‘immobile prittta dell'aggiudicazione. —

548. A chi appartenga il supero del prezzo di vetnlita. —-

549. Il tene possessore può riprettdere l'ittttttebile fino

all‘aggiudicazione e con quali efietti. —— 550. Se abltia ob-

bligo di riprettderlo qttattdo il debitore paghi i creditori e

questi desistatto dain atti. — 55t. Responsabilità del terzo

possessoreriguardo ai frutti e ai duttili cagionati all'immo-

bile. — 552. Quando i creditori possono agire per i datttti.

—553. A chi appartengono gli interessi dovuti dal cotn-

pratore al venditore. — 55t. Diritto del lt.:l‘Ztl ai itti-

glioramenti e misura del loro valore. — 555. Qutd del

lavori di lusso. — 556. Se abbia diritto di ritcttziotte o titi

privilegio per la garanzia del suo diritto di ripetizione. —-

557. Della stia aziotte d'indcnnitti e di garanzia contro il

debitore e di subingresso cotttro i terzi possessori di altri

fondi. — 558. Per gli interessi non iscritti il terzo e tenuto

a sole due attttate. — 559. Rinascimento dei diritti reali

eslittti per confusione. — Stil). Ipoteche cottscttlite dal terzo

possessore e loro grado.

546. Si è disputato se il terzo possessore, rilasciando

l’immobile, perdo la proprietà di esso, e soltanto il pos-

sesso.

 

(1) Conf. Cass. Roma, 24 febbraio 1897, Degli Espinosa

c. Mancini (Corte Supr., 1897, 2, 215).

(2) Conf. Cass. Napoli, 8 marzo 1895, Perrone c. Gualtieri

(Dir. e gierisp., x, 376).

(3) Pacifici-Mazzoni, o. c., n.219; Pochlntesta, o. e., II, n. 383.  (’t) Conf. Delvitto, VII, 758; Chiesi, It. 1082; Cuzzeri, Slll‘

l'art. 706, n. 11. .

(5) Conf. Dalloz, op. e voce cit., ni 1869, 1870; Illattirolo,

VI, n. 470; nostro Comm., sull‘art. 706, 5 XX….
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Vari scrittori han ritenuto che egli perde la proprietà e

il possesso, fondandosi sugli art. 2016, 2017 e 2018 del

codice civile. Il primo permette il rilascio a chi può alie-

ttare il fondo; dunque nel concetto legislativo sta la perdita

della proprietà. Il secondo dispone che dopo_il rilascio ri-

vivono le servitù e gli altri diritti reali spettanti al terzo

possessore; ma ciò sarebbe inconciliabile, se nel terzo me-

(IGSIITIO rimanesse la proprietà, perchè non possono conce-

pirsi l'ipoteca e la servitù sulla cosa propria. Il terzo articolo,

infine, accorda al terzo la facoltà di ricuperare l'immobile,

e quittdi itttplicitantente ritiene che la proprietà del fondo

cessa in lui per effetto del rilascio (1).

Noi seguiamo l'opposto avviso. La condizione giuridica

del terzo possessore è come quella del debitore a cui è stato

notificato il precetto: egli continua ad essere proprietario

del fondo sino al giorno, della vendita. Non fa ostacolo l'ar-

ticolo 2016, perchè, se ricltiede la capacità di alienare, è

palese che col rilascio si perde la detenzione del fondo e

dipoi la proprietà con la vendita del medesimo, che ne è con-

seguenza. Non fa ostacolo l'art. 2017, perchè, se esso col

rilascio fa rivivere gli altri diritti reali che spettavano al

terzo possessore sopra l'imtnobile, cioè è per regolare i

suoi diritti, facendoli retroagire al tempo anteriore al suo

acquisto. Ora, il rilascio non è altro che l'abbandono al-

tuale del possesso ttaturale del fondo, restandone al letzo

possessore la proprietà eil possesso civile; e cettserva l’una

el'altro fino alla vendita all‘incanto. Fino a quel punto e

riguardato proprietario, giacchè fino allora può pentirsi del

rilascio, può pagare icrediti iscritti e gli accessori oltre le

spese, e ripigliarsi il fondo, ossia il possesso materiale del

medesimo (articolo 2018 citato). Vuole la legge che, sul-

l'istattza di qualunque degli interessati, il tribunale deve no-

minarettn amministratore all'immobile rilasciato (art. 2019

codice civile). Ciò è perchè trattasi di un immobile appar-

tenente ad un terzo, che essi fanno vendere: se ne diven-

tessero proprietari, venderebbero una cosa propria, ed allora

potrebbero venderla amichevolmente, senza le forme pre-

scritte per la spropriazione forzata e senza bisogno di un

amministratore. Soggiunge la legge che, se l'istanza sia

stata abbandonata per lo spazio di un anno, i frutti sono

dovuti soltanto dal giorno in cui sarà trascritta la rinnovata

intimazione (articolo 2021); quindi sino a questo momento,

verificatosi l’abbandono, essi spettano al terzo possessore,

ed e noto che i frutti appartengono al proprietario (arti-

colo 443 codice civile). Bisogna ben distinguere il rilascio

dall'abbandono.Ecco come si esprime un giurista: « Iprin—

cipi di questa facoltà di abbandonare e rilasciare, erano

molto difierenti. La prima era un vero abbandono di una

proprietà gravata da un censo: l’oggetto di tale abbandono

era quello di liberarsi dal corrispondere il censo: qttesto

abbandono si faceva al proprietario del censo che dal privi-

cipio si era spogliato di questa proprietà col peso di siffatta

prestazione. Appena avveniva l'abbandono regolarmente

fatto, il proprietario del censo lo diventava dell'immobile:

era qttesto un affare fatto; egli diventava proprietario in-

cetttntutabile del fondo, senza bisogno di farlo vendere con

ordinanza del giudice. Al contrario, il rilascio per efietto

dell'ipoteca non spoglia il terzo possessore: egli non tra-

smette la proprietà del fondo al creditore che lo ha mole-

stato con azione ipotecaria, poichè questo creditore mai ha

avuto diritto alla proprietà del fondo. Il terzo possessore

non si può dire spogliato della proprietà se non siavi una

vendita giudiziaria dopo il rilascio, inteso il curatore che

si fa nominare a tal uopo. E questa proprietà e il possesso

ciu-ile del fondo restano in testa del terzo possessore » (2).

In tal senso sono predominanti la dottrina e la giuris-

prudenza (3).

547. Dall’enunciato principio, che il terzo possessore col

rilascio perde il possesso materiale, non la proprietà del-

l'immobile, deriva, che se questo pritna dell'aggiudicazione

perisca per un caso fortuito, ad esempio un incendio, la

perdita e a suo danno: res perit domino. A lui non com-

pete neppure l'azione in garantia, perchè venendo l'immo-

bilea perire pritna dell'aggiudicazione, egli non è evitto,

non e privato di esso per elletto dell'azione ipotecaria.

548. Distribuito il prezzo di aggiudicazione tra i credi-

tori, il supero di esso spetta al proprietario. In caso di evi-

zione, il proprietario evitto #: surrogato ai diritti dei credi—

tori ipotecart: egli fa loro il pagamento, perchè col prezzo

dell’immobile debbono essere soddisfatti. Per identica r. -

gione spetta a lui il supero del prezzo nel caso dell'eser-

cizio dell'azione ipotecaria. Nulla spetta ai creditori chiro-

grafari, perchè essi ltattno bensì il diritto di garanzia sui

beni del loro debitore originario, ma qttando l‘immobile è

uscito dal dominio del debitore medesimo per la vendita

che ne fece al terzo acquirente, non hanno più diritto di

garanzia.

Non è cosi riguardo ai creditori chirografari del terzo

possessore: essi possono sequestrare il supero del prezzo,

perchè fa parte della loro garanzia.

549. Dispone l'art. 2018 del codice civile che il terzo

possessom, finchè non sia seguita la vendita all'incanto, può

ricuperare l'immobile pagando i crediti oltre le spese. Se

egli, come si è detto anteriormente, col rilascio abbandona

il solo possesso naturale del fondo, restandone a lui la pro—

prietà e il possesso civile fino alla vendita all'incanto,è ben

giusto che fino al tal momento possa riprendere il possesso

materiale del fondo tnedesimo pagando i creditori iscritti.

E deve pagare anche le spese, perchè è lui che le ha occa-

sionale.

E poi palese che, fin quando il terzo possessore non ri-

prenda il possesso del fondo, i creditori debbono cettservare

il loro diritto ipotecario, rinnovando le iscrizioni. Ma, se il

terzo riprenda l'imutobile, questa ripresa equivale ad una

aggiudicazione, nel senso che i creditori ltantto diritto

contro di lui di essere pagati dei loro crediti,senza bisogno

di rinnovare le iscrizioni.

Appena occorre avvertire che qttanto sopra è applica-

bile anche ai minori; ma, siccome essi sono incapaci di ob-

bligarsi, e la ripresa Ii costituisce debitori personali, così

essa può farsi dal loro rappresentante serbate le formalità

di legge.

 

(i) Conf. Duranton, xx, n. 264; Borsari e Cuzzeri, Sul-

l’art. 706; Mattirolo, VI, un. 471—475; Chiesi, op. cit., n. 1081;

Delvitto, op. cit:, p. 724, 753-55.

(2) Denisart, Deguerpissement, n. 5.

(3) Conf. Grenier, Tratt. dei priv. ed ipot., n. 328; Toullier,

…; n. 355 a 357 ; Troplong, op. cit., 785, 786, 825; Dalloz,  op. cit., n. 1882, 1883; Delvincourt, III, 378; Pont, Sugli

art. 2167 e 2171, n. 1136, esugli art. 2172 e 2174, n. 1193;

Marton, III, n. 1253; Aubry e Rau, III, n. 45; Pacifici—Mazzoni,

…, n.290; Ricci, n. 218; — App. Torino, 25 giugno iseo";

Reggini c. Burgio (Annali, ttt, 2,201).
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550. Può dubitarsi se il terzo possessore debba neces-

sariamente riprendere l'imtn0bile, quando il debitore

paghi i creditori o questi desistano dall'azione ipotecaria.

L‘afierntativa non può esser dubbio di fronte ai prittcipi

di diritto. Lo scopo del rilascio e d'intpedire che si proceda

alla spropriazione contro il terzo possessore. Ora, quando

il debitore principale, che ebbe a vendere l'immobile, rende

disinteressati i creditori mercè il pagamento, le iscrizioni

rimangono estinte,equindi il terzo possessore non può più

essere spropriate, il rilascio cade. Lostesso accade nel caso

in cui i creditori desistano dagli atti: allora, cessando la

spropriazione, cessa pure il rilascio. Egli è vero che potreb-

bero continuare a sussistere le iscrizioni ipotecarie, ma non

sono esse che conferiscono il diritto al rilascio, sibbene la

spiegata azione ipotecaria. Cessando qttesta, cessa la causa;

e con la cessazione della causa, cessa il rilascio, che ne è

l'efi'etto.

551. L'effetto del rilascio è duplice a danno del terzo

possessore. Il primo è, che deve i frutti dell'immobile dal

giorno in cui gli fu itttimato il precetto trascritto di fare

il pagamento o il rilascio dell'immobile (art. 2021 co-

dice civile). Il secondo è, che deve risarcire idanni ca-

gionati all'immobile per sua grave colpa in pregiudizio

dei creditori iscritti (art. 2020 codice civile).

Quanto ai frutti, la loro percezione è una conseguenza

del godimento dell’immobile da parte del terzo possessore.

Ma dal giorno in cui fu a lui intimato il precetto tra-

scritto di pagare e rilasciare, egli è in mala fede; quindi

da qttel giorno deve rendere i frutti. Ben si scorge in-

tanto l'inapplicabilità dell’art. 2085 del codice civile in

ordine all'immobilizzazione dei frutti per effetto della tra-

scrizione del precetto, voluta dall‘art. 659 del codice di

procedura. In ciò la legge è conforme al diritto rontano,

in virtù del quale i frutti erano d'ovuti dal giorno della

promessa azione ipotecaria: ea: quo lis est itto/tonta, disse

Marciano: alla quale azione si e era sostituita l'intima-

zione di pagare e rilasciare l'immobile. Prima di farle

intimazione il terzo non è obbligato a pagare o rilasciare.

Inoltre, i frutti raccolti non sono suscettibili d'ipoteca;

quindi, usati dal terzo possessore, non debbono da lui

restituirsi. A contare dal giorno dell’intimazione, la buona

fede, nella quale trovar si poteva il terzo possessore, è

interrotta. D'altrottde, se il fondo vendevasi, gli interessi

del valore dell’aggiudicazione tocclterebbero ai creditori.

Deve dirsi Io stesso dei frutti, quando i creditori hanno

agito contro il terzo possessore, che deve imputarea sua

colpa se non ha liberato il fondo.

La nostra legge però, in confronto della vecchia giu-

risprttdenza, più equamente ha stabilito che, quando il

procedimento dell'istanza sia stato abbandonato per lo

spazio di un anno, sono dovuti ifrntti soltanto dal giorno

in cui sarà trascritta la rinnovata intimazione (art. 2021

citato). Ciò è ben giusto, sia per principio di equità, sia

per ragione di diritto: per equità, perchè non si moltipli—

cano tante armate di frutti a danno del terzo possessore;

per ragione di diritto, perchè ttna istanza non proseguita

per un anno si considera perenta.

Quanto poi ai danni, e massima generale, che ogni fatto

dell'uomo che arrechi danno ad altri, dà luogo all'azione

di risarcimento. Da ciò deriva il diritto che hanno i cre-

ditori iscritti, di sperimentare l'azione di dattui contro il

terzo possessore, che per suo fatto o negligenza abbia

deteriorate o diminttito il valore del fondo, che formava

il loro pegno. Per le leggi romane il possessore di Intona

fede che deteriorava il fondo, non era tenttto a render conto

delle deteriorazioni: quia quasi rent suam itegle.cit, nulli…

querelae subiectus est ante petitunt haereditutem, pos/ca

vero et ipse praedo est (‘I). Bona fide possessorcs non otite:-

cogendos creditoribus acdificium restituere, quant stunptus

in extractione erogatos.‘ quatenus pretiosior rcs fac/u est

reciperent (2). Allora non vi era pttbblico registro delle

ipoteche, nè la necessità delle iscrizioni, per cui non era

facile venire in cognizione dei precedenti crediti, non

ostante le più esatte diligenza praticate, in seguito alle

quali il compratore poteva dirsi di buona fede; quindi

non era tenuto per le deteriorazioni. Ma oggi il terzo

possessore non può farsi scudo della buona fede, perchè

questa gli manca, dovendo egli essere consapevole dei di—

ritti dei creditori per causa delle iscrizioni sul fondo. Di

qui è che la legge dice in pregiudizio dei creditori iscritti,

cioè che i dantti debbono essere recati dopo gilt fatte le

iscrizioni delle ipoteche, perchè allora questo eransi rese

pubbliche, e non poteva perciò il terzo possessore alle—

rare e diminuire la proprietà in detritttento di colui che

si era iscritto.

552. I creditori possono spiegare l'azione (l'indennizzo

dei danni anche quando non abbiano ancora pretnossa

quella di spropriazione contro il terzo possessore, non es-

sendo ciò dalla legge ricltiesto. Il loro diritto deriva dal-

l'ipoteca che hanno sull'immobile; quindi hanno interesse

di agire quando il loro diritto è leso. I creditori chiro—

grafari, ittvece, non hanno diritto sui beni del debitore

che al momento del seqttestro, tnentre printa essi lasciano

la proprietà intera nelle mani del debitore, a dillerenza

dein ipotecari, perchè il loro diritto ha per effetto di smem-

brare la proprietà che ne è gravata.

553. L'art. 202-I del codice civile, come si è rilevato

di sopra, parla dei frutti dell'immobile ipotecato. Illa che è

a dire degli interessi dovuti dal compratore ttel raso in cui

I'imntobile venduto produce dei frutti? Siccome gli inte-

ressi rappresentano i frutti che il conmratore percepisce,

cosi essi sono regolati dagli stessi principi, cioè che i cre-

ditori non vi hanno diritto che dal precetto. Per gli inle—

ressi decorsi dalla vendita fino al precetto, essi costituiscono

un valore mobile, che si ripartisce tra tutti i creditori del

venditore, al quale sono dovuti (3).

554. Il terzepossessore ha diritto di far separare dal

prezzo la parte corrispondente ai miglioramenti da lui fatti

sul fondo dopo la trascrizione del suo titolo (art. 2020 co-

dice civile). Egli è giusto che Il terzo di buona fede, dopo

aver trascritto il suo titolo d'acquisto, e cosi fatto noto a

chiunque, e specialntente agli altri aventi diritto sull'im-

mobile, avendo l'atto dei miglioramenti nel fondo, gli si

ammetta le spese, perchè quelle migliorie Itannoacct‘e-

sciuto il valore della cosa, talché risultano a vantaggio dci

creditori iscritti, i quali d'altronde non debbono trarre

profitto a danno del terzo possessore: nemo fieri debe! lo-

cupletior cum aliena jactura. É ben palese la differenza tra

il terzo possessore e il debitore. Qttesti non ha diritto al?

l'indennizzo dei miglioramenti arrecati all'immobile: t

 

(1) L. 31, 5 3, de pigri. et hypoth., XXI, 1.

(2) L. 29, S' 2, in fine, [I. cit.  (3) Conf. Aubry e tteo, ttt, nota 54.
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creditori ipotecari ne profillatto, perchè quelli sono un

accessorio dell'immobile ipotecato. La posizione del terzo

possessore e diversa: egli non è debitore, e se i migliora-

tttcttti profittassero ai creditori, si arriccltirebbero senza

ragiotte a spese del terzo; qttittdi è giusto che sia indett-

ttizzato (I).

La misura di qttanto e dovuto e tra il vantaggio che i

creditori ottengono dai n'tigli0t‘ntuettti e le spese sostenute

per farli; ed (". per questo che, in applicazione degli arti-

coli 704 e 705 del codice civile, al terzo possessore spetta

la tttittor sontttta che risulterà tra qttella spesa e qttella a

Cltiflltttt’10ttltltl0 i miglioramenti (art. 2020 cit.).

Ma il diritto ai ntiglioramenti, nella della misura, è

subordinato, come si & accettnato, alla condizione che essi

siano fatti dal terzo possessore dopo la trascrizione del

suo titolo d'acqttislo. A tal proposito, la Relazione del nti-

nistro Pisanelli sul progetto del codice civile dice: « È

infatti la trascrizione che rende l'acquirente un terzo pos-

sessore riguardo agli altri aventi diritto sull'immobile:

soltanto per essa possono contpetergli le ragioni che la

legge riconosce non a qttalsiasi costruttore, che abbia fatto

riparazioni e miglioramenti, ma a chi riveste la qualità di

terzo possessore. Con tale disposizione viene d'altronde

ttteglio prontossa la pttbblicità, che si vuole ottenere con

la trascrizione, perchè l'acquirente sarà più sollecito a tra-

scrivere il suo titolo » (2).

Del pari e necessario che di fronte ai creditori ipotecari

sia terzo possessore; ma tale non i.- quando si è personal-

ntente obbligato di pagare i creditori medesimi, e quindi

in tal caso, al pari del debitore, non può vantare alcun

diritto di separazione sul prezzo per i miglioramenti che

abbia fatti all'imntobile ipotecato (3).

555. La legge, cotue si e detto, accorda il rimborso dei

miglioramenti, fino alla concorrenza del profitto che ne ri-

traggono i creditori, per la plusvalenza arrecato al fondo.

Le spese di lusso, che non abbiano arrecato alcuna plusva-

lenza al fondo, non sono dovute al terzo possessore. t\'è

qttesti può opporre, che i lavori di abbellimento accre-

scono il godimento del proprietario; giaccltèi creditori

che agiscono cetttro di lui ltartno soltanto lo scopo di far

vettdere l'immobile, e quindi, se i lavori di lusso non in—

fluiscano sul prezzo, essi non se ne arriccltiscono e perciò

non debbono alcuna indennità al terzo possessore.

556. Per l'accennata rimborso la legge non accorda al

terzo possessore il diritto di ritenzionedell'immobile contro

icreditori iscritti, anzi l'lta espressamente negato (arti-

colo 2020 citato). Non conveniva accordarin tale diritto,

Onde non fare tttt datttto al creditore istante, poichè poteva

darsi che costtti non fosse stato nella posizione di pagare,

prima della vendita del fottdo, la sotnnta dovttta per i itti-

glioramenti, specialmente se fosse ammetttata ad tttta quan—

tità significante,- e quindi il creditore sarebbe rimasto itt-

ceppato nello sperimento dei suoi diritti. A ciò e relativa

la legge del Digesto, la qttale proibiva al creditore avente

una cosa in pegno di farvi ntigliorie tali che non avesse

(i) Conf. Marton, op. cit., III, n. 1317; — Cass. Palermo,

15 giugno 1807, Gres-sio e. Grassia (Legge, 1897, 2, 180).

('2) Cod. ciu. del Gianzana, vol. I, n. 205.

(3) Conf. 'I'artul'ari, Dei contratti a favore dei terzi, 1,

P- 317; Giorgi, Tratt. delle obbligazioni, vv, un. 47—49; Bicci,

Corso di dir. cin., V|, n. 292; Borsari, Cod. ciu. comm.,

5 3288; Fassa, nella Legge, 1894, 1, 731; — Cassaz. Ronin,

” agosto 1896, Masciotti e. Campos (Foro It., 1896, 1193);  

polttto il debitore in seguito pagare e ripigliarsi il pegno.

Ecco come esprintevasi in essa il giureconsulto Ulpiano:

liu nec talent ef/icere rent pignorato… ut gruvis sit cle-

bitori (ul recuperattdntn. Pula sul/nnt grande!!: pignori

tlutnnt ub hontine qui via; luere passat, netlunt ecco/ere:

tum accepto… pignori e:ccoluisti sic, ut magni pretii fu-

ceres (4). Oltre a questa ragione per cui si e giustamente

negato al terzo possessore il diritto di ritenzione, vi e

l'altra di dover egli imputare a sè stesso l'aver fatti dei

miglioramenti in un fondo gravato d'ipoteclte, mentre

avrebbe potuto innanzi tutto |iltérarnelo mcdiatttc il gitt-

dizio di purgazione; or non avendolo fatto, non può per i

miglioratnenti essere (l'imbarazzo ai creditori ttell'esercizio

delle loro ipoteclte, e perciò non doveva aver diritto a rite-

nersi l'immobile finchè non fosse stato rimborsato.

La legge opportunamente ha provvedttto al tttodo di

salvare ilstto credito mediante la separazione dal prezzo

della parte corrispondente ai miglioramenti, come si è detto

di sopra.

557. Il terzo possessore, che ha pagato i crediti iscritti,

rilasciato l'immobile o soilct'ta la spropriazione. ha aziotte

(l'indennizzo verso il suo autore (art. 2022 codice civile),

giacché, non essendo il debito personale di lui, egittsto che

possa esercitare la cennata azione. Questo regresso è una

conseguenza dell'obbligazione contratta dal venditore mercè

il trasferimento del fondo al terzo possessore. Ulpiano in

proposito scrisse : sive tota res evincatur, sive pars, habet

regressunt emptor in vendi/eram (5).

A lui non può negarsi l'azione di garanzia contro il ven-

ditore in forza dei principi generali. 13in ha diritto alla

difesa; quindi, allorchè i creditori gli ltantto fatto il pre-

cetto di pagare e rilasciare, allora il venditore deve difett-

dere il terzo possessore minacciato di essere espropriato.

Allora soltanto non ha l’azione di garanzia, quando il suo

autore non deve la garanzia e non gli trasntctte il diritto

ad un regresso.

Altro diritto gli compete, ed e l'azione di subingresso

contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca

per gli stessi crediti, ma cotttro qttelli solamente che sono

a lui posteriori di data nella trascrizione del loro alto di

acquisto (art. 2022 cit.). A tale ottetto il terzo possessore

può fare attttotare in margine o in calce dell'isrrizione dei

creditori soddisfatti la surrogazione che gli viene accordata

dalla legge (art. 1994 cod. civ.).

A più forte ragione poi ha diritto, qttando i: convenuto

con l'azione ipotecaria da parte di III] altro terzo possessore,

di pretendere che qttesti detragga dalla somma, per la

quale ha spiccato precetto, la. sua porzione corrispomlcutc

al valore del fottdo da lui possedttto.

558. L'iscrizione di till capitale che produce interessi

serve per far collocare allo stesso grado gl'interessi dovuti

per le due annate e la corrente (art. 2010 cod. civile). Di

qui si desume, che il creditore ipotecario, il qttale vuole

agire per gl'interessi non iscritti contro il terzo possessore,

non lo può, se non perle tluc anttate e la corrente.

App. Genova. 25 aprile 1881, Marasco e. Nar-i:.znno (Eco Gen.,

1881, 2, 270); App. Treni, 22 giugno 1881, Giliberti e. Con—

gregazione tlc! Purgatorio tii Candela (Riu. (ii giur., 'I't'ntti,

1882, 346); App. llama, 1° settembre 189,1, Bosisio e. Banca

Tiberina (Legge, 1894, 2, 731).

(4) L. 25, tI. depign. ect., sin, 7.

(5) L. 1, de cvict. —— Cettf. Cass. Napoli, 7 novembre 1899,

[tasse e. Lauria/a (Foro Nap., tv, 25).
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Il cettuato litttite è certatnente razionale, perchè per esso

& evitato che tttt creditore posteriore possa risentire datttto

dalla negligenza ttsata dall’altro anteriore ad esigere ttttte

le annate, oltre le due, di cui può andar creditore, potendo

anche verificarsi un accordo tra il creditore e il debitore a

datttto degli altri. Qttalunqtte motivo sia a base del ritardo

nella esazione, anche senza negligenza, la prescrizione delle

due attttate non può essere estesa: salvocltè il capitale non

sia pel prezzo del fettdo, viel qttal caso il venditore (" cotn-

proprìetario, ha un privilegio, e quindi deve essere per

intero soddisfatto.

559. Le servitù, le ipoteche e gli altri diritti reali, che

spettavano al terzo possessore sopra l'immobile, rivivono

dopo il rilascio da lui fatto o dopo la vettdita all'incanto

contro di lui eseguita, come gli spettavano prima del suo

acquisto (art. 2017 codice civile). Ben si cetnprende che,

qttando il terzo possessore dell'intmobile ipotecato vantava

già su di esso dei diritti reali, questi rimasero estinti per

l'acquisto posteriormente da lui fattorie, perchè ne avvenne

la confttsione nella stessa sua persona. Leggesi ciò stabi-

lito come un principio nell'art. 664 del codice civile, dove

sta detto che qualsivoglia servitù si estingue, riunendosi

in ttna sola persona la proprietà del fondo dominante e

quella del fondo servente. Ma, se dipoi quell’atto, che

aveva dato luogo a celesta riunione, venisse a risolversi, e

mestieri che si rimettano le cose nello stato in cui trova-

vansi anteriormente, e perciò tutti quei diritti, che erano

rimasti estinti, vengono allora a rianimarsi.

E. notevole la espressione della legge: come gli spetta-

vano prima del suo acquisto. Ciò vuol dire che rivivono

tutti qttei diritti reali nel medesimo stato in cui erano

quando il terzo possessore acquistò il fondo.

Dunque nella graduazione avrà diritto il terzo possessore

di essere collocato pel suo credito sul prezzo dell'immobile

con quel grado ipotecario che aveva allorchè fece l'acquisto

dell‘immobile medesimo, e così di tutte le altre ipoteclte di

altri creditori iscritti, che lo stesso acquirenteavesse soddis—

fatti col prezzo, e che era del pari rivivono, cioè hanno diritto

di essere collocati qttei creditori con quel grado che le

loro ipoteche avevano quando furono soddisfatti dei loro

crediti (1).

Bisogna però bene intendere che ciò sta per il caso

in cui l'iscrizione del terzo possessore non sia prescritta,

altrimenti essa non può prendere grado che dal giorno in

cui fu rinnovata, non potendo avere effetto retroattivo per

testuale disposizione dell'art. 2032 del codice civile. Per

evitare il pregiudizio dei suoi interessi, il terzo possessore,

malgrado che il fomlo sia nel suo patrimonio, potrebbe cu-

rare la rinnovazione dell'iscrizione, nttlla opponendosi al-

l'adempimento per ogni giuridico effetto; imperocclte egli

non ignorava, che il,fondo era soggetto all'azione ipote-

caria dei creditori, e quando egli non abbia curato di tttatt-

tenere alla propria iscrizione, mercè la rinnovazione, il

grado che fra le altre gli spettava, non può attribuire che

a sè stesso il pregiudizio che potrà risentire dal grado che

prenderà la sua ipoteca nella nuova iscrizione.

Così pure rivivono le servitù, e ciò devesi intendere si

delle servitù attive in favore del terzo possessore, che delle

servitù passive coptro di lui, perchè il principio è uno, e

la legge non ha distinto.

560. Bisognava, d'altra parte, considerare che, essendo

il terzo possessore libero dispositore dell'itntttobile da lui

acquistato, poteva su di esso imporre altre ipoteche o altri

posi. 0ad'è che i suoi creditori particolari esercitano se—

comlo il rispettivo loro grado la propria ipoteca sopra l'im-

mobile rilasciato, qttalnnqtte sia tttt tal rilascio, voletttario

o forzoso, ma sempre però dopo ttttti quei creditori che si

trovano iscritti centro dei precedenti proprietari. Ed ecco

perchè la legge soggiunge, che il rilascio non pregiudica

alle ipoteche costituito dal terzo possessore e debilatttettte

iscritte (art. 2016 cit.).

1° ottobre 1900. Fnancttsco Savnmo Cantante.

SPURGO. — Vedi Servitù prediali.

STABILIMENTI PENALI. — Vedi Carcere ; Peni-

tenziari (Sistemi).

STABILIMENTI PERICOLOSI E INSALUBBI. —

Vedi Concime; Industrie pericolose e insalubri.

STABILIMENTI PUBBLICI. — Vedi Bagni;

Esercizi pubblici; Marina; Porti, ecc.; Sanità

pubblica.

STABILIMENTO. — Vedi Azienda.

STAGNI. — Vedi Accessione; Acque pubbliche;

Alluvione.
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1. Già dai tempi anticlti la legge civile obbligava il

proprietario delle merci a farle scaricare nel termine dl

giorni 10 dopo che la nave fosse arrivata (2).

 

(1) V. L. 1, Cod. si antiq. cred. pign. venti., VIII, 20; e

L. 30, 51, in fine, Dig. de except. rei judic., XLIII, 2.  (2) L. 8, Cod. 'I'lteodos., de nauicuiari'is.
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A cagione però delle feste e delle domeniche, il termine

ordinario dello scarico si fissò a giorni 15 al più, e furono

chiamati giorni della tavola e dello scarico; loccllè però non

ritardava il pagamento del nolo, il quale doveva farsi nel

termine di 8 giorni, senza attendere lo scaricamento.

Il giudicato di Oleron (articolo 21), l'ord. di Vislmrg

(art. 34) e quella dell’imperatore Carlo V vogliono che,

qnalora un proprietario di merci non carichi dentro il

termine prefisso, sia tenuto il capitano della nave ad at-

tendere altri 15 giorni (delli soprastallìe), purchè paghi lo

stesso caricatore tutte le spese per il maggior soggiorno o

ritardo a giudizio del perito; e qualora questi non cari-

casse neppure dentro questo termine, sia obbligato a pa—

gare tutto il nolo, oltre il detto ritardo. Ciò è conforme al

disposto del Consolato del mare (cap. 103), dell‘ordinanza

dell'Ausa 'l‘eutouica (art. 7) e dell'altra di Filippo II di

Spagna (a. 5).

III Genova e nei porti d'Italia, al dire del 'l'arga (Pond.

unu-it., cap. 38, Il. 5), l'uso delle stallie era il seguente:

« Che trattandosi di bastimento di portata ordinaria si

accordano per carico e discarico, in tempo d'inverno,

giorni 8 in 10 continui, fra i quali la meni almeno siano

utili, ed in tempo d'estate poco meno: che alle navi di

maggior portata se ne accordano di più, in proporzione

della loro qualità e dei carichi da prendere e da sbarcare,

avuto sempre riguardo agli impedimenti accidentali, dei

quali, non essendovi colpa di alcuno, se ne incaricano le

parti per metà ad arbitrio del giudice » (I).

Il codice di commercio francese, promulgan addì 21 set-

tembre 1807, sentendo le disposizioni dell'ordinanza del-

l'agosto 1681, stabilisce che, quante volte il tempo e la

durata del carico e dello scarico non sia fissato da con-

venzioni delle parti, debba essere regolato dall’uso del

luogo (art. 274) (2).

Questo codice dell‘impero francese, tradotto, fu adottato

nel regno di Napoli con decreto di Gioacchino Napoleone

del 1“ novembre 1808, e la disposizione legislativa restò

al libro II, tit. VI, art. 85.

La seguirono le leggi di eccezioni per gli affari di com-

mercio del regno delle Due Sicilie (art. 204), il codice di

commercio del reame di Sardegna ed altri. -

I codici spagnolo (art. 737 e seg.), olandese (arti—

coli 457-458), portoghese (art. 1502) e prussiano (arti-

colo 1620 c. seg.), il codice russo, l’ordinanza di Bilbao

ed altre leggi ’di connnercio marittimo preferirono invece

di deltar norme sul termine del carico e scarico di una

nave, fissando alcuni i soli giornidi decorrenza delle stallie

(: controstallie, altri anche la misura delle relative inden-

nità ed alcune regole ad esse particolari (3).

2. Il codice di connuercìo del regno d'Italia, promulgato

ai 25 giugno 1865, si mantenne fedele al sistema del

codice francese (art. 382), e la Commissione incaricata di

studiare le modificazioni da introdursi nel codice anzidetto,

nella tornata del 23 dicembre 1871 (4), prese in esame la

quistione; e dopo di aver ricordato che, per quanto fosse

prescritto doversi nel contratto di noleggio enunciare il

tempo convenuto per il caricamento e lo scaricamento (non

recando il difetto di una delle indicazioni volute dalla legge

per sè sola la nullità del contratto), pure era a prevedersi

il caso che in tale materia nulla si fosse convenuto e si

dovesse allora far ricorso all'uso del luogo, considerò:

« La tendenza di alcune fra le più recenti legislazioni

marittime, di introdurre, anche nella materia delle stallie

e delle controstallie (stttries ou jours da plane/te, conlro-

stories) di caricamento e di scaricamento e dei relativi

compensi, alcune normeprecise, dirette a prevenire per

quanto è possibile gl'inconveuienti che derivano dalla mol-

teplice varietà degli usi vigenti in questa materia nei vari

luoghi, da motivo alla Commissione di entrare lungamente

ed accuratamente nell'esame dei due sistemi opposti, e

delle conseguenze che dall'uno e dall'altro derivano. Se-

nonche, mentre la varietà degli usi marittimi dipende in

gran parte da condizioni locali immutabili, ed è quindi

indispensabile il lasciare a quegli usi una larghissima

parte, non sarebbe invero difficile il fissare alcuni punti,

sui quali possano formularsi delle norme comuni; ma ciò

comlnrrebbe alla necessità di comprendere in un codice

una quantità di minute disposizioni, che non potrebbero

conciliarsi colla sobrietà che'deve costituirne uno dei pregi

principali. E d'altra parte, gli usi, dei quali si tratta, sono

talmente radicati nell'abitudine vigente nei vari luoghi, e

sono talmente uotori e permanenti, che riesce facilissimo

il constatarli, con ogni certezza e precisione, ogniqualvolta

nc emerge il bisogno, e senza che consti aver ciò mai dato

luogo ad inconvenienti, nè siasi manifestato dal ceto com—

merciale il desiderio che la legislazione intervenga a fissare

norme diverse ».

Il codice di commercio in vigore e cosi rimasto fedele al

sistema di quello abolito, ed all'art. 549 stabilisce uno

speciale ed espresso richiamo all'uso del luogo per il caso

non sieno intervenute tra le parti convenzioni intorno al

tempo del caricamento e dello scaricamento della nave. Il

sistema opposto ha invece seguito il codice di commercio

dell'Impero germanico, promulgato il 10 maggi01897(5).

3. Sta nel fatto che, mentre si lamentava non avesse

mai alcun autore raccolti e pubblicati gli usi delle varie

piazze marittimed'ltalia, mentre la giurisprudenza si venne

sempre più affermando concorde per non poche questioni,

ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio vide

la necessità di rivolgere ripetuti inviti alle Camere di com-

mercio italiane a raccogliere e conmnieargli gli usi ning-

giormeute seguiti nelle rispettive provincie; mentre, in-

somma, si riconosceva la necessità di vederli consacrati e

riconosciuti in maniera autentica, il legislatore italiano

preferì di seguire il sistema dell'abolito codice, preoccu-

pandosi troppo della sobrietà e dei pregi a dare al nuovo,

e lasciando la materia affidata del tutto agli usi locali,

senza nemmeno fissare quei punti pei quali la Commissione

governativa riconobbe non essere difficile fissarli.

Il nuovo codice di commercio germanico ((i), con più

razionale criterio, trattando del contratto di noleggio per il

trasporto di cose, si occupa invece dettagliatamentec scpa—

 

(1) Vignali, Commento per le leggi d'eccezione per gli (If/ari

di conunercio, vol. II, p. II, p. 318, 513.

(2) Code de commerce, titre sixième, art. 274: « Sile temps

de la charge et de la déeharge dn navirc n‘est point fixé par les

conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux ».

(3) De Saint-Joseph, Concert/ance entre les codes (le conunerce

étrangers, Paris 1884.  (4)_Marghieri, I motivi del nuovo codice di commercio ita—

liano, vol. II, parte I, pag. 494, n. 582, Napoli 1883.

(5) Il codice di commercio dell'Impero germanico, promulgato

il 10 maggio 1897, prima trad. it. di Ludovico Eusebio, 'I'orino,

Unione 'I'ip.—Editrit:e, 1897.

((i) Sez. IV, 55 507 e seguenti; per le stallie e controstallie

di scaricamento, 55 595 a 597.
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ratamcnte delle stallie di caricamento e di quelle di scari-

camento, delle controstallie, dei termini della loro decor-

renza, della maniera di computarne i giorni, dei compensi

relativi, dell'obbligo della protesta del locatore e della

forma di essa, perchè possano le stallie e le controstallie

aver termine.

Cosi, con norme precise, e venuto a regolare tale materia,

pur lasciando la prevalenza ..,4a usi locali ove il contratto

sia muto in alcuni punti.

Il codice germanico IIa seguito lo stesso sistema che già

il nostro legislatore ebbe a seguire nel disporre le norme

per l'azione rcdibitoria in materia civile (art. 1505 codice

civile) e che prescelse per la medesima azione in materia

di commercio (art. 59 e 70 cod. comm.); ma dal quale si

allontanò, poco utilmente a nostro avviso, in fatto di stallie

c controstallie.

Invero, non solo le più recenti legislazioni marittime (1)

manifestavano la tendenza opposta, ma le ragioni stesse

addotte dalla Commissione governativa, la tendenza dei

cultori della materia di indagare e stabilire nonne precise,

l'interesse con cui vennero raccolte e commentate le pro-

uunzìc della giurisprudenza su tale obietto e le premure

fatte dal Ministero di agricoltura, industria econnnercio

alle Camere di commercio, di cui molte si videro costrette

a pubblicare e ratificare gli usi delle rispettive piazze, ci

dànno ragione di ripetere quello che in proposito scrisse

il Bo:

« Le consuetudini che regolano questo istituto sembrano

a primo aspetto cosi disformi e innumerevoli che i legisla-

tori del codice francese e del nostro non ebbero cuore di

cacciarsi per entro :: quel ginepraio per accogliernc le re-

gole direttive. Esse sono fluttuanti in seno alla giurispru-

denza, che segue le fallibili ispirazioni della equità, pronun-

ciando piuttosto delle transazioni che dei giudicati » (2).

Oggidi si verifica anzi che la maggior parte degli scrittori

segna anche troppo le regole del diritto germanico e tras-

curi ogni indagine sugli usi locali. E ciò e un doppio danno;

dappoichè, da un lato, infiltra presso noi norme e principi

non sempre consoni a quegli stessi usi, e, dall'altro, me-

uoma quella libertà assoluta che, col sistema adottato, il

legislatore italiano credette di assicurare agli usi medesimi.

Di questi, alcuni sono speciali e dovuti a condizioni im-

mutabili; ma non pochi sono :) uniformi, o da potersi

rendere tali; e questo lavoro di raggruppamento e di codi-

ficazione sarebbe stato utilissimo agl'intcrcssi delle parti

ed al connnercio marittimo in generale.

4. « Gli usi poi sono diversi, scrive il Targa, e quasi

ogni paese ha il suo uso dillerente dall'altro, ni- vi :'-antore

alcuno che di questi, circa le stallie, abbia scritto. Ma in

quanto a questo porto di Genova e altri d'Italia, se si tratta

di ordinaria portala, si suol consentirvi per lo scarico e

discarico, d'inverno, da otto fino in dieci giorni continui,

fra i quali ve ne siano stati almeno la metà di utili, e di

estate un poco meno. Alle navi se gliene consentono di

vantaggio :I proporzione della qualità dei vascelli. e dei

carichi da prcmlere o dare in terra, avendo riguardo :Iin

impedimentiaccidentali. dei quali, quando non v'iulcrvcnga

colpa, l'una parte e l'altra ne ha da soffrire la sua por-

zione; sopra di che, non potendosi dare una regola certa,

e necessario che chi giudica abbia riguardoa ad ogni

cosa » (3).

Oggidi, acmescinti e sviluppati[ traffici. me1cè l'opera

delle Camere di commercio e degli studiosi del diritto,‘la

base alle non poche concordi eda autorevoli pronunzia dei

magistrati, potettero esser meglio accertati e riconosciuti

gli usi delle varie piazze marittime; e se potevasi prima

lamentare che nessun autore di essi avesse scritto tale

lagnauza non lia più fondamento.

Il Calamandrei (.I-), fm dal 1889, sui dati raccolti e

pubblicati da alcune Camere di commercio e su quelli

fornitiin dal Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio, pubblicò Gli usi del commercio italiano, e circa le

stallie e controstallie riusci a metterli assieme per le piazze

di Venezia, Catania, Savona, Genova e Trieste, nolamlo

nella prefazione del suo lavoro:

« Ecco ..... i quesiti che ci siamo accinti a risolvere con

questo lavoro. Delincare, cioè, in una prima parte, pura-

mente teorica, i caratteri giuridici dell'uso merr:mtilc, e,

stabilito che la massima autenticità si ritrovi negli usi ri-

conosciuti uelle ('.:nnere di commercio. esporre, in una

seconda parte, principalmente pratica, quali siano gli usi

di alcune tra le piazze italiane. approvati dalle rispettive

Camere di conunercio. E qui ci duole davvero che da noi

si debba scrivere alcune e non piuttosto parecchie :) meglio

ancora tulle ; perocchè una raccolta completa degli usi di

tutte le nostre piazze riuscirebbe addirittura preziosa».

Dall'esame degli usi di 12 fra le maggiori piazze ma-

rittime d' Italia risulta infatti:

a) che è uniforme non doversi comprendere, nei

giorni di decorrenza delle stallie, le domeniche, le feste

di precetto, quelle riconosciute dallo Stato, ed i giorni non

lavorativi o quelli nei quali per fel/.:I maggiore sia impe-

dito il carico o lo scarico delle merci;

I;) che il capitano del porto ha facoltà di dichi:u'are

non lmotativi alcuni giorni;

(:) che le indennità di controstallie debbono calcolarsi

in ragione di centesimi 50 per ogni tonnellata di rcgistro

della nave;

d) che le stallie e controstallie decorrono dal giorno

successivo all avviso del capitano di essete la nave pronta

a ricev‘e1e il carico o ad eseguhe lo sc:uico;

e) che cssemlo sconosciuto :Il capitano il destinatario

od i destinatari, deve (:in dare tale avviso mercè affissione

nei locali della Borsa, od, in mancanza, in quelli della

capitaneria del porto;

[) che ove. nel corso dell'imbarco o dello sbarco, i

proprietari delle merci Imlassero che la nave non possiede

i mezzi e il personale necessario per ricevere e consegnare

il quantitativo giornaliero stabilito, essi devono far consta-

tare il fatto da periti;

g) che tali periti vanno eletti di counme accordo dal

proprietario della mercec dal capitano, con facoltà :\in eletti

di scegliersi il terzo; ed in caso di rifiuto del capitano

della nave, vengono nominati dal capitano del porto, ed in

mancanza dal presidente della Camera di connnercio.

lt], meno poche e lievi divergenze su altri punti, solo

 

(1) 'Diario da chI'r/0 (le comercio, Madrid ISS5. Il nuovo codice

dimmmrtcio della Spa-'na, al libro III, detta anche palticolari

norme circa le stallie e controstallie.  (2) lio, Del commercia marittima e della navigazione, Torino;

Unione 'l'ip. -ìditrîcc, 1898, II. 44').

(3) (lp. Ill., cap. xxvvu1, n. 5 cb'.

(’I) Calamandrei, (ffiusitlelcouuu. it., Fir,enze Niccolai, 1889.
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sulla quantità di merci a scaricare ed a caricare, secondo

il tonnellaggio della nave, e sul numero delle ore lavorative,

secondo le stagioni, può dirsi che esistano veri e propri

usi, dovuti a condizioni locali immutabili, da non potersi

infrenare con disposizioni legislative uniformi per tutte le

piazze marittime.

5, Cio premesso. incominciamo dal precisare che s'in-

teuda per stallia e controstallia, ed :I farne la debita clas-

ritira.

Stallia (day of hiding o layda-ys, in inglese; Lada-cit,

Liagezeif, in tedesco; Stories ou jours dc plance, in francese)

intemlesi propri:nueute il termine durante il quale una

nave deve fermarsi nel porto per ricevere il carico od

eseguire il discarico, ai sensi di legge e senza corri-

spettivo (1).

|| Targa (2), risalendo alla etimologia della parola, in-

scgna: « Stallìa dico non essere altro che un termine di

dimora, cosi nominato :: stando, o volontaria o forzata, che

può commettere tanto il padrone del vascello nel ricevere

il carico quanto il uoleggiatore nel darglielo in pregiudizio

o dell'uno o dell'altro, rispettivamente ».

|.c stallie possono dividersi in ordinarie e regolari ed in

straordinarie o irregolari. Le prime sono quelle prestabi—

lite nel contratto di noleggio, od, in mancanza, ammesse

dagli usi locali: le seconde quelle che eccedono il tempo

necessario al caricamento ed allo scaricamento della nave,

causate dal fatto o dalla colpa del noleggiatore o del

destinatario.

Queste chiamausi conlroslallìe o soprastallìe‘ (con/resta-

rics ; sure-sfaries).

Però la stallia, come termine utile per eseguire il cari—

camento e lo scaricamento della nave, non e a credere

possa lasciare in sospeso il capitano sulla esecuzione del

contratto: il contratto è completo appena sia stato con—

chinse, e la stallia non rappresenta che il termine utile,

convenuto e concesso dain usi, perchè venga fedelmente e

colla massima buona fede eseguito (3).

Oltre le stallie propriamente dette, nel contratto di no-

leggio si sogliono riservare termini ulteriori per il carico

o il discarico della nave; e questi termini che rappresen-

tano un prolungamento delle stallie costituiscono le stallie

stramvliuarie, delle controstallie; e mentre il corrispettivo

delle prime e compreso nel nolo, per esse si inverte in till

indennizzo in proporzione di ogni giorno di ritardo o di

prolungamento delle stallie.

III altri termini. « le controstallie sono un termine ulte—

riore che il noleggiatore si riserva per maggiore sua como-

dità e verso un corrispettivo pattuito preventivamente e che

non e compreso nel nolo » (4).

Infine sonvi le estrastallie, ossia i giorni di ritardo

prolungato, la eccedenza del tempo assegnato alle contro-

stallie, per le quali non è di uso alcuna convenzione prc-

ventiva.

6. Sicchè dalle cose suesposte puossi desumere questo

concetto.

Lestallie corrispondono alla condizione ordinaria che

l'art. 547 del cod. di commfprescrive debba essere cunn-

ciata al II° 4 delle clausole di un contratto di noleggio;

cioè, il luogo ed il tempo convenuti per il caricamento e

lo scaricamento della nave; rappresentano il tempo nor-

male per la esecuzione di tal parte del contratto e sono

comprese nel nolo: le controstallie rappresentano il ter-

mine consentito o riservatosi dal noleggiatore per purgare

la mora, nel caso il carico o il discarico non siasi compiuto

nel termine ordinario delle stallie, e danno diritto alla

rivalsa di un tanto per ogni giorno di decorrenza, di una

indennità che o sia stata convenuta dai contraenti, o sia

determinata dagli usi locali, o tacendo gli uni e gli altri

venga determinata equamente dai magistrati.

Le estro-stallie, infine, rappresentano il tempo trascorso,

posteriore a quello utile per la purgazione della mora, e

dànno diritto alla rivalsa dei danni causati da tale prolun-

gato ritardo; danni che devono liquidarsi tenuto conto di

quelli emergenti e del lucro cessante.

Ed a tale riguardo è tuttora dibattuta la questione se tali

danni non debbano piuttosto considerarsi come Im corri-

spettivo della locazione continuata della nave (5).

Per risolvere adeguatamente tale dibattito giova risalire

alla natura giuridica del contratto di noleggio, che alcuni

preferiscono di considerare come contratto di trasporto,

altri come una specie di locazione (vedi Noleggio).

L'Ascoli giustamente osserva: « Noi riteniamo che le

stallie straordinarie debbano riguardarsi piuttosto come

risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, che

quale corrispettivo della locazione continuata; prima di tutto

perchè... il contratto di noleggio di solito non riveste i

caratteri della locazione, ed in secondo luogo perché la

detenzione della cosa locata, spirato il termine della loca—

zione, importa l'obbligazione di risarcire i danni, quando

sia esclusa la tacita riconduzione.

« Il compenso delle controstallie e delle stallie straordi—

narie non può essere considerato come una pena convenzio-

nale, poichè la pena convenzionale presuppone una viola-

zione del contratto; mentre il uoleggiatore, quando reclama

le controstallie, anzichè violare il contratto, ue invoca uno

dei patti e fa anzi uso dei suoi diritti derivanti dal contratto.

« Non è che un corrispettivo preventivamente stabilito

per una prolungaziouc degli effetti del contratto di noleggio,

ai quali il uoleggiante non sarebbe nè per patto nè per legge

obbligato di sottoporsi.

« Egli è perciò che giustamente alla conferenza di Am-

lmrgo si respingeva la proposta di annotare a protocollo che

il compenso di stallie dovesse essere ritenuto come un

prezzo di locazione » (6).

Tale opinione viene condivisa dal Marghicri :

« Esse (le stallie irregolari e straordinarie) rappresen-

 

 

(l) Vidari, Corso:/t' dir. comm., vol. VI, 273; Ascoli. Il codice

di comm. il. annotato, vol. VI, pag. 386, n. 55| ; lllarghieri,

“ diritto comm. it., vol. II, p. 5I1; lloistcl, Cours (le droit

ctìm1nercial, pag. 055, 3° t':dit., Paris 1884; Alauzet, Comm.

du code di: comm., vol. III, pag. 155, Paris 1868.

(2) Targa, Ponderazioui sopra le contrattazioni marittime,

cap. xxx, II. 1.

(3)/IPP. Genova, 18 febbraio 1879, Cavalli e. Dall'0rro

(Giur. n., taro, ., e. 570).

(4) Ascoli, op. cit., 555.

80 — Dunesro ITALIANO, Vol. XXII, Parte 1°.

 
(5) Lyon Caen etllcuault,Troité (le droit comuwrcial, tum. v,

p. 797 (n'a, l’an-is, Cotillon. 1894: « Eu Belgique, l'upiuiou qui

prévant attribue aux surcstaries ct aux contresnrestarius le ca—

ractòrc de dommages iute'rèts finds a forfait (Bruxelles. '2‘.) no—

vemhre 1883, 4 avril 1888: Jurisprudeuce du port «I'Azwers,

1888, 1, 148; Jacobs, I, pag. 334 e 335). — Le code de com—

merce Allemaud (573 et 909) ne parait pas non plus lavorablc

à l‘opiniuu causa.-rec par la jurisprudence f'r:un,aise ».

(6) Up. cit., 557.
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tano i danni emergenti ed i lucri cessuali e quindi non sono

dovute indennità quando sia esclusa l’esistenza di qualsiasi

danno, e non si può fare una liquidazione di somma mag-

giore del danno subito » (1).

Anche il Vidari ritiene che la indennità dovuta per le

stallie straordinarie debba commisurarsi al danno emergente

ed al lucro cessante per il noleggiatore e non comeuncor-

rispettivo della continuata locazione della nave (2).

Ed esamina il caso, a fronte del diritto che ha il noleg-

giante di far partire la nave, decorso anche il termine delle

controstallie, quando, costituito in mora il noleggiatore,

non gli sia stato consegnato il carico o gli sia stato conse-

gnato un carico insufficiente.

Peraltro, ove egli, anzichè partire accertando il vuoto

per pieno, preferisca aspettare anche il carico, non per ciò

perde il diritto alla indennità per questo maggiore indugio

che piglia il nome di estrastallia ed è una specie di stallia

straordinaria.

Che se questo maggiore ritardo fosse, per una parte,

imputabile anche al capitano, allora il noleggiante ben

. avrebbe il diritto alle stallie straordinarie in genere, ma

non, in ispecie, per le estrastallie. Tuttavia ci pare che,

tacendo il patto o l'uso, nel misurare la indennità dovuta

in questo caso al noleggiante si debbano seguire norme

alcun po’ diverse da quelle dette di sopra.

La, infatti, trallavasi di un indugio che, stabilito dal con-

tratto o dagli usi, è obbligatorio per il noleggiante.

Qui, invece, trattasi di un indugio volontario suo; IIII

indugio a cui egli può ancora sottrarsi, facendo partire la

nave e dichiarando il « vuoto per pieno », e che, imper-

tanto, si deve ritenere a tutto suo rischio e pericolo. Quindi:

o il carico e poi davvero consegnato, e il noleggiante ha il

diritto ad un'indennità proporzionale. secondo il danno effet-

tivamente sotferto, e da determinarsi con le norme di sopra

ceunato perché egli, aspettando il carico, ha reso un effet-

tivo e reale beneficio al noleggiatore; o il carico non è poi

consegnato, ed egli, fatto accertare il « vuoto per pieno »

ben può partire; ma non ha diritto ad alcuna indennità (3).

Sul che, la Corte di appello di Genova, con sentenza del

14 maggio 1878 (4), ricordata anche dal Vidari, giudicò

« che, ove, consumate le stallie e le controstallie, il capi-

tano, invece di partire accertando il vuoto per pieno, abbia

prescelto di attendere il carico, non perde il diritto ad una

conveniente indennità per le controstallie, nè per il loro

regolamento si sottopone alla misura fissata per le contro—

stallie ».

Il che è conforme alle ragioni anzidette, e va inteso

nella ipotesi che sia stato il noleggiatore costituito in mora.

7. Un punto di grande rilievo è, in materia di stallie e

controstallie, quello della decorrenza.

Il codice di commercio prescrive che il contratto di no-

leggio debba esser fatto per iscritto, e portare, fra gli altri

estremi, il luogo e il tempo convenuti per il caricamentoe

lo scaricamento (art. 547, n° 4) e l'indennità convenuta in

caso di ritardo (ivi, n° 7); ma tale prescrizione legislativa,

dettata solo ad probationem, va messa in relazione al disposto

del successivo articolo 549. per il quale il tempo del carica-

mento e dello scaricamento della nave, se non e stabilito

dalla convenzione, è regolato secondo l'uso del luogo.

Adunque, o vennero espressamente le convenzioni circa

il tempo per il caricamento e lo scaricamento a regolare i

rapporti contrattuali tra le parti, ed è il patto che fissa la

durata delle stallie.

0 quel tempo non venne stabilito per convenzione, e sarà

l'uso del luogo che regola il punto di partenza delle stallie

e la loro durata, decorso la quale, decorre, immediatamente

dopo, quella delle controstallie (5).

Per l'una come per l’altra ipotesi I‘: però a tener conto:

a) del momento effettivo da cui incominciano a decorrere

ed a carico di chi; b) delle cause che impediscono o meno

quella decorrenza; e) del modo come calcolare i giorni

della decorrenza stessa.

8. Ma, anzitutto, diciamo delle non pocltequestioni rela-

tive alla decorrenza delle stallie e controstallie.

Dal di che la nave è effettivamente in condizioni di rice—

vere o dare il carico decorrono le stallie (tì).

Però il noleggiatore o il destinatario non hanno l'obbligo

di informarsi se il capitano sia pronto a caricare od a con-

segnare il carico, mentre l'obbligo per essi incomincia dal

momento in cui la nave ha gettata l'ancora nel porto (7) ed

essi hanno ricevuto dal capitano l'avviso di esser pronto al

ricevimento ed alla consegna.

Gli avvisi, di solito, sono pubblicati sul molo, presso la

capitaneria del porto, nei locali della Borsa, presso l‘ullicio

della Compagnia di navigazione, ecc.

“Però, se siasi stabilito per le anzidette operazioni un

termine circoscritto, nasce nel capitano l‘obbligo di dare

immediatamente avviso dell'arrivo al caricatore od ai con-

segnatari di tenersi pronti a fare eseguire il caricamento od

a fare la consegna; ed è da questo avviso che nasce l'obbligo

negli altri di presentarsi per compiere quelle operazioni.

Ne è necessario che il capitano ormeggi prima la nave

per dare poi tale avviso, che potrà essere dato anche pre-

ventivamente, acciò, arrecando minore perdita di tempo e

minore dispendio, possano gl'interessati indicare il sito ovo

debba essere ormeggiata la nave.

 

(1) Op. cit., vol. II, 1563.

('2) Op. cit., vol. VI, 5730-5731.

(3) Vedi pure Alauzet, op. cit., …, 1220.

(4) Dreyfus c. Grenet Brown (Giurispr. Italiana, 1878, I,

?, 689).

(5) Cass. Roma, 27 marzo 1900, Kopner c. Loy: « Il giudice

può, nel dubbio sulla interpretazione della clausola relativa alla

decorrenza delle stallie, ricorrere agli usi ed alle consuetudini del

commercio. Gli usi locali possono accertarsi mediante certificati

delle camere di commercio » (Giur. Ital., 1900, I, 1, 780);

Cass. Torino, 17 gennaio 1899, Trumpy c. Migone (Giurispr.

It., 1899, |, 2, 380). La Corte, riferendosi alla nota massima: ei

qui asserì! incumln't onus probandi, ritiene chela prova diretta

a stabilire l‘uso locale in riguardo al tempo in cui debba seguire

lo scaricamento della nave sta a carico della parte'cbe l'invoca.  
(6) Cass. Roma, 27 marzo 1900, innanzi cit. : « La nave si

considera pronta allo sbarco dopo la esibizione del manifesto di

bordo e l‘adempimento di tutte le formalità necessarie a praticars't

prima di sbarcare la merce secondo le leggi doganali ». _

(7) App. Genova, 26 aprile 1889, Bru-na c. Solari ed allrt.

« L’obbligo dei ricevitori di scaricare la merce incomincia dal

momento in cui il vapore ha gettata l’ancora nel porto di arrivo

....... essendo risaputo che il capitano di un bastimento

quando arriva in porto non può ancorarsi dove gli pare e piace,

ma deve gettare l’ancora in quel sito che gli viene designato dal-

l'Autorità che sorveglia alla polizia del porto, e non può inseguito

cambiare il posto se non previo consenso della stessa Attl.nl'tUb

come si desmne dal regolamento per l‘esecuzione del codme della

marina mercantile » (Giur. It., 1800, I, '2, 93).
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il capitano, infatti, deve ormeggiare la nave nel sito

rispettivamente fissato nel contratto designato dagli usi locali

oppure dagli interessati, ammenocbè non si trovasse nella

impossibilità assoluta e relativa di farlo, come, per esempio

se il sito designato si trovasse già occupato da altre navi,

se l'Autorità delegata alla sorveglianza del porto non le con-

sentisse, se la immersione della nave ne impedisse o ren-

desse malagevole l'adito o il ritorno, ecc.

il rifiuto ingiustificato da parte sua non solo sospende il

termine per la decorrenza delle stallie, ma lo rende respon-

sabile dei danni.

9. A carico di chi decorrono le stallie e le controstallie?

Come si scorgcdal già detto, la materia è largamente

regolata dagli usi locali, di cui molti, come rilevò la Com-

missione per le riforme da introdurre al codice di commercio,

dipemlono da condizioni locali immutabili. Ma, oltre ad

essi, una larga messe oltre la giurisprudenza, che in una

infinita varietà di casi ebbe a fissare principi sui quali puossi

dire essere concordia tra le pronunzie dei giudici ed il

parere degli scrittori. Si ritiene, per vero, che, in mancanza

di speciali stipulazioni, le controstallie di caricazione gra-

vine lo speditore e quelle di scaricazione il destinatario(1),

a meno che, trattandosi del ricevitore d’un carico in forza

di polizza all'ordine, non siasi fatta in questa un'apposita

annotazione; mentre a sanare il difetto di tale annotazione

non vale la clausola che rimandi genericamente peril nolo

ed altre condizioni al contratto di noleggio, senza partico-

lare menzione delle controstallie (2).

Conformemente la Corte genovese giudicò nel 19 feb-

braio 1885 (3), motivando cosi, e in maniera precisa, il suo

pronunziato:

« ...Secondo il diritto mercantile moderno la polizza di

carico ha una vita propria, indipendente dal contratto di

noleggio, per cui, mentre fa fede delle merci caricate da cia-

scan noleggiatore, crea l'obbligo rigoroso per il capitano di

consegnare le merci medesime al legittimo possessore di

quel documento il quale diventa l'unica stregua a cui de—

vono essere commisurati i rapporti tra lui ed il ricevitore.

Ed in ispecie se la polizza èall'ordine, gli effetti della girata

di essa sono per legge equiparati alla girata delle cambiali

(art. 555 codice di commercio).

. « ...Se la polizza di carico è l‘unica ed esclusiva norma

regolatrice dei rapporti contrattuali fra capitano e conse-

gnatario, ne scende ovvia la conseguenza che non si possono

invocare contro quest'ultimo i patti del contratto di noleggio,

se non quando furono richiamati nella polizza di carico in

modo per quanto si voglia sommario, purchè però il richiamo

sia espresso e tale da ovviare a qualsiasi pericolo di sor-

presa odi frode a danno del ricevitore. Ma quando... il rice—

vitore acquista la polizza, muta affatto sul punto delle

controstallie di caricazione, egli ha diritto di fare assegna-

mcnto sulle norme dettate dalla legge, giusta cui le contro-

stallie in parola sono dovute dal caricatore e devono rego-

larsi con lui, non essendo, come il nolo, una obbligazione

reale incombente sovra le merci e preferita alle ragioni

dei terzi.

« ...Applicando gli anzicennati principî alla fattispecie

in cui la polizza di carico reca un semplice richiamo in

genere al pagamento del nolo, ed a tutte le altre condizioni

come dal contratto di noleggio... ed avarie d'uso, non è

assolutamente nè ragionevole nè logico ritenere sufficiente

un somigliante richiamo per addossare al destinatario delle

merci l‘obbligo di corrispondere le controstallie occorse

nella caricazione.

« Di vero, oltre quanto venne già superiormente avvertito,

il richiamo in esame prende le mosse dal nolo, mentre

ognuno sa che quando il nolo comincia ad essere dovuto,

le controstallie di carico costituiscono un fatto compiuto, e

per quanto in concreto il ricevitore consultasse il contratto

di noleggio in lungo ed in largo, non verrebbe con ciò a

conoscere il fatto delle controstallie occorse nel caricamento.

« Quindi alla riferita clausola della polizza non sipuò ra-

gionevolmente attribuire altra portata all'infuori di quella

che emerge dal naturale significato delle parole, ovverosia

che il richiamo vale perle condizioni del nolo eper ognialtra

conseguenziale e pedissequa, comprese le controstallie di

scarico; ma non per ogni altra avente tratto ed eventualità

anteriori, e ad obbligazioni personali del caricatore, non

comprese punto nel privilegio di cui all'art. 670, n° 4 del

codice di commercio, dove sono di proposito contemplate

espressamente le sole spese di scaricamento.

« ...Nel dimostrato senso fu gift altra volta risolnta la

quistione da questa Corte in ispecie analoga, ed unica forse

negli annali della giurisprudenza patria (4); ed in Francia,

dove la polizza di carico è disciplinata dalle medesime

norme, la giurisprudenza prevalente, se non pacifica, nel

senso medesimo venne riali‘ermata da una recentissima sen-

tenza del tribunale di Marsiglia.

« ...Perdippiù l'adottata soluzione trova, in linea di ana-

logia e di argomenti a fortiorz' un valido sussidio nella giu-

risprudenza stata pure consacrata da questa stessa Corte nel

tema di « stallie riversibili », noto essendo come in questa

materia abbia più di una volta deciso, col plauso di tutti i

trattatisti, essere obbligo preciso del capitano di dichiarare

sulla polizza di carico, e prima di rilasciarla, il numero

dellestallie riversibili consumate nel porto di carico (5).

« E per ultimo rimarchevole nel sottoposto argomento che

i codici, i quali di esso ebbero di proposito ad occuparsi,

dettarono disposizioni precisamente conformi alle cose ante-

dette. Cosi il codice tedesco all'art. 653 prescrive che « le

disposizioni del contratto di noleggio, non comprese nella

polizza di carico, non hanno effetto verso il destinatario, a

meno che non abbia fatto ad esso espresso riferimento. Nel

riferimento della polizza al contratto di noleggio, per

quanto concerne il noia..., non si considerano comprese-le.

disposizioni sulle stallie e sulle controstallie di caricamento

e nel relativo compenso ».

10. Il diritto alle indennità per controstallie, come

abbiamo di già detto, decorre dal momento che ha avuto

termine il periodo delle stallie.

E poi necessario considerare varie ipotesi. Nel carico

puossi verificare che si tratti di merce alla rinfusa e che più

 

(1) App. Genova, 5 maggio 1894, Capellino e. Estrangin

(Giur. It., 1894, I, 2, 472).

(2) App. Genova, ”maggio 1896, Berloni e. Sandiaon (Temi

Gen., 1896, 458).

(3) Raggio e. flauto (Hasseer di diritto contra… vol. II,

Darte II, 239).  (4) App. Genova, 20 dicembre 1875, Moriani—Balducci contro

0rsero-Pescetto (Foro It., 1876, 745).

(5) Trib. Genova, 31 maggio 1887,,Aryylori « Garth » contro

Guinassi (Eco di giuriapr., Genova, 1887, 221).
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sieno i destinatari. in tal caso le controstallie non debbono

essere diverse tra i ricevitori, secondo la maggiore o minore

quantità di merce a ciascuno destinata, nè in base al tempo

effettivamente da ciascuno impiegato nella scaricamento,

oltre quella parte di stallie che gli spetterebbe dividendole

in proporzione della quota di carico che gli compete, ma

bensì in ragione del maggiore o minore ritardo da ciascuno

causato, sia colla inoperosità, sia colla soverchia lentezza.

Conseguentemente è in obbligo il capitano di fornire non

solo la prova specifica della colpa imputabile a ciascuno dei

ricevitori, Inn eziandio la prova specifica del ritardo frap-

poste dai medesimi, onde ciascuno sappia esattamente la

parte dell'indennizzo che da lui si domanda (1).

Possono le merci dei vari destinatari essere caricate in

maniera che l’una non possa levarsi senza togliere le sopra-

stanti: ed in tal caso il capitano è tenuto di far conoscere

ai diversi ricevitori il piano della caricazione della merce,

con tutte le indicazioni di posto, quantità e qualità delle

singole partite e delle persone a cui appartengono, affinchè

ciascuno possa sapere in quale giorno ed ora precisa deve

presentarsi alla banda del bastimento, e quanta porzione di

tempo gli è assegnata nelle stallie (2).

E se trattasi di un carico cui fosse assegnato un termine

unico di stallia, e suddiviso in più polizze girate a diversi

destinatari, se i primi che scaricarono esaurirono l'intero

termine, gli altri possessori di polizze, che scartcano suc-

cessivamente, devono farlo in controstallie e corrispondere

al capitano la relativa indennità, salvo a farsi indennizzarc,

se di diritto, da coloro che, scaricando per i primi, hanno

esaurito tutto il termine di stallia; e ciò ai termini del—

l'art. 1151 cod. civ. (3).

Ma quante volte per la scaricazione si trovi assegnato un

termine assolutamente insufficiente per completare la di-

scarica della nave, tutti i ricevitori (anche quelli che abbiano

potuto scaricare nel .numero di giorni prefissi e provino

l'assenza di colpa) debbono, in proporzione alla loro quota

di carico, rispondere delle controstallie incorso per la totale

scaricazione (4).

Benvero, l'obbligazione di scaricare la nave non essendo

di sua natura indivisibile (tale indivisibilità non potendo

dedursi nè dalla intenzione delle parti contraenti nel caso

di più caricatori, ciascuno dei quali abbia fatto speciale con-

tratto col capitano, né dal fatto della caricazione in comune

della merce sopra una stessa nave, né da quello che i rice-

vitori della merce abbiano commesso ad un solo incaricato

d'eseguire lo scarico) ne deriva che tra i diversi ricevitori

delle merci caricate sulla nave non esiste solidarietà per

il pagamento delle indennità di ritardo (controstallie) al

completo scarico della nave (5).

11. Veniamo era ad esaminare se possono esservi cause

che esonerino dall'obbligo della indennità di controstallia.

Ogniqualvolta venga ad essere sospeso od interrotto,

per forza maggiore o per colpa non attribuibile al carica-

tore od al destinatario, il termine delle stallie o delle con-

trostallie, è chiaro che non possa uè debba sussistere alcun

obbligo alle relative indennità per il tempo della sospen-

sione od interruzione della decorrenza delle stallie o delle

controstallie.

Ma non può dirsi lo stesso nelle ipotesi seguenti:

a) Sebbene il destinatario abbia diritto di verificare e

pesare il carico prima di ritirarlo dal bordo, nonostante

che nella polizza di carico sia inserita la clausola ignoro

peso, pure egli deve ciò fare nel termine di stallie stabilito

nella polizza per lo scarico, e se eccede questo termine

incorre nel debito delle controstallie.

La Corte di appello di Genova (6) osservò in proposito:

« infatti, se il ricevitore ha, per diritto comune, facoltà di

verificare la merce colla pesatura std bordo, questo diritto

deve esercitarlo senza manomettere la convenzioueacceltata;

esso in tempo dove assicurarsi i mezzi adatti e sufficienti

per esperire il suo diritto nel termine convenzionalmente

accettato; se, invece, valutò meno esattamente la portata

giuridica della clausola contrattuale che accettava, ovvero

credette coi mezzi procuratisi di potersi presentare alla

esecuzione tempestiva del contratto, e questi mezzi non gli

corrisposero, imputi a sè stesso la sua ignoranza od impre-

videnza e ne sopporti le conseguenze, senza riversarle sul

suo avversario ».

b) Lo stivaggio del carico rientra nelle attribuzioni

esclusive del capitano della nave (art. 502 cod. di comm.),

nè il ricevitore, allo scopo di evitare controstallie, può

invocare come scusa la difficoltà della discarica dipendente

dalla distribuzione della merce nelle stive.

D'altronde, se il caricatore, assistendo allo stivaggio, non

fece alcun reclamo al riguardo di esso, neppure è ammesso

a farne il ricevitore all'epoca della discarica (7).

e) La natura stessa del carico ed IIII suo vizio intrin-

seco, la qualità e le condizioni della merce, in quanto

abbiano potuto renderne malagevole la discarica, non pos-

sono liberare il ricevitore dalle incorso controstallie (8);

 

(i) App. Genova, 10 febbraio 1893, Capello c. Schenone e C.

(Cons. Comm., 1893, 71).

(2) App. Genova, 3 diccmhre1889, Coppelle, Prevee C. contro

Benna (Tem. Gen., 1890, 16).

(3) App. Venezia, 7 giugno 1888, Cornish c. Scarpa (Temi

Ven., x…, 536). « Le controstallie non costituiscono già una

pena, ma una indennità convenzionalmente prestabilita pel ritardo

nello scaricamento, secondo la espressa definizione dell‘art. 547

cod. di comm., n° 7, in relazione al precedente Il. 4, epperò non

sono in sostanza che un corrispettivo dell‘uso e della occupazione

della nave in porto, prolungati al di là del termine che per essi

venne concesso nel contratto di noleggio, peril fatto del ricevitore,

cui incombe l‘obbligazione della discarica ».

(4) App. Genova, 23 aprile 1889, White c. Cappello (Temi

Gen., 1889, 441).

(5) App. Genova, 27 aprile 1886, Jhon White c. Assereto e C.

(Eco (Ii giur., Genova, 1886, comm., 139); 4 febbraio 1889,

Fratelli Bruncu c. Questa ed altri (Temi Gen., 1889, 177).  
(6) App. Genova, 24 novembre 1894, Societa' Ligure filato!-

lurgica c. Taylor (Annali, 1894, 385).

(7) App. Genova, 12 aprile 1892, White 0. Carrera, Pereno

e C. (Temi Gen., 1892, 285).

(8) App. Genova, 20 febbraio 1891, Raggio c. Rocha-rn ed

altri (Legge, 1891, Il, 271); App. Venezia, citato a nota 3:

« ..... Allo stesso modo che l‘armatore deve rispondere della

nave e non potrebbe far subire al ricevitore le conseguenze

di un vizio intrinseco della nave, deve il ricevitore a sua volta

rispondere del carico che affida alla nave per essere traspor-

tato, ese per la natura stessa del carico ed un suo vizio intrinseco

si verifichi un ritardo devono ricadere ea: necesse sul destinatario

e ricevitore della merce, essendo assurdo nonchè ingiusto che

egli possa trattenere a sua disposizione la nave oltre il tempo

convenuto senza corrispettivo, solo perché ciò sia reso necessario

dall‘indole speciale del carico. Oltre a che, quando avvenga che

il ricevitore non preveda il ritardo che nella scaricazione pmi «le—

rivare dalla natura della merce da lui ben conosciuta e che dove…
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come, del pari, in mancanza assoluta sul posto dei mezzi di

scaricazione non può dai discaricatori del carico essere

invocata come caso di forza maggiore per liberarsi dalla

responsabilità delle controstallie incorse dalla nave (1).

d) E cosi non può arrecare pregiudizio all'azione di

danno per controstallie il fatto che il capitano non abbia

creduto di avvalersi della facoltà, che pur suole trovarsi in

quasi tutti i contratti di noleggio, di mettere a terra e de-

positare le merci a spese del destinatario ed a suo rischio

e pericolo; o di quella di scaricare la merce nelle chiatte

o sulle calate, poichè quelle facoltà non possono costituire

perlui un obbligo e non possono di conseguenza togliergli

il diritto delle relative indennità di controstallie (2).

12. il termine delle stallie eeontrostallie, come abbiamo

accennato, si misura a giorni, che nell’uso si distinguono

in correnli, utili o lavorativi, di carico o discarico.

Sono giorni correnti quelli che vanno di momento in

momento, giorno per giorno, senza interruzione, feriali o

festivi che siano, si possa o meno procedere in tali giorni

ad operazioni di caricamento o discaricameuto.

Quante volte manchi un patto espresso nel contratto di

noleggio, ovvero siasi usata la clausola « giorni correnti »,

la durata delle stallie va considerata a numero di giorni

consecutivi, senza alcun intervallo.

Diconsi giorni utili o lavorativi quelli in cui possono

compiersi tutte le operazioni, i non festivi, escluse cioè le

domeniche e quelli delle altre feste civili o religiose nei

quali fosse sospeso il lavoro nel porto ove trovasi ferma la

nave per ricevere e consegnare il carico.

Questi giorni si distinguono poi in giorni di carico o di

discarico, secondo che all'una o all'altra operazione sono

adibiti.

13. Anche in questa materia varie questioni si agitarono,

per quanto alcune speciali a determinate piazze marittime;

e per esse non manca il responso della giurisprudenza ed

il consiglio dei trattatisti, confortato dagli usi locali.

Va ritenuto cosi che all'effetto del calcolo delle stallie,

per consuetudine, il primo giorno lavorativo si conta sol-

tanto come mezza giornata (3); che è nella facoltà del capi-

tano di porto il dichiarare non lavorativi determinati giorni,

e rilasciarne apposito certificato.

Tale facoltà venne al capitano di porto attribuita pure

dalle deliberazioni intorno alla discarica dei vapori nel

porto di Genova concordate fra i delegati degli armatori

inglesi e la connnissioue dei negozianti genovesi per le stallie

dei vapori, stipulate nel settembre 1888 (4).

E se dal computo delle stallie e controstallie per patto

esplicito furono escluse le sole domeniche, fu questione se

dovessero ritenersi implicitamente esclusi anche gli altri

giorni festivi, ufficialmente riconosciuti come tali.

conoscere, sorge spontaneo re ipsa il concetto della di lui colpa

nell’avveramento di sillatto ritardo, vero essendo le aforisma giuri—

dico: ille qui nonpraevidel quod praevidere debuit, iu… culpa est ».

(1) App. Genova, 9 maggio 1890, Coppello c. White (Legge,

1890, II, 564).

(2) App. Genova, 17 maggio 1887, White e. Capitaneria del

Porto (Cons. Comm., 1887, 361); 8 aprile 1890, Bruna contro

Bollati (Id., 1880, 202).

(3) App. Genova, 12 aprile 1892, White e. Carrano Perone

(Temi Gen., 1892, 285).

(’t) App. Genova, 14 maggio 1894, Ditta Cay—Hall c. Sti-ina:

« infatti. se, pel codice della marina marcantile la parte esecutiva

dell'amministrazione di questa è affidata al capo del compartimento  

14. L'Ascoli esamina tale questione, ed opina di no. « La

giurisprmlenza germanica, egli nola, risponde affermativa-

meute ritenendo che non si possa ammettere che chi vuol

rispettata quest'usanza popolare della domenica non voglia

rispettare anche gli altri giorni di festa.

« Troppo ardita ci sembra questa interpretazione della

presunta volontà delle parti.

« Se tale fosse stata la volontà delle parti, che cosa

avrebbe impedito ad esse di usare la frase comunissima

giorni festivi, in luogo della parola domeniche? Contro

stipulatorem respondeuduln est. La Corte d' appello di

Genova, nella sua decisione 22 febbraio 1861, in causa

Carignani—Mukay-Ferrrmtlo (Giur. It., 1861, II, 110), fu

del nostro avviso, giustamente osservando che l'occorsa

specifica designazione osta a che possa essere ammessa la

deduzione di qualsiasi altro giorno anche festivo » (5).

E se le parti, rileva lo stesso Ascoli, come spesso avviene,

avessero stipulato che il caricamento e lo scaricamento

dovesse effettuarsi in ragione di una determinata quantità

al giorno, dal giorno dopo l'arrivo o formaggio, nelle stallie

dovrebbero comprendersi,isoli giorni lavorativi e non tutti

i giorni correnti.

La Corte d'appello di Genova, 12 maggio 1865, alle

pronunzie della quale più largamente si soffermarono

sempre i trattatisti deila materia, chiamata a giudicare

in una consimile ipotesi, si espresse cosi:

« Che non è il caso d'investigare quale sia l'uso e la

consuetudine in generale intorno al termine per lo scarico

delle mercanzie nel luogo di destinazione, poichè le parti vi

hanno derogato collo stipulare che le stallie per il discarico

sarebbero di un keel al giorno, dal giorno dopo l’arrivo.

Che con questa stipulazione essendosi convenuto un numero

di giorni accordati per le stallie debbonsi di necessità prc—

sumere lavorativi, anzichè continui, epperò dal loro novero

debbonsi detrarre igiorni festivi e quelli in cui per la stra-

nezza del tempo o per la troppa agitazione del mare e

impossibile il lavoro di scarico » (6).

15. Abbiamo ricordate, l'una dopo l'altra, queste due

ipotesi esaminate dall'Ascoli e la pronunzia conforme della

Corte genovese sulla seconda, per mettere in rilievo che,

davvero, gli argomenti addetti, a base di equità e di inter-

pretazione, per ritenere non doversi tener calcolo nel com-

puto delle stallie dei giorni non lavorativi, quando siasi

convenuto che il carico elo scarico debbano seguire in una

determinata quantità per ciascun giorno; a maggior ragione

dovrebbero consigliare una ben diversa opinione della

clausola che escluda le sole domeniche.

Infatti, se può presumersi, in una ipotesi, che le parti

intesero di vincolarsi pei soli giorni lavorativi od utili

quando vennero a vincolarsi per un determinato lavoro

marittimo (art. 10), se i capitani ed ulliciali di porto provvedono

al servizio e vogliano la polizia e la sicurezza dei luoghi di loro

giurisdizione (art. 163) e per l‘articolo seguente sono nella loro

giurisdizione gli scali, le calate, i moli anche se vi facciano capo

ed abbiano diramazione le ferrovie, e le camere di commercio

prima di introdurvi meccanismi e congegni nuovi per l'imbarco

(: lo sbarco delle merci (art. 165); è giuocoforza lo inferirne che

quando il capitano di porto opera e dispone ex necessitate regi—

Iuinis nella cerchia delle sue attribuzioni, possa attestare, con

rilasci di certificati da far fede, anche nei rapporti dei privati e in

giudizio ..... ecc. » (Temi Gen., 1894, 344).

(5) Op. cit., 559.

(6) Citata dall‘Ascoli, op. e loco cit.
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giornaliero e, di conseguenza, per quei giorni in cui tale

lavoro potesse compiersi; a maggior ragione è a ritenere

che, escludendo le domeniche, come giorni festivi e nei

quali il lavoro restava sospeso. intesero di escludere per

analogia tutti gli altri giorni festivi, parificati alle tl0lttC-

niche nella sospensione dei lavori.

E ciò, perché nei contratti si deve indagare quale sia

stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzichè

stare al senso letterale delle parole, e nel dubbio il con-

tratto s'interprcta a favore di quello che ha contratto la

obbligazione (art. 1131-1137 codice civile). Altrimenti

si verrebbe a questo: che si concedercbbe una interpreta-

zione estensiva alla clausola contrattuale, quando siasi

riferita alla possibilità di compiere o meno un determinato

lavoro, senza distinzione di giorni; e se ne assegnerebbe

una restrittiva e letterale quando nel patto siansi indicati

ed esclusi alcuni dei giorni, nei quali appunto un lavoro

non sarebbe possibile.

Data la varietà e molteplicità degli usi locali, e la possi-

bilità che si ignorino le festività proprie e speciali di certe

piazze, riteniamo che sia più rispondente allo spirito del

contratto e conforme alla volontà delle parti il ritenere che

dal computo dei giorni di stallie debbansi escludere anche

i giorni festivi parificati negli effetti_alle domeniche, quando

queste siano state escluse per convenzione dai giorni di

decorrenza.

16. ll codice nostro, come già ricordammo, stabilisce in

genere che il tempo del caricamento e dello scaricamento

della nave, se non è stabilito dalla convenzione, è regolato

secondo l'uso del luogo (art. 549); quello dell‘Impero ger-

manico (1), invece, al 5 573, sancisce: « Nel calcolo delle

stallie e delle controstallie di caricamento i giorni sono

contati in serie continua; in particolare, sono connumerate

le domenichee i giorni festivi, come pure i giorni, nei quali

il noleggiatore è da caso fortuito (accidente, Zufall) impe—

dite di consegnare il carico ».

Non vengono però connumerati i giorni, nei quali il vento

e il tempo o altro caso fortuito impedisce:

1° la consegna alla nave non solo del carico cui il

contratto si riferisce, ma di qualsiasi specie di carico;

2° il ricevimento (assunzione, Uebernhame) del carico.

E la legge sui trasporti di diritto privato della navigazione

interna (Bionenschi/[ahrlsgeselz) del 15 giugno 1825, mo-

dificata da quella del 10 maggio 1897, al 5 29, comma 3°,

stabilisce:

« Nel calcolo delle stallie si tien conto anche dei giorni

in cui lo speditore, se anche senza una colpa, è impedito

di consegnare il carico. Non si tien conto delle domeniche

e dei giorni di festa generale, come neppure dei giorni, nei

quali sia da circostanze fortuite, in particolare da piene

(Hochmasser) o dal pericolo dei ghiacci (Eisgefahr) impe—

dito sulla nave il caricamento non solo delle cose formanti

oggetto del contratto di trasporto, ma di qualsiasi specie di

cose » (2).

Secondo il diritto vigente e incontroverso, da noi, che

non devono giammai escludersi nel computo delle stallie i

giorni nei quali il ricevitore o il caricatore sia impedito

a ricevere ed a consegnare, a meno che non si tratti di

casi di forza maggiore; come quando, a causa di vento,

tempesta e simili, la nave debba abbandonare il luogo del

caricamento, e quando per un qualche accidente fossero

necessarie urgenti riparazioni alla nave. e quando soprag-

giuugcsscro ragioni generali «l'impedimento ad ogni ope-

razione di carico o di scarico.

La Corte d'appello di Genova, ispirandosi ad un criterio

di equità (tlappoicln': e per l’appunto lasciato al giudice

vagliare simili casi e contemperare la pronunzia agli inte-

ressi delle parti), nella ipotesi del cattivo tempo, ritenne

che i giorni in cui la scaricazione, tanto di un veliero che

di un piroscafo, sia stata interrotta per cattivo tempo, non

vanno interamente esclusi dal computo delle stallie; ma si

calcolano in ragione delle ore lavorative, accordandosi un

equo abbana per le perdite di tempo-necessarie alla ripresa

dello scarico, ancorchè nel contratto di noleggio fosse stata

fissata la quantità giornaliera di merci da scaricarsi (3).

Tutto quanto si è detto, sia per la mancanza di qualsiasi

convenzione, sia nel caso siasi usata la clausola giorni utili

o lavorativi, sia in quellodella esclusione delle sole dome-

niche o dei giorni festivi in genere, e perle stallie. Per

le controstallie, quante volte avesse a mancare apposito

patto, i giorni debbono sempre essere quelli correnti, dap-

poichè « la prorogata permanenza della nave cagiona danno

agli armatori anche nei di festivi; anche nei giorni festivi

l'equipaggio mangia e deve essere pagato » (4).

Ciò ancora a maggior ragione va detto per le stallie

straordinarie, estrastallie, che costituiscono, come gift sie

detto, il diritto ad una indennità per il lucro cessante e il

danno emergente; ela permanenza forzata nel porto diuna

nave, arrecando un danno effettivo e sottraendo sempre un

certo lucro agli armatori in tutti i giorni, sieno o meno

lavorativi e utili, e giammai potendo le estrastallie trovarsi

previste 0 contemplate nel contratto di noleggio (5).

17.Tale contratto può essere sciolto prima della partenza

della nave se il viaggio per il luogo di destinazione 45 int-

pcdito per fatto d'una Potenza (art. 551 cod. comm.); può

essere temporaneamente impedita la partenza o la prose-

cuzione del viaggio per caso fortuito o per forza maggiore

(art. 552); può trovarsi bloccato il porto di destinazione o

può trovarsene impedita la entrata per caso fortuito o per

forza maggiore (art. 553).

Per tali ipotesi vedi Noleggio e Capitano di nave.

Qui ne diciamo solo in rapporto alle stallie e contro-

stallie.

Nella prima di tali ipotesi il contratto è sciolto di pieno

diritto, e nessuna delle parti è tenuta a risarcire il danno;

ma, secondo le disposizioni del codice di commercio, il

caricatore resta tenuto alle spese di caricamento e di sca-

ricamento, ritornando le cose al pristino stato cosi come se

 

(1) Leggi complementari al codice di commercio germanico,

trad. it. di Ludovico Eusebio, Torino, Unione Tip.—Editrice, 1899.

(2) Leggi complementari al codice di commercio germanico,

trad. it. di Ludovico Eusebio, Torino, Unione 'l‘ip.—Editrice,1899.

(3) App. Genova, 15 dicembre 1893, Costa e Filippom' contro

Liceti (Legge, 1894, I, 87).

(4) Ascoli, op. cit. pag. 391.  (5) llfarghieri, op. cit., vol. 11, 1569: « Non è vietata la prova

di maggiori danni verificatisi nel tempo eccedente le controstallie

contrattuali. fl rifacimento non ne è misurato sulla somma delle

stallie e controstallie, sibbene dall‘Autorità giudiziaria, secondo le

speciali circostanze di luogo, di tempo, di qualità del carico e

della nave, della perdita dei noli e simili e preferibilmente secondo

la portata della nave ed il numero delle persone componenti

l'equipaggio ».
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quel contratto non avesse mai avuto vita. Se erasi ancora

nei termini di stallia nulla è a dire; se, all'inverso, nello

eseguire il carico il noleggiatore non erasi contenuto nei

termini assegnati dalla ccunvenzione o dall'uso locale, se per

il fatto suo, per la sua lentezza o trascuraggìne aveva co-

stretta la nave ad una permanenza forzata nel porto, egli,

che aveva di già arreca“) un danno certo, non sarà tenuto

al pagamento del nolo, ma ognun vede come debba corri-

spondere le indennità per le controstallie già verificatesi,

non potendo la risoluzione del contratto aver effetto retro—

attivo e pregiudicare i diritti già acquisiti da uno dei con-

traenti, anteriormente al sorgere della causa di risoluzione

del contratto medesimo.

Nella seconda ipotesi, fino a tanto che persiste l'ostacolo,

il termine di stallia (: controstallia è sospeso; ma ove il

caricatore, dopo di avere scaricate le cose proprie a sue

spese, non voglia ricaricarlo, dovrà indennizzarc il capitano

ccorrispondere le indennità di stallie () controstallie già

occorse.

Nel terzo caso, infine, il termine resta del pari sospeso

fino a quando il capitano non abbia potuto o approdare in

altro porto vicino, o fare ritorno a quello dal quale sia

partita la nave, o provvedere altrimenti nel modo migliore

per gli interessi del caricatore. '

18. Stabilito per convenzione un determinato numero

di giorni per lo scarico di una nave, ove si ecceda quel

nutncro, nasce senz'altro nel capitano il diritto alle contro-

stallie senza bisogno di diffida o proteste (1); quando

invece non siasi pattuito alcun termine fisso, per avere

diritto alle controstallie occorre che il capitano notifichi

una protesta al noleggiatore (2).

In altri termini, in tutti icasi nei quali siaviuna qualche'

incertezza nel termine delle stallie, od avesse a mancare il

patto espresso e preciso sulla durata di esse, per la decor-

renza delle controstallie t"- nccessario che il capitano noti-

fichi apposita protesta (3). . '

Così, per esempio, la clausola del contratto di noleggio,

che lo scarico debba eseguirsi in ragione di tante tonnel-

late al giorno, non crea una obbligazione a. termine fisso e

preciso; e quindi il capitano, se non cost1tutscc III mora

il destinatario, non ha diritto di pretendere i danni (con-

trostallie) per la maggior fermata che la nave deve fare nel

porto (4). _

Il codice germanico (5) stabilisce su ciò : « Se la durata

delle stallie di caricamento (o di discaricameuto) o il

giorno, in cui esse devono finire, e determinato da con-

tratlo, le controstallie cennnclaliu, senz'altro, col decorso

delle stallie.

« In mancanza di una tale determinazione contrattuale,

le controstallie cominciano solo dopo che il locatore ha

dichiarato al noleggiatore chele stallie sono decorso.

« ll locatore può, già durante le stallie, dichiarare al

noleggiatore in qual giorno esso riterrà le stallie come

decorso.

« In questo caso, non occorre, per il decorso dellostallie

e per il principio delle controstallie, una nuova dichiara-

zione del locatore ».

19. Il Vidari, a questo proposito, nota:

« ..... Alcuni sostengono che ove nel contratto di no-

leggio sia stato pattuito un termine fisso per le stallie e

le controstallie, non occorre verno atto di protesta da parte

del capitano per attribuirgli diritto al pagamento delle

indennità.

« E perchè mai ?. Perchè, si dice, nelle nostre leggi

e scritto che se l'obbligazione principale contiene un ter-

mine nel quale deve eseguirsi, la pena si incorre quando il

termine viene a scadere, e che se l’obbligazione consiste

nel dare o nel fare, il debitore e costituito in mora per la

sola scadenza del termine stabilito nella convenzione.

« Certo il codice civile dice così. Ma noi sappiamo che

in materia commerciale, prima del codice civile, e quando

taccia la legge di commercio, vanno consultati gli usi mer-

cantili. Orbene, se questi dicono che appunto una pro-

testa sia necessaria, da questa non si potrà prescindere.

La quale autorità degli usi più che altrove, se mai fosse

possibile, va rispettata in materia di noleggio, perchè qui

la stessa legge commerciale vi fa speciale ed espresso

riferimento.

« Dire che la protesta, tendendo all'esperimento di una

azione, non può formare oggetto di uso o di consuetudine,

è ignorare che l'uso, avendo forza di legge, può benissimo

sostituirsi a questa, allorchè non si opponga ad alcuna legge

imperativa o proibitiva, ed il contratto non dica altrimenti.

Ora appunto, quando il codice civile stabilisce ciò che ab-

biamo visto dianzi, non fa altro che porre un precetto di—

chiarativo, il quale ha virtù obbligatoria sol quando il patto

e l'uso non dica altrimenti. Adunque, il noleggiante non

può ritenersi dispensato dal protestare al noleggiatore la

cessazione delle controstallie per costituìrlo in mora, se non

quando nel contratto sia stata fatta espressa dichiarazione

di tale dispensa. In caso contrario, no » (6).

20. Secondo il Vidari, adunque, la protesta del noleg—

giunte e sempre necessario, a meno che non sia stato esse

dispensato dal proporla; e ciò anche quando siasi pattuito un

termine preciso circa la durata delle stallie e controstallie.

Malgrado il rispetto dovuto ad una si autorevole opinione,

a noi sembra che non possa in questo caso accogliersi; e

ciò, oltre che per le ragioni emmciate dallo stesso autore,

per queste: di accordo, che in tnateria commerciale prima

del codice civile, e quando taccia la legge di commercio,

vanno consultati gli usi mercantili.

illa e proprio perchè si ('E in materia commerciale, per

un contratto bilaterale a titolo oneroso, in cui il termine

per l'adempimento dell'obbligazione non può essere dila-

zionato nemmeno dal giudice (art. 42 cod. di comm.) che

deve ritenersi non essere necessaria protesta 4) diffida da

parte del capitano, quando nel contratto di noleggio siasi

determinato, senza alcuna incertezza, il termine o la durata

delle stallie e controstallie.

D'altro canto, i! pur vero che qui la stessa legge com-

merciale fa speciale ed espresso riferimento agli usi locali,

ma lascia, e giustamente, però la preferenza a quanto siasi

stabilito nella convenzione fra le parti; sicché nou ("- a

parlare di usi dove i contraenti dimostrarono di volere, col

 

(i) App. Genova, 1° luglio 1886, Cariddi c. Ditta Piccaluga

(Cons. Comm., 1886, 332).

(2) App. Genova, 10 luglio 1886, cit.

(3) Appello Messina, 23 luglio 1894,

Giur., Messina, 1894, 337).

'che « Luigina » (Iii/'.  (4) App. Genova, 20 febbraio 1891, Raggio e. Hacfmrn e C.

(Legge, I8!lf, Il, 271).

(5) Op. cit., 55 570 e 596.

(6) Op. cit., pag. 285, vol. VI, 5728.
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patto espresso, fissare i termini nei quali dovesse eseguirsi

l'obbligazione.

In tal caso, come ritenne esattamente la Corte d'appello

di Genova (1), dies interpol/at pro homine, e nent- neces—

saria alcuna protesta.

Questa, per altro, non è necessario assuma la forma

solenne di un atto giudiziale. Basta che la diffida, ove sia

necessaria, sia stata data nelle forme ordinario di tutte le

contrattazioni mercantili, ed in ogni caso potrà fornirsene

la prova a norma di legge.

21. Per quanto riguarda l'esazione delle indennità di

controstallie contrattuali ed extracontrattmtli, e più spe-

cialmente il diritto di ritenzione ed il privilegio sulle cose

caricate, basta ricordare che l’art. 671 del codice di com-

mercio, al n° 4, colloca tra i crediti privilegiati le sole

spese di trasporto e quelle di scaricamento; ma questo pri—

vilegio, tassativamente accordato ai crediti per nolo e coppa,

non può estendersi a quelli per controstallie (“2). Ciò,

tanto perchè questo non sono comprese nel nolo, non fanno

parte delle spese di scaricamento della nave e rappresen-

tano invece il compenso del ritardo nella esecuzione del

contratto; quanto perchè, in materia di privilegi, non è

lecita alcuna interpretazione estensiva, si da crearne altri,

dove non furono dalla legge accordati.

Ma, se il capitano si è riservato per patto espresso un

diritto di ritenzione sul carico per il nolo morto e per le

controstallie, egli non ha bisogno di ricorrere al giudice

per fare ttso di tale diritto (3).

22. L‘art. 924 del cod. di commercio usa la frase più

ampia di « azioni derivanti dal contratto di noleggio », a

dillerenza dell'art. 541 dell'abolito codice, che parlava di

« azioni per pagamento di nolo di navi », e ne cammina la

prescrizione col decorso di un anno dalla fine del viaggio.

Se un dubbio poteva prima sussistere, oggi non è più

possibile. Le azioni per il pagamento delle controstallie in-

corso derivano sicuramente dal contratto di noleggio e si

prescrivono perciò sempre quando non vengano proposte

nel corso diun anno (4).

III molte delle ipotesi da noi esaminate, abbiamo però

visto che il diritto alle indennità di controstallie sorge dal

contratto di noleggio, ma senza che il viaggio si fosse ini-

ziato o fosse giunto alla fine. III tali casi, l‘anno decorre dal

giorno in cui si e verificato l'avvenimento che fa cessare la

possibilità di esecuzione e continuazione del viaggio (5).

23. 'l‘uttociò non si applica benvero ai ritardi nel carico

e scarico di merci singolo, per le quali è ben raro che vi

sieno convenzioni del genere, mentre gli usi locali non lo

considerano affatto.

Per tali ritardi si applicano le regole generali di diritto,

ele indennità vanno fissate, tenuto presente non solo il

nolo, la entità del ritardo, e la quantità delle merci ; ma

anche il danno eventuale cagionato agli altri noleggiatori

per il ritardo verificatosi nel caricamento e scaricamento

delle rispettive loro merci, e per il conseguente ribasso di

prezzo da queste ultime subito per tal motivo.

Tali indennità non dovrebbero però eccedere mai l'im-

porto del nolo, avendo il capitano diritto di partire e di

evitare con ciò ogni ritardo maggiore, dacclu‘, peranalogiu

al disposto dell'art. 567, anche partendo senza la merce

promessa, sarebbe salvo il suo diritto al pagamento del

nolo per intiero.

Caco ll. — USI nancanrun Dl it.-\mu una I.»; maemo…

mazze MAIH'I’1‘HIE n’l'rAInn.

%. Decorrenza. Usi delle piazze di Ilari, Livorno, Napoli, Palermo,

Venezia. — 25. Cause che esclmlono o sospendono tale decor-

renza. Uso della piazza di Genova. — 26. Giorni lavorativi.

Usi delle piazze di Bari, Genova, Livorno, Napoli, l’air-nno

e Venezia. —— 27. Facoltà del capitano del porto. Usi delle

piazze di Ancona, Genova e Napoli. — 28. Avviso del capi-

tano della nave. Usi (lello piazze di Bari, Genova, Livorno,

Napoli, Palermo e Venezia. — 29. Constatazinne di deficienza

:\ bordo dei mezzi di sbarco ed imbarco. Usi delle piazze di

Bari e Genova. — 30. Misura delle indennità di controstallie.

Usi delle piazze di Ancona, Bari, Catania, Genova, Livorno,

Napoli, Palermo, Venezia. — 3]. Quantità di merci da

sbarcare. Usi delle piazze di Ancona, Ilari, Catania, Genova,

Livorno, Napoli, Palermo, Reggio, Salerno e Savona. —

32. Extrastallie. — 33. Conclusione.

24. Come già avvisammo al capo i (n. 4, d), gli usi delle

varie piazze marittime d'Italia sono conformi in quanto alla

deeorrenze delle stallie e controstallie.

La Camera di commercio di Bari, nel progetto formo-

lato nell'agosto 1899 (G), sanzionò questo uso: « Princi-

piano a decorrere le stallie dal giorno successivo a quello

in cui il capitano avrà dichiarato al ricevitore () al carica-

tore di essere pronto a consegnare oad imbarcare la merce,

sempreché l'avviso sia stato dato il giorno prima non più

tardi delle 3 pomeridiane, e che il capitano abbia adem-

piuto a tutte le formalità di dogana ed il bastimento siasi

ormeggiato alla banchina.

« Se il possessore della polizza di carico (: ignoto al ca-

pitano, questi farà affiggere nel locale della Borsa l’avviso

di essere pronto alla scaricazione; in tal caso le stallie

cominciano a decorrere dal giorno successivo :I quello della

affissione ».

La Camera di commercio di Livorno, con deliberazione

del 16 febbraio 1893 ('l), riconobbe una simigliante cott-

suetndine, notando che l'avviso del capitano debba essere

dato prima del tramonto del solo, e che, qualora il capitano,

giunto la vigilia della domenica odi III] di festivo, siasi

nello stesso uniformato a questa cmsnctndiuc, le sue stallie

decorrono dalla mattina del giorno susseguente alla dome-

nica o alla festa.

Con altra deliberazione del 24 febbraio 1898, riconobbe

che, quante volte I… vapore, con carico completo, sia gli……

in porto nel mattino, e il capitano abbia fatto pervenire al

ricevitore la lettera di avviso dell'arrivo, le operazioni di

scarico s' incominciano verso le ore 13, ed ": d'allora che

principlano a decorrere le stallie. Che se, invece, sia giunto

dopo le ore 42 e il capitano abbia dato al ricevitore l'av-
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viso dell'arrivo il giorno stesso, la discarica comincia la

mattina del giorno appresso ed e da allora che principiano

lo stallie.

La piazza di Napoli non ha vere e proprio consuetudini

tassativamente accertate dalla locale (Zamora di commercio

con apposito regolamento. Però essa accerta (1) che le

stallie pei velieri cominciano a decorrere il giorno poste-

riore a quello dell'arrivo, e poi vapori 12 ore dopo l'arrivo.

li cosi per la piazza di Livorno, con lieve differenza di

orario, quando l'avviso di arrivo vien dato dal capitano

dopo le ore 4 pomeridiane è consuetmline cheil ricevitore

abbia il diritto di cominciare le proprie operazioni il giorno

seguente a quello dell'arrivo, tempo permcllcmlolo, salvo

festa governativa o forza maggiore, e salvo chela nave

non sia pronta ed ormeggiata in sito regolare per la

discarica.

Gli usi della piazza di Palermo furono tassativamente

raccolti ed approvati da quella Camera di commercio, nella

tornata del 24 febbraio l899. ed inseriti nel Bollettino

ufficiale della stessa (2). E come per Bari, Livorno, Na-

poli, cosi come risulta del pari per Venezia, di cui la Ca-

mera di commercio fu forse la prima a consacrare le

consuetmliui commerciali e marittime in un'apposita rac-

colta (3), anche a Palermo si usa che le stallie decorrono

dal giorno dopo quello di ammissione a pratica del basti-

mento e dall'avviso di arrivo dato dal capitano ai ricevitori

del carico, con la distinzione che, poi piroscafi ammessi

in libera pratica la mattina, le stallie decorrano dal mez-

zodì dello stesso giorno di arrivo, purchè i ricevitori rice-

vano l'avviso del capitano nelle prime ore del giorno. Pei

bastimenti carichi di carbone, di legna, che discaricano

per turno, è consuetudine che le stallie comincino :\ decor-

rere l'indomani del giorno in cui essi abbiano ottenuto

dalla capitaneria del porto il permesso di accostarsi alla

banchina per scaricarvi la merce.

25. Solo per Genova (4) trovasi specificatamente enun-

ciato, nella raccolta degli usi locali, che non costituiscono

valida eccezione al pagamento delle controstallie per parte

dei ricevitori le seguenti cause di ritardo :

mancanza di chiatte;

mancanza di spazio sulle calate;

mancanza di spazio nei magazzini;

insnl'fìcienza di vagoni.

E cosi, del pari unicamente in tale raccolta degli usi di

('muova si riscontra che in tutti i contratti di noleggio

pcr carboni, in cui sia stipulato che deve adoperarsi Io

stìvatore del negoziante, resta inteso che qualunque scio-

pero avesse luogo per parte dello stìvatore o suoi uomini,

non pregiudicherà la posizione del bastimento ma conti-

nueranno a decorrere le stallie, durante il detto sciopero,

salvochè lo stìvatore ed i suoi trentini avessero per iscopo

di ottenere till maggior tasso per tonnellata oltre quello

stipulato nel contratto di noleggio.

26. Circa il computo dei giorni di durata delle stallie,

gli usi riconosciuti dalle varie Camere di commercio, sono

isegucnti: '

Bari. — 1. Nelle stallie non vanno comprese le' domo-

niche, le feste di precetto, quelle riconosciute dallo Stato

ed i giorni nei quali, per forza maggiore, non si può lavo-

rare. Epperò, se in uno di detti giorni, consentendo le

parti, si dovesse lavorare, verrà computato nello stallie un

tratto di tempo proporzionale al rapporto fra il carico

sbarcato o imbarcato e le quantità fissate per il lavoro

giornaliero. '

II. La caricazione e la scaricazione delle merci deve

effettuarsi senza interruzione nelle ore stabilite dalla regia

dogana.

Genova. — I. Tutti i giorni di stallie s'iulemleranno

giorni correnti colle seguenti eccezioni: le domeniche; le

undici feste dello Stato infra specificatc(l’rimo dell'anno,

Epifania, Ascensione di Nostro Signore, Corpus Domini,

San Giovanni Battista, Santi Pietro e Paolo, Assunzione,

Natività di Maria Vergine, Ognissanti, Concezione, Natale)

e quelle altre che fossero stabilite per legge. Quei giorni

che fossero dichiarati non lavorativi.

Il. Quando però venga sbarcato del carico sia in dome-

nica che in giorno festivo o non lavorativo come sopra, si

calcolerà nelle stallie un tratto di tempo proporzionale al

rapporto tra il carico sbarcato e le quantità fissate per la

discarica giornaliera, secondo gli usi del porto.

Livorno. — La discarica deve farsi nelle ore lavorative,

secondo l'uso, e consecutivamente, cioè, senza interruzione

di tempo, lasciando l'acoltà al capitano di lavorare nei giorni

festivi, senza però che egli ne abbia l'obbligo; se in tali

giorni il capitano non lavorasse, il ricevitore ha facoltà di

lavorare, provvedendo coi propri mezzi ed a proprie spese.

Napoli. — I. Agli effetti delle stallie sono considerati

lavorativi tutti i giorni, trannei festivi riconosciuti dallo

Stato, ed i giorni piovosi o d'intcmperie.

Il. Quando, nel fissare le stallie, siasi usata la clausola

giorni correnti, nina giorno deve essere escluso, salvo che

da certificato del capitano di porto non risulti che per forza

maggiore constatata (tempesta, scioperi, ecc.) le navi non

possono fare operazioni.

lll. Quando nel contratto di noleggio e nelle polizze di

carico non sono fissate le controstallie, il capitano non ha

obbligo di accordarne, potendo giustificarne il rifiuto con

l'obbligo di ulteriori impegni.

Se e libero, il capitano accorda tanti giorni quanti ne

crede utili nell'interesse dell’armatore.

Palermo. — |. Tutti i giorni di stallie si intendono

giorni correnti colle seguenti eccezioni: le domeniche; le

feste dello Stato, i giorni non lavorativi ufficialmente

dichiarati.

Il. Quando venga sbarcato del carico sia di domenica

che di giorno festivo o in giorno non lavorativo come

sopra, si calcolerà nelle stallie un tratto di tempo propor-

zionale al rapporto tra il carico sbarcato e le quantità

fissate per la discarica giornaliera, secomlo gli usi locali.

III. Il capitano non è obbligato a scaricare le domeniche

e i giorni festivi, ammenocbè non vi sia un accordo fra lui

e il ricevitore del carico e dietro ottenuto il permesso dalla

dogana a cura del ricevitore.

Venezia. — [. Nelle stallie non si calcolano le demo-

niche, nè le feste di precetto, nè i giorni nei quali_per

forza maggiore non si può lavorare, eccetto il caso in cui

nel fissare lestallìe si fosse usata la clausola giorni correnti.

ll. Se non sono fissate, nel contratto di noleggio o nella
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polizza di carico, controstallie, il capitano di bastimentoa

vela e obbligato di aecordarle fino a 10 giorni verso un

corrispettivo da pagarsi a lui anticipatamente, giorno per

giorno.

27. Al capitano del porto si riconosce facoltà di dichia-

rare non lavorativi i giorni piovosi o d'intemperie, e di

rilasciamo apposito certificato per il regolamento delle

stallie.

In ciò hanno un conforme uso locale, dichiarato dalle

rispettive Camere di commercio, le piazze marittimo di

Ancona, Genova e Napoli.

Nella raccolta degli usi marittimi delle altre piazze non

è detto parola su tale oggetto; ma quel diritto viene comu-

nemente ammesso dovunque, ed è, come abbiamo visto nel

capo I, n. 13, riconosciuto dalla giurisprudenza.

28. Una grande uniformità si trova negli usi marittimi

circa l'obbligo del capitano di dover dare ai ricevitori del

carico od ai caricatori l'avviso di esser pronta la nave ad

eseguire lo scarico ed a ricevere il carico, sulla forma di

tale avviso e sulla durata delle stallie.

La Camera di commercio di Ancona (1), infatti, certifica:

« I capitani comandanti i piroscafi (esclusi quelli postali)

od i velieri che giungono in questo porto con carico com-

pleto, sogliono avvertire i ricevitori del giorno in cui deb-

bono finire le stallie e cominciare Ie controstallie a carico

dei ricevitori medesimi. Questo avviso vien dato di solito

uno o due giorni prima che le controstallie comincino ».

Quella di Bari, nel regolamento perle stallie d'uso, come

già notammo a proposito della decorrenza (II. 25), e cosi

le altre di Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Venezia,

ebbero a rilevare questo uso costante.

La Camera di commercio di Napoli, anzi lo fece in ma-

niera più esplicita, certificando l'uso (nella ipotesi che il

possessore della polizza di carico sia ignoto al capitano e

non si presenti) cosi:

« Il capitano dà notizia del suo arrivo sui giornali uffi-

ciali, o fa il bando alle cantonale del paese, ne da avviso

al municipio ed alla pretura, deposita il carico presso i

magazzini generali ed altrove, e rimane libero di ogni im-

pegno. In questo caso le stallie decorrono dal giorno del-

l'avviso ».

E quella di Palermo: «'Se le polizze di carico sono

all'ordinee i ricevitori non si presentano, equivale avalido

avviso l’affissione alla Borsa fatta a cura del capitano di

essere pronto alla scaricazione ».

29. « Ove nel corso dell'imbarco o dello sbarco i pro-

prietari delle merci notassero che il bastimento non pos-

siede i mezzi e il personale necessario per ricevere e

consegnare il quantitativo giornaliero stabilito, essi devono

far constatare il fatto da periti.

« I periti verranno eletti di comune aecoroo dal proprio-

tario della merce e dal capitano, con facoltà agli eletti di

scegliersi il terzo.

« In caso di rifiuto del capitano, i periti verranno amni-

nati dal capitano del porto ed in mancanza dal presidente

della Camera di commercio.

« La relazione dei periti farà fede per controversia di

controstallie ».

Tale uso trovasi accertato dalla Camera di commercio di

Bari, ed è del tutto conforme a quello riconoseiuto già per

il porto di Genova fin dal 1888.

30. Circa le indennità per controstallie, l'uso generale

e di pagare centesimi 50 al giorno per ogni tonnellata di

registro.

Tale è l'uso riconosciuto per le piazze di Ancona, Bari,

Catania (2), Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Reggio

Calabria. Solo per la piazza di Venezia, « se non sono fis-

sate controstallie, il capitano di bastimento a vela e obbli-

gato di aecordarle fino a 10 giorni verso il corrispettivo, da

pagarsi & lui anticipatamente giorno per giorno, coll'l %

dell'ammontare del nolo pei navigli di oltre 100 tonnellate,

e col 2 % per quelli di tonnellaggio inferiore ».

31. E intorno alla quantità di merci da caricare e scari-

care giornalmente che gli usi sono differenti da piazza a

piazza; e ciò per quelle condizioni locali immutabili di

luogo, di specie del commercio, di mezzi idonei alle ope-

razioni, di clima, ecc., che rendono impossibile fissare per

tutte una regola costante.

In un punto solo tutti gli usi si accordano; cioè sulla

proporzionalità del quantitativo di merci a caricare od a

scaricare con il tonnellaggio, ossia la portata della nave;

ammettendo per i mesi da novembre a febbraio un minore

quantitativo di obbligo, ed una maggiore da marzo ad

ottobre.

Gli usi riconosciuti dalle varie piazze sono i seguenti:

Ancona. — I. La quantità massima delle merci da po—

tersi pretendere dai ricevitori per ogni giorno di scarico

deve essere di 30 tonnellate per i bastimenti di capacità

inferiore alle 400 tonnellate e di 40 per quelli di portata

maggiore.

II. Lo scarico del petrolio è da 30 a 35 tonnellate al

giorno e da 800 a 1000 cassette.

Per lo scarico di merci in sacchi, in botti, in colli, in

casse (eccettuato il petrolio) si concedono per ogni giorno

lavorativo tonnellate 50 dal 1° aprile al 31 ottobre; ton-

nellate 40 negli altri mesi dell'anno.

Bari. —- La quantità di merce da caricare o scaricare

giornalmente, tempo permettendo, da Im naviglio a vela,

secondo l'uso di questa piazza, è:

a) baccalà alla rinfusa, 20' tonnellate;

b) petrolio ed altre merci in barile, 250;

c) botti d'olio ed altri liquidi, in proporzione, da 40

a 50;

d) carbon fossile, tonn. 30 d'inverno e 50 d'estate;

e) casse agrumi, colli 1000 circa;

[) casse di petrolio, 1000 circa;

g) cereali e semi alla rinfusa, da 30 a 35 tonnellate;

li) coke di gas () metallurgico, tonn. 25 d'inverno e

40 d'estate;

i) doghe di rovere, 30, n. 10.000 circa ;

k) ferro in fasci, in burro e rottami, da 40 a 50 temi.;

I) gesso alla rinfusa, 30 tonnellate circa;

ni)legname da costruzione: bordonali e travatura,

tavole, ponti ed altro legname da filo, me. 40;

n) mattoni a tegole da 20 a 25 tonnellate;

o) merci in sacchi, 40 a 45 tonnellate;

p) pozzolana, 25 a 35 tonnellate;

q) stoccafisso, 15 a 20 tonnellate circa;

r) zolfo in sacchi o alla rinfusa, 30 a 35 tonnellate.

Catania. — ]. Sicilie per caricazione. —— Tonnellate 50

per ogni giorno lavorativo per merci, come zolfi, carboni,

grani e minerali in genere.

 

(1) Certificato del presidente, n. 635, 11 aprile 1901.  (2) Calamandrei, op. cit., pag. 324.
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Tonnellate 30 per ogm giorno lavorativo per seme di

lino, seme di cotone, sommaccbi. ossa alla rinfusa, e altre

merci che potessero calcolarsi dal peso delle sopraddette

merci.

Il. Stallìe per discarica. —— Minerali, granaglie ed

ogni altro genere di peso senza speciale classifica: da 1 a

100 tonnellate giorni (3 correnti; da 101 a 150 giorni 8;

da 151 a 200 giorni 10; da 201 a 000 rispettivamente

giorni 12 a 18 con aumento di 2 giorni per ogni 100

tonnellate; da 501 a 750 tonnellate, giorni 20; da 751

a 900, giorni 22; da 901 a 1100, giorni 25; da 1101 in

sopra giorni 30. Scorze, vallonee e carboni di legno:

fino a 50 tonnellate, giorni 6; 51 a 100, giorni 9; da

101 a 150, 151 a 200 ,201 a 300, 301 a 400, 401 in

sopra, rispettivamente giorni correnti 12, 15,20, 25 e30.

Genova. — La discarica dei piroscafi con carico di gra—

naglie vien fatta in ragione di tonnellate 350 di Kg. 1015

per giorno, durante i mesi d'inverno, 0 tonnellate 400

durante il rimanente dell'anno.

Per i carichi di carboni di Newcastle, Sunderland,

llartlepool, 600 tonnellate per giorno nei mesi d'estate e

500 nei mesi d'inverno. Per i carichi di Cardiff, Newport,

Swanzea, Liverpool, Hull, Leitb, Granton, :\letteil, Glasgow,

Troon, 500 tonnellate nell'estate e 400 nell'inverno.

Per i carichi di cotone 1300 balle al giorno.

Per i carichi di zucchero si osserva la misura fissata per

la discarica del grano.

Livorno. — La discarica deve farsi nelle ore lavorative,

consecutivamente, e senza interruzione di tempo; e la

durata delle stallie (: la seguente:

Peri bastimenti da 50 a 100 tonn., giorni 8 correnti.

Per i bastimenti da oltre 100 tonn., giorni 15 correnti.

Non trattandosi di pieno carico, i giorni accordati per la

discarica sono in proporzione della quantità di merci da

scaricare.

Per il petrolio, l'uso di piazza edi ritirare in media

200 barili o 1000 cassette per giorno lavorativo.

Napoli. — In media, in ogni giorno lavorativo, devono

caricarsi o discaricarsi 300 tonnellate al giorno.

Palermo. — Ai bastimenti di portata sino a 100 ton-

nellate si accordano 8 giorni correnti di stallie; fino a 200,

12 giorni; a 300, 16 giorni; a 400, 20 giorni e si pro-

segue con tale proporzione per i legni di maggior portata.

Nel caso non si tratti di pieno carico, i giorni anzidetti

si calcolano secondo che la quantità a sbarcare di merci

sia di 100, 200, 300 tonnellate, ecc., senza tener calcolo

del tonnellaggio del bastimento.

Peri carichi di carbon fossile, carbone di legna, e di

crusca la discarica deve seguire in proporzione di 30 ton-

nellate al giorno; per quelli di granaglie in ragione di

300 tonnellate al giorno, di Kg. 1015 durante i mesi

d'inverno, e di 350 durante il rimanente dell'anno.

[leggio Calabria. — Per i vapori lo scaricamento è di

tonnellate 250 al giorno; peri bastimenti a vela provenienti

dal Mediterraneo lo scaricamento deve essere effettuato in

8 giorni correnti; per le navi a vela di altre provenienze

lo scaricamento è fissato dalle 50 alle 60 tonnellate al

giorno.

Salerno (1). — Per i bastimenti da 50 a 100 tonnel-

'.ate si accordano 8 giorni lavorativi di stallie; per quelli

da101 a 200 tonnellate, 15 giorni. Oltre questa portata,

tanto per la discarica che per il carico, si calcolano 30 ton-

nellate di merce al giorno.

Savona (2). — Per il commercio speciale del petrolio,

si accordano ai velieri, per le stallie, da 200 a 300, 301

a 450, 451 a 000, 601 a 850, 851 in sopra, rispettiva»

mente, giorni correnti 12, 15, 20, 25 e 30.

32. Delle estrastallie poco si trova negli usi locali.

La Camera di commercio di Livorno, con deliberazione

del 31 dicembre 1899, riconobbe che esse a titolo di (birilli

debbano essere regolate da arbitri.

Quella di Palermo allermò del pari che per le estra-

stallie si corrisponda al capitano una indennità regolata

sulla base del danno sofferto. _

33. Dal raggruppamento degli usi locali delle varie

piazze, e sono le maggiori d'italia, risulta così giustificato

come, a torto, la Commissione governativa preferì di se-

guire il sistema cui si informò il legislatore italiano nel

dettare l'art. 549 cod. di commercio, e come più utile e

rispondente agl'intcrcssi del commercio sarebbe stato det—

tare in materia di stallie e controstallie norme precise.

VINCENZO Caro.

STALLONI (MONTA DEI CAVALLI).

Santamato.

1. Ragioni dell'intervento governativo nella riproduzione ippica.

— 2. Modi d'ingerenza. —— 3. Legge 26 giugno 1887,

n° 4644 (serie 3‘), sull'ampliamento del servizio ippico. —

4. Il. decreto 24 giugno 1888, n° 5531 (serie 3*), col quale

si approva il regolamento per l'esercizio dell‘industria stal-

loniera privata. — 5. Tasse di menta. — 6. Reparto delle

spese per il servizio ippico. —— 7. Depositi cavalli—stalloni.

— 8. Risultati dell'ingerenzu governativa e dati statistici.

1. È principalmente all'aumento degli eserciti perma-

nenti ed alla necessità di numerosissimi quadrupedi per

la loro mobilitazione che si_ devono le cure degli Stati

europei per le razze equine. E ovvio, infatti, comprendere

come il gran numero di quadrupedi, occorrente annual-

mente perle rimonte della cavalleria e dell'artiglieria, e

le qualità speciali di cui debbono esser forniti per pre-

stare un utile servizio, abbiano su di essi richiamato l’atten-

zione di tutti i Governi, e specialmente del nostro, che

doveva, per le cattive condizioni dei cavalli nazionali, acqui-

stare quasi interamente all'estero le rimonte occorrenti.

Esaminate quindi attentamente le condizioni delle razze

nostrali, si venne alla conclusione che era dovere dello

Stato adoperarsi energicamente al loro miglioramento ed

al loro aumento. Chè al primo scopo costringeva non solo

l'opportunità di sottrarre il nostro paese al tributo verso

l'estero per le rimonte militari, ma anche l'utilità com-

merciale ed agricola di buoni cavalli, ed al secondoinvitava

la necessità di avere in paese i cavalli necessari alla ambili-

tazione dell’esercito in caso di guerra, e la convenienza

economica di diminuirne la importazione dall'estero anche

per usi privati, importazione che, come vedremo in seguito,

ha assunte e continua a mantenere proporzioni non indiffe-

renti, specialmente in confronto dell'esportazione più che

limitata.

2. Slabilito così le cause dell'ingerenza dello Stato in

materia, occorreva stabilire come essa avrebbe potuto più

 

(1) Certificato del presidente della Camera di commercio,

n. 192, 13 aprile 1901.  (2) Calamandrei, op. cit., pag. 357.
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utilmente svolgersi. E, poiché per le condizioni econo-

miche del nostro paese era impossibile trarre dal bilancio

pubblico somme molto forti per essa, si stabili, imitando

quello che si fa anche in altri paesi, di far intervenire

direttamente lo Stato nella riproduzione equina con sta]-

loni propri, ma di lasciare pure ai privati l'esercizio del-

l'industria stalloniera, salve a regolarla in modo da dover

concorrere al miglioramento delle razze e almeno da non

poter continuare a deteriorarle. Si stabilì infine di coope-

rare con altri mezzi indiretti come premii, concorsi, ecc.,

al voluto scopo. Studiando quindi l'argomento dal lato

giuridico, facilmente si vede come la trattazione potrebbe

restringersi alle limitazioni poste dallo Stato al libero eser-

cizio dell'industria stalloniera privata ed alle pene commi-

nate ai contravventori alle sue disposizioni, salve a studiare

poi quelle istituzioni proprie, con le quali lo Stato inter-

viene nella riproduzione equina, in quanto al medesimo

appartengono. Ma, perchè la specialità della materia e la

sua poca estensione non ci sembrano consigliare una rico-

struzione scientifica delle disposizioni di legge, che la ri-

guardano, ci limiteremo qui a dare di esse una breve

nozione e a dire brevemente del modo nel quale funzionano

e dei loro effetti nel breve tempo da che esistono.

3. La legge fondamentale in materia èla legge 26 giugno

1887, n° 4644 (serie 3“), sull'ampliamento del servizio

ippico. Nei suoi art. 1 e 2 è stabilito l'intervento diretto

dello Stato nella riproduzione equina col fissare un numero

di stalloni da acquistare ed approvando la spesa relativa.

All'articolo 3 poi si provvede all'intervento indiretto dello

Stato nel miglioranmnto delle razze ippiche con lo stanziare

una somma da distribuirsi in premi alle corse ed inco—

raggiamenti all'industria privata dell'allevamento equino.

All'articolo 4, inline, si proibisce il libero esercizio della

industria stalloniera, sottoponendola a norme che ne assi-

curino la partecipazione a raggiungere gli scopi voluti dal

legislatore, o almeno le impediscano una dannosa opposi-

zione ai medesimi.

A questi tre scopi sono coordinate le altre disposizioni

della legge, e al primo propriamente si riferiscono l'ar-

ticolo 5, col quale si stabilisce che il Ministero di agricol-

tura, industria e commercio conserva la direzione tecnica

ed amministrativa dei depositi stalloni, e l'articolo 7, col

quale viene istituito presso il Ministero suddetto un Consiglio

ippico composto di 15 membri e presieduto dal direttore

generale dell'agricoltura.

Di esso fanno parte: a) il direttore generale dell'arma

di cavalleria o chi ne fa le veci; b) il comandante del per-

sonale del real corpo ippico; e) il direttore capo della divi-

sione zootecnica presso il Ministero d'agricoltura, industria

ecommercio; d) due delegati eletti dalle scuole veterinarie

del regno; e) due delegati di società ippiche; f) un ufficiale

superiore di cavalleria scelto dal Ministero della guerra;

9) sette membri scelti dal Ministero di agricoltura, industria

e commercio, dei quali almeno quattro dovranno essere

proprietari di mandre cavalline.

I membri delConsiglio ippico restano in carica tre anni,

si rinnovano per un terzo ogni anno e possono essere rieletti.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, edeve

essere sentito: e) sui regolamenti dei depositi stalloni delle

stazioni di menta, delle esposizioni, dei concorsi e delle

corse; b) sui tipi dei riproduttori da acquistarsi, e sul loro

acquisto, tanto all'interno che all'estero; e) sulle somme da

inscriversi nei bilanci preventivi al capitolo razze equine, e  

sulla loro ripartizione fra idivcrsi servizi; (1) sulle asse—gi…-

zioni di premi alle società di corse; e) sulle esposizioni e

sulle diverse forme d' incoraggiamento all' industria privata.

Oltre di ciò al Consiglio ippico devono essere comunicati

tutti i voti ed i reclami dei Consigli provinciali e delle

Società di corse, che si riferiscono al servizio dei depositi

ed allo sviluppo dell'industria cavallina. Esso poi puòessere

consultato dai Ministri di agricoltura, industria e commercio

della guerra su tutte le questioni, che hanno attinenza

coll’allevamento del cavallo nazionale.

Alla direzione del Ministero di agricoltura, industria e

commercio, coadiuvata dai lniiii del Consiglio ippico, doveva,

per gli articoli 5 e 8 della legge in parola, corrispondere

uno speciale corpo militare, detto real corpo ippico, inca-

ricato del servizio dei depositi stalloni e dei depositi di

allevamento e recintato con soldati di cavalleria, che aves-

sero compinto la ferma. Esso però è ancora da costituire,

ed al servizio dei depositi e delle stazioni di menta si prov-

vede con palafrenieri militari e guardastalloni borghesi.

Cosi pure ogni indiretto intervento dello Stato mercè

concorso pecuniario alle corse, esposizioni e concorsi, giuda

l'articolo 3 della legge, di cui ci occupiamo, cessò con la

radiazione operata dal Parlamento (tornata 7 giugno 1804),

del corrispondente stanziamento in bilancio.

4. Quanto poi all'industria stalloniera privata (art. 4):

a) a partire dal 1° gennaio 1880 non poté esercitarsi,

che col uiezzo di stalloni approvati dal Ministero di agri-

coltura. industria e commercio; 4) le contravvenzioni a

queste disposizioni sono punite con multe da lire 50 a

lire 500.

Con decreto reale 24 giugno 1888, n° 5531 (serie 3"),

sentito il Consiglio ippico, venne pubblicato il regolamento

per l'esercizio dell'industria stalloniera privata.

Esso stabilisce (art. 1) che i cavalli-stalloni appartenenti

ai privati non possono essere adoperati alla monta di gin-

mente di proprietà altrui, neppure gratuitmncnte, se non

ottengono un attestato di approvazione, rilasciato dal Mini-

stero in seguito a parere della Commissione ippica della

provincia in cui dimorano.

Per ottenere tale attestato (art. 2) occorre. non più tardi

del 30 novembre dell'anno precedente a quello, in cui deve

aver luogo la menta, farne domanda al prefetto della pro-

vincia, indicando il numero degli stalloni che si vuol fare

esaminare, il loro nome, genealogia, ecc., le lecalità nelle

quali ciascuno stallone deve compiere la monta e la tassa

che si vuole esigere per ogni cavalla. »

In seguito a tale domanda (art. 3 e 4), viene stabilito

il luogo ed il giorno, in cui gli stalloni debbono essere

visitati dalla Commissione ippica.

Tale Commissione è costituita in ogni provincia del regno

e ne fanno parte (art. 5): a) un membro nominato dal

Ministero, che ha l'ufficio di presidente; b) im veterinario

guardastalloni presso una stazione di monta della provincia,

nominato pure dal Ministero, e che funziona da segretario;

e) un allevatore di cavalli della provincia, nominato dal

prefetto. Inoltre i direttori dei depositi stalloni hannoil

diritto di prender parte alle deliberazioni ed ai lavori delle

Commissioni ippiche, che funzionano nella circoscrizim1e

del loro deposito, con facoltà di farsi sostituire dai vice-

direttori e dai veterinari dei depositi stessi. 1 componenti

la Commissione durano in carica due anni (art. 0), ed hanno

diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità

giornaliera (art. 7) nel tempo in cui compiono la visita
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degli stalloni. La Commissione può proporre che non sia

concesso l'attestato solo per cause speciali stabilite nell'ar-

ticolo 8 del regolamento e nell'articolo unico del r° decreto

23 febbraio 1893, che lo modifica; deve pronunciarsi con

le nnnlalità indicate nell'articolo 9, ed inviare (art. 11) il

protocollo delle sue deliberazioni, non pii'i tardi de125 gen-

naio di ciascun anno, al prefetto, perché possa rimetterlo

al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale,

ove le prescrizioni tutte del regolamento siano state eseguite,

in base ai verbali delle Commissioniippiche, invierà ai

prefetti (art. 12) un attestato di approvazione alla monta

pubblica ed im libro di 80 certificati di menta, per ciascuno

stallone riconosciuto idoneo.

Il prefetto nei primi giorni di febbraio (art. 13) pubblica

l'elenco degli stalloni approvati, il nome e il domicilio dei

proprietari ed il luogo ove compiranno la menta, e alla

fine di ogni mese (art. 17) durante la stagione di menta

(dal 10 febbraio al 15 luglio) tutte le variazioni avvenute

intorno agli stalloni approvati.

I proprietari degli stalloni sono obbligati (art. 15) a rila-

sciare, dopo il primo salto, ai proprietari delle ginmenle

un certificato di menta estrattodal libro avuto dal Ministero;

devono, in caso di cambiamento di residenza delle stallone,

avvertirne (art. 16) il sindaco del comune lasciato e quello

del comune dove lo portano; in caso di vemlita devono

indicare il compratore, ed in caso di morte partecipai-la,

restituendo l'attestato col libro dei certificati, che essendo

valevoli per una sola stagione di menta (art. 14), devono

in ogni caso consegnare non più tardi di dieci giorni dopo

la fine della stagione stessa (art. 19) al sindaco del comune

ove dimorano.

Idirettori poi dei depositi stalloni (art. 18), durante la

stagione di menta, devono incaricare i veterinari guarda-

stalloni, che dimorano nelle località più vicine a quelle

ove funzionano gli stalloni pri-vati, di esaminare due o più

volte, durante la stagione stessa, lo stato di salute degli

stalloni. In caso di esistenza di malattia contagiosa il sindaco

ritirerà ipso facto l'attestato di approvazione, ed in caso

invece di altre malattie, le quali avrebbero impedito il

rilascio dellapprovaziune, trasmetterà al prefetto la rela-

zione di chi fece la visita. Il prefetto incaricherà nn veteri-

nario di sua fiducia di verificare la cosa, e constatata la

esistenza della malattia, ordinerà di sospendere la monta,

cproporrà al Ministero di ritirare l'attestato di approvazione

ed il libro dei certificati di menta.

5. Esaminati cosi la legge e il regolamento, che discipli—

nano in Italia la menta dei cavalli, nelle loro disposizionige-

nerali, in quanto cioè stabiliscono l'intervento in essa dello

Stato con stalloni propri, e limitano nei privati il diritto di

esercitarla, occorre vedere in qual modo più specialmente

lo Stato adempia a questo nuovo compito, che si è assunto.

Giova qui innanzi tutto ricordare come lo Stato non

conceda gratuitamente i suoi stalloni per la menta, ma

pretenda una rimunerazione diversa secondo la loro qualità.

Essi sono divisi in tre categorie e per la prima la tassa

edi lire 40, per la secomla di lire 25, e per la terza di

lire 12. Vi sono inoltre degli stalloni Speciali (Mellon,

Andreol, ecc..), per I quali si applicano tasse diverse come

lire 60, lire 800 e, con alcune norme particolari, anche

lire 1600.

Da queste tasse viene ritratta una non lieve somma, come

può desmnersi dal seguente prospetto, relativo agli anni

1893 e 1900.  

Somme incassate per tassa di menta.

 

 

 

Anno | sg'jjisji i… 40 L. 25 % L. 12 Totale

- ___.__. i,______,‘ _____
. | .

1993 26,120 0,000, 28,000i 215,412 270,/.…32

1991 (*) — — g — | _ 209,500

1995 37,000 10,320i 25,525- 222,210 205,095

1996 (*) — — _ | _ 203,375

1997 0,000 9,240. 20,100. 216,006 285,236

1999 20.100 7,090 22,350 ! 210,299 290,919

1999 33,500 9,090 17,000' 270,710 3i5,090

1900 25,100 0,000! 17,250| 200,130 ‘ 309,796

(*) Per gli anni 1894 e 1896 pubblichiamo il solo totale per

mancanza di dati più particolareggiati.

Alcuni osservano che le tasse sono in genere troppo

elevate, perchè i privati possano essere invogliali il pre-

ferire gli stalloni governativi agli altri, che vengono gene-

ralmente offerti a minor prezzo, ma dal Consiglio ippico,

che esaminò la questione, fu risposto che, dato il numero

dein stalloni di 3“ categoria (lire 12) ed il costante au-

mento di prodotto delle tasse in parola, non possono ri-

tenersi csagerate, e nocive quindi all'aumento di scelta

riproduzione ippica, quale viene nel miglior modo offerta

dagli stalloni dello Stato.

6. Venendo era alle spese di questo servizio, noi abbiamo

che le spese di personale, foraggi e generali sono sostenute

dal Governo, mentre quelle dei locali sono a carico in

parte delle provincie e in parte dei Comuni. — Lo

Stato nel 1895 spese lire 446,552.87 per il personale,

lire 395,966.48 per i foraggi, e lire 156,955.80 per

spese generali, con una spesa media per ogni stallone di

lire 1,738.21 annue e lire 4.76 quotidiane.

Le spese poi di costruzione, fitto, adattamento e manu-

tenzione dei locali occupati dai depositi cavalli-stalloni, per

l'art. 6 della legge 26 gingn01887, n. 4644, di cui ci

siamo già occupati, sono per tre quarti a carico delle pro-

vincie comprese nella circoscrizione di ogni deposito, in

proporzione delle stazioni di menta e del numero dei ca-

valli, che per ciascuna di esse sono destinati, e per l'altro

quarto a carico dei Comuni entro la cui cinta daziaria si

trova il deposito. — Queste spese furono fissate, per il 1895,

nella complessiva somma di lire 33,830.30. '

E, con lievi differenze, in questi limiti sono rimaste anche

negli anni successivi, sicchè ci limitiamo a ricordare come

nel 1900 le spese di personale furono per lire 442,587.67,

quelle di foraggi per lire 344,220.07 e quelle generali per

lire 135,185.80. con una spesa annuale per ogni stallone

di lire 184398 pari a lire 5.05 al giorno.

Le spese di locali poi nel 1900 furono lire 36,429.63

cosi divise:

Deposito di Crema . . . . L. 7,150 —

ld. [leggio Emilia . . » 2,275 —

ld. Ferrara . . . » 11,455 —

Id. Pisa . . . . . » 8,420 —

ld. S. Maria Capua Vetere » 5,664.63

ld. Catania . . . . » 1,180 —

ld. Ozieri . . » 285 —

Sicchè abbiamo avuto, nel 1900, una spesa totale di

lire 956.423.17 contro un introito di lire 308,786, ossia

una spesa nella di lire 647,637.19, che non e davvero ecces-

siva in relazione alla importanza ed utilità dell'istituzione.

Quanto però alle spese di locali, giova ricordare che

il loro reparto ha dato già luogo ad una controversia

risoluta dalla 4-1 Sezione del Consiglio di Stato, in sede
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contenziosa, il 30 marzo 1894, con decisione n. 95, su

ricorso della Deputazione provinciale di Sassari contro il

Ministero di agricoltura, industria e commercio, con la

qttale fu stabilito che fra le spese per il servizio ippico,

poste a carico delle provincie e dei Comuni interessati,

vanno comprese anco'ra quelle per il trasporto dell'acqua

nei locali ad ttso deposito dei cavalli-stalloni, che devono

essere ripartite fra gli enti stessi a norma di legge (1).

Infine le spese di costruzione, fitto, adattamento, manu-

tenzione e mobilio dei locali per le stazioni di menta e per

l'alloggio dei palafrenieri sono a carico dei Comntti, 1191

cui territorio le stazioni sono stabilite.

7. Il servizio di menta e fatto nei depositi stalloni e

nelle stazioni di menta, con questa differenza che ai primi

e assegnato ancite il còtnpito del mantenimento degli stal—

loni per tutto il tempo nel quale non stanno nelle stazioni

di monta alle quali sono destinati. Con r.” decreto del

16 settembre 1887, n. 4966 (serie 3"), fu stabilita la

circoscrizione territoriale dei depositi cavalli-stalloni nel

modo seguente: a) al deposito di Crema furono assegnate

le provincie di Cuneo, Torino, Alessandria, Novara, Pavia,

Milano, Corno, Setnlrio, Bergamo, Brescia, Cremona, Porto

Maurizio e Genova; 11) al deposito di Reggio Emilia le pro-

vincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna,

Ravenna, Forli. Pesaro, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno;

e) al deposito di Ferrara le provincie di Mantova, Verona,

Vicenza, Belluno, Udine, Rovigo, Venezia, Padova, Treviso

e Ferrara; 11) al deposito di Pisa le provincie di Massa e

Carrara, Lucca. Firenze, Pisa, Grosseto, Arezzo, Siena,

Livorno, Perugia, Roma e Aquila; e)aldeposito di S. Maria

Capua Vetere le provincie di Teramo, Chieti, Campobasso,

Caserta, Benevento, Avellino, Napoli, Salerno, Foggia, Po-

tenza, Bari, Lecce, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria;

[“) al deposito di Catania le provincie di Palermo, Messina,

Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti e Trapani; g) al

deposito di Ozieri le provincie di Cagliari e Sassari.

Per avere poi una idea esatta dell’importanza dei nostri

depositi stalloni, giova il ricordare, come essi nel decorso

anno 1900 avessero il seguente movimento di cavalli:

Mouimculo verificatosi nella forza dei Depositi cavalli stalloni

dal 1° gennaio al 31 dicembre 1900.
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inglese . . . 66 4 62 6 68

Puro sangue orientale . . 39 4 35 . — 35

anglo-orientale 5 1 4 ' 1 5

Meticci . . . . . . 92 6 86 6 92

Bimeticci . ' 245 17 228 24 252

Trottatori . . . . . . 24 — 24 5 29

Da tiro pesante . . . . . 22 2 20 4 24

TOTALI 493 34 459 46 505 
In cotnplesso i 45 (2) riproduttori acquistati furono pagati

lire 232,756, ossia al prezzo medio di lire 5.172.34. Di

 

(1) V. Il Consigliere dei Comuni, delle opere pie e delle pro—

vincie, anno tv (1894), dispensa n° 9, pag. 133.  

essi 24 ne furono acquistati all'interno, pagandoli co….

plessivamente lire 89,200, cioè in media lire 3,878 per

ciascuno, mentre altri 19, comprati in Inghilterra, furono

pagati in tutto lire 131,136, ossia lire 6,901 per ciascuno

e gli altri 3 ardennesi lire 4,140 l'uno.

Il servizio poi dei depositi fu, nel 1900, disintpegnato

dal seguente personale:

Un tenente-colonnello, 1 maggiore, 4 capitani, 7 tenenti

e 7 veterinari formanti il persmtaledirettivo, 332 guarda-

stalloni (di cm 238 veterinari), 20 sorgenti, 180 caporali

e 151 soldati addetti ai depositi stalloni; 91 sohlati avuti

in aggregazione, nel periodo della monta. dai reggimenti

di cavalleria, e 11 palafrenieri borghesi, assunti per pochi

giorni in sostituzione di militari ntalati o per altre circo-

stanze inabilitati a prestar servizio.

8. Abbiamo visto cosi come, in Italia, Stato, provincie

e Comttni siano sottoposti a spese per il servizio di menta

dei cavalli, come il Ministero di agricoltura, industria e

commercio, il Consiglio ippico ed un personale speciale

provvedano al servizio governativo di ntouta e sorvegliuo

l'industria stalloniera privata, e contea qttesta siano anche

preposti con speciali incarichi prefetti, sindaci e conunis-

sioni ippiche provinciali.

E necessario era esaminare brevetnente qttali risultati

si siano avuti dall‘ingerenza governativa in materia, tritt—

tandosi appunto di uno di quei casi di attività dello Stato,

nei quali il suo intervento, specialmente in qttanto col suo

potere di impero litnita i diritti individuali, può essere gitt-

stificato solo dalla ttecessità, ed ottenere unicamente dai

risultati utili ed efficaci una convincente riprova di legitti-

mità. — Riporteretno perciò anche alcuni dati statistici

intorno al servizio ippico, desunti dal bollettino apposito

del Ministero di agricoltura, industria e contmercio del

marzo u. s. (1901).

Dal quadro, che qtii sotto pubblichiamo, facilmente si

rileva come, ancite in ftttto di cavalli, l'Italia importi dal-

l'estero più che non esperti non solo ma come aumenti

sempre l'importazione e scemi l'esportaziotte.

 
 

 

   

Anno Importhione Esportazione Differenza

1886 18,595 2,546 16,049

1887 14,950 1,898 13,052

1888 19,567 1,623 18,544

1889 25,739 1,1 16 24.623

1890 20,105 1,538 18,567

1891 13,775 1,387 12,388

1892 12,224, 960 11,264

1993 10,713 1,102 9,61 i

1894 11,868 1,581 10,287

1895 21.718 3,181 18,237

1896 30,051 3,362 26,689

1897 32,537 2,153 30,384

1898 26,467 1,725 24,742

1899 36,927 1,981 34,946

1900 30,009 1,909 37,-110

 

(2) Uno ne fu dùiitito*dìl re.
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Queste cifre, che da sole giustificano l'intervento dello

Stato in materia, venivano spiegate, per il 1895 e gli anni

precedenti, nel senso che il considerevole atttttettto dell'int-

portazionc dei cavalli fosse dovuto quasi esclusivamente

all'Attstria-Unglteria, e propriamente a qttei cavallucci, che

dall’opposto litorale adriatico vengono nei nostri porti del

mezzodì, delle Marche e dell'Emilia. Costano poco, sono

sobri e celeri, e vengotto perciò assai ricercati da chi non

può spendere molto; e sono usati in proporzione oguora

crescente, in modo speciale nelle Puglie.

Illa negli anni successivi si è potuto constatare come di

ogm genere di cavalli aumenti in Italia il bisogno e quindi

l’it'uptti'tazione, e specialmente di buoni cavalli, sicché il

Ministero delle fittattze peri diritti doganali ha fissato il

prezzo tncdie dei cavalli importati a lire 800 ciascuno e a

lire 500 qttello dein esportati, al qual prezzo valutando il

movimento commerciale del 1900 si avrebbe una im-

portazione per lire 31,206,400 cetttro una esportazione

per lire 949,000, ossia uno sbilancio a nostro datttto di

lire 30,257,400, cifra davvero non lieve.

Ciò che però, insieme alle altre notizie che si ltattne in

proposito, non impedisce di ritenere che le condizioni del-

l'allevamento cavallino vadano effettivamente migliorando.

Nella Relazione sttl servizio ippico nel 1895 troviamo in-

fatti che il direttore del deposito di Ozieri nota un sensibile

progresso nell'allevar puledri. Anche quello di Catania assi-

cura che in Sicilia la produzione è in aumento, e vi èda spe-

rare anche in un progressivo miglioramento della qualità.

Nella circoscrizione del deposito di Pisa, e specialmente

nelle provincie di Pisa, Grosseto e Retna, l'allevamento ca-

vallitto migliora continuamente con progresso evidente,

dovuto così alla direzione intelligente che ai mezzi di cui

dispongono tttolti degli allevatori di quel litorale tirreno.

Nè deve dimenticarsi chela maggioranza di questi allevatori

si vale degli stalletti appartenenti al deposito di Pisa e di

stallotti propri, che da quelli discendono. Anche nelle cir-

coscrizioni dei depositi di Crema, Ferrara e Re gio Emilia  

si (" in progresso, e solo il direttore di quello di Santa Maria

Capua Vetere da meno confortevoli notizie, perchè gli alle-

vatori di quella circoscrizione preferiscono alla produzione

cavallina quella ibrida, che sembra loro relativamente più

rimuneratrice.

Queste buone notizie sono confcrtuate nelle successive

relazioni sul servizio ippico pubblicate dal Ministero di agri—

coltura anche a proposito della circoscrizione meridionale

di S. lllaria Capua Vetere dove pure la produzione migliora.

Anche ttegli stalloni privati autorizzati alla menta, per

la quale industria sono sempre in vigore la legge 24 giugno

1888 e il regio decreto 23 febbraio 1893gi1‘1 ricordati,

oltre alla circolare del Ministero di agricoltura dell'8 no-

vembre 1893, n. 34236, si nota un progressivo migliora-

mento e solo è da deplerare che troppi simm ancora i

contravventori alla leggec che la vigilanza non si possa escr-

citare, per diverse ragioni, con quell'ellicace assiduità che

vale ad impedire che le offese alla legge crescano di lill-

mere. — Nel 1900 ne fitrotto approvati 712, che salirotto

20,340 giuntenle, utenlre dagli stalloni governativi ne

furono coperte 20,688, ossia in totale 41,028, ciò che fa

supporre un ttumero di circa 20,000 prodotti.

Sebbene quindi i tttezzi di cui lo Stato può disporre non

siano certo esuberanti allo scopo, si può essere soddisfatti

dei risultati ottenuti, e ritenere necessarie e buone le leggi

esistenti in materia, e ottimo l'indirizzo seguite nell’ese-

guit‘lc, emeritevele poi di speciali elogi il personale addetto

a qtteste servizio; ed a coloro che lo ritengono itttttile oper

lo meno non necessario, basti il ricordare come nel 1895

la Francia avesse 2750 stalloni erariali e l'Austria 2112,

mentre noi, che in little di produzione ippica siante a quelle

nazioni molto inferiori, uott ueavevamo che 582 in esercizio.

Nonostante che lo Stato più non vi concorra, come sus-

sidio indiretto giovevole al miglioramento ippico, notiamo

l'aumentare delle sonutte che dal 1893 al 1900 furono

effettivamente erogate itt premi di corso ad onore dein

offerenti e di coloro che fornirono le ctttratc.

Premi per le corse negli anni 1893-1900.

  

 

 

 
 

 

1;0; _ 1994 — “ .18057V 1896 1897 1898 1899 1900

6Î'.Î:Îiîvîi (ÎcÎ'fe priiviii Îiv. soliitÎo Privati Privati Privati —I_'rivati_ l‘rivatÎ

Corse piane al galoppo . . 337,450 356,800 297,425 309,650 308,850 302,500 394,200 544,500

Corse ad ostacoli . . . 65,500 57,950 61,000 72,l00 95,850 80,000 92,925 138,980

Corse al trotto . 80,050 54,000 30_,500 " 111,300 212,508 _ _187,461 252,250 260,112.50

TOTAL! 489,000 468,750 397,925 493,1 10 617,208 569,961 739,375 943,592.50

Dal qtutl prospetto si rileva con piacere come la mancanza del sussidio governativo non abbia uuociuto alla istituzione

che mostra un florido aumento economico, e da quello che seguo possono rilevarsi le origini delle somme- sovra

riportatc limitatamente al 1900.

Somme erogate in premi nel 1900.

 
 

 

  
   

" . ‘ ’ COP-SE AL GAI.OPPO CORSE . ' .

0 F l' In una ri pi… ad ostico" AL rum-ro 1or.tu.r.

S. III. il Re ?. Reali Principi . . . . . . . . . 98,000 15,000 — 43,000

Ministero della Guerra . . . . . . . . . . . -— 12,000 -— 12,000

Jockey Club . . . . . . . . . . . . . . 92,000 — —-— 22,01")

Società degli Stecple—Clmmw . . . . . . . . —- 16,000 —- 10.000

Unione ippica . . . . . . . .' . . . . — — 5,900 5,11th

Società di Corse. . . . . . . . . . . . 333.'100 75,300 990.025 643,025

tv…-i . . . . . . . . . . . . . . . . 16,500 3,50 23,/.00 43./100

Ammontare delle entrate . . . . . . . . . . 139,900 7,18 2.067.50 149.167.50

TOTALI . . . 544,500 138,080 200,1 12.50 943,502'760
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Abbiamo cosi terminato il ttostro còmpito e se, invece

di una cruda esposizione dei disposti di legge in materia,

ci siamo estesi anche a qualclte altra considerazione e no-

tizia d'ind..le più generale, ciò e avvenuto perchè questo

disposizienî non hanno ancora nella loro antichità una base

sicura e non trovano nel pubblico quel consentimento che

pe re meri lc rebbero.

Gift il senatore Di Sambuy, in una sua Relazione al Con-

siglio ippico (1), scriveva: « Siamo gente curiosa in Italia!

Vorremmo r.-ccogliere tratti anche pritna di setnimtre, e se

un risultato non appaga subito tutte le gettti... ed altre

ancora, ci allrettiamo a demolire ed a mandar per mia

quanto non richiedeva che -.«.-:upo e pazienza per corrispett—

dere all'aspetlativa ».

E per troppo il tolte sussidio alle corse, le non liete

corulizioni del bilattcio dello Stato e una poco savia aura

democratica, che fa guardar con sospetto questioni di cui

principalmente si occupano ricchi e nobili, ci facevano

temere che invece di continuare in quell'indirizzo, che solo

permetterebbe di cogliere il frutto delle fatiche e delle spese

fatte, volesse tentarsi IIII regresso che non potrebbe che

nuocere alla produzione ippica nazionale, e per riflesso

anche al suo commercio, che,come abbiamo visto dal con-

fronto fra le itttportazieIti e le esportazioni, e del ttttto a

noi sfavorevole; ma i tutti hanno mostrato che regresso non

vi fu, sebbette non vi sia stato quel progresso che si sa—

rebbe potuto ottenere con ntaggiere attività pubblica e pri-

vata, e sia quindi ancora molto lontano il giorno in cui

l'Italia per i cavalli cesserà di essere tributaria dell'estate.

LUIGI Fnezzmt.
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Pnrmumuant.

1. Che cosa s‘intende per stampa. Obietto della presente voce.

1. Sotto la vocestampa intendiamo comprendere tutti quei

mezzi svariati con cui si divulga facilmente nel pubblico Il

pensiero e cosi riferirci all'arte tipografica, alla litogralica,

alla riproduzione per itttmagini, ai processi meccanici e al

chimici e cosi via. _

Lo studioso del diritto può occuparsi della ril'troduztonc

del pensiero col mezzo della stampa, sotto diversi aspetti:

in primo luogo può indagare quale sia il miglior (Jl'tllllil:

tnettto giuridico che essa deve avere; in secondo luogo puo

esaminare i vari reati che colle pubblicazioni st commet-
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tono, vedere ed illustrare le disposizioni relative della legge

positiva; finalmente rivolgere la propria attenzione alla

polizia della stampa. cioè a quei modi di prevenzione che,

pur adoltandosi il sistema di libertà, si possono accogliere

nel line della stessa repressione.

È nostro proposito riservare la presente voce al primo

di questi aspetti.

Caro I. — CENNI STORICI

E DI LEGISLAZIONE COIII-ARATA.

?. Priuli provvedimenti contro la stampa. I’api. Principi. —

3. La stampa in Inghilterra fino alla rivoluzione del 1688;

— 4. dalla rivoluzione del 1688 ai giorni nostri; — 5. or-

dinamento attuale. — 6. Agli Stati Uniti. — 7. In Francia

durante la prima rivoluzione; — ‘4. sotto il consolato e

l‘impero; — 9. dal 1814 al luglio 1830; — 10. sotto la

monarchia degli Orléans; —- 11. durante la seconda repub-

blica e il secomlo impero; — 12. sotto la terza repubblica.

— 13. Nel Belgio. — lh. III (lerumnia. — 15. In Isviz—

zera. — 16. III Olanda. — 17. III Ilulgaria. — 18. In

Austria. — 19 e19bis. III [spagna e nel Portogallo. —20. In

Italia. Statuto elegge 26 marzo 1818. — ."2l. I\loilifìcazioni

subito da questa. — 9'2. Progetti. Decreto ‘2? giugno 1899.

2. Dopo l'invenzione della stampa non tardarono a com-

parire gli atti della pubblica Autorità intenti a colpire gli

abusi che per via della medesima si possono connnettere e

furono atti di rigore. Cominciò in Germania il principe

elettorale Bernardo di Magonza a stabilire la censura

nel L’I-86.

Adesso tenne ben presto dietro il pontefice romano:

Alessandro VI nel 1501 inlerdisse, sotto pena dell'esilio,

la pubblicazione di scritti che non fossero stati sottoposti

all'approvazione del vescovo. E pochi anni dopo Leone X

emanò disposizioni nel medesimo senso.

E questa fu la via in cui perseverarono i pontefici; per

stare semplicemente agli ultimi, Gregorio XVI, nella sua

enciclica del 15 agosto 1832, diceva: « Siamo spaventati

pensando da quali dottrine o piuttosto da quali errori

mostruosi siamo sopraffatti, e vedendo che essi si propa-

gano lonlano per mezzo di una moltitudine di libri o con

scritti di ogni maniera, che sono poca cosa per il loro vo-

lume, ma che sono ricolmi di malizie e dai quali esce una

maledizione che, lo dcploriamo, si diffonde per tutto l'orbo.

La costante sollecitudine, colla quale la Santa Sede si e

sforzala in ogni tempo di condannare i libri sospetti e no-

cevoli e di ritirarli dalle mani dei fedeli, dimostra abba-

stanza come sia falsa, temeraria e ingiuriosa per laSanla

Sede e feconda di mali per il popolo cristiano la dottrina

di cOloro che IIOII solamente respingono la censura dei libri

come lll] giogo troppo oneroso, ma sono giunti a tanta

malignità da presentarla come troppo opposta ai principi

del diritto e dell'equità e da osare di rifiutare alla Chiesa

il diritto di ordinaria e di esercitarla ». Tale III pure l'in-

segnamento (Ii Pio IX esposto nel Sillabo e di Leone XIII

nell'enciclica sulla libertà ed in quella sulla costituzione

cristiamt dei popoli del 1° novembre 1885.

L'esempio dei pontefici venne nel secolo XVI e nei suc-

cessivi imitato dai principi, e cosi, accanto alla censura

ecclesiastica, sorse quella civile, che non di rado si trovava

in opposizione con essa. Era reato talora gravissimo, e

quindi colpito molto severamente, il fatto di pubblicare

scritti non approvati. Dalla carica di censore rifuggivano

le menti e le capacità elevate, epperò l'esame degli scritti

si faceva da persone ombrose e meticolose, che condan-

navano anche lavori innocenti. E non si potevano esercitare

l'arte tipografica e l'industria libraria senza fornire sicure

guarentigie, anzi, non di rado era necessario il permesso

dell'autorità.

A noi sembrano sufficienti questi brevissimi cenni sulle

sorti della stampa nei secoli prossimi alla sua invenzione,

poiché. per il nostro tema, è molto più importante l'occu-

parci delle vicende dei tempi più vicini a noi, il che im-

prendiamo a fare partitamente per i diversi paesi.

3. In Inghilterra nel secolo XVI e nel XVII la stampa

in soggetta ad Im severo regime, dominata com'era nel

tempo medesimo dalla Chiesa e dall'Autorità civile, che

mirava al dispotismo. Esisteva la censura esercitata dalla

Camera stellata e le pene andavano dalle molte e dal-

l'esilio al taglio delle orecchie e delle mani.

Il Lungo Parlamento e la Repubblica non furono meno

rigorosi: il primo, con IIII atto del 1643, estese la censura

a pubblicazioni per lo addietro esenti: l'altra, nel 1647,

dichiarò che tutti gli scritti fossero soggetti all'approva-

zione dell'Autorità, sottopose a cauzione i tipografi e gli

editori e stabilì che fossero frustati e imprigionati i librai

ambulanti. E in occasione di tali severità che il Milton fem-.

nell'Aeropagetiea, pubblicata nel 164-I, le sue belle con-

siderazioni sulla libertà di stampa (1).

Sotto la Restaurazione venne. nel 1662, promulgato uno

statuto secondo il quale i tipografi in IIIth il regno non

potevano essere più di venti, dovevano risiedere in deter-

minate città, essere approvati dal Governo e stampare solo

gli scritti che fossero stati esaminati e permessi dal cen-

sore, che era diverso secondo le varie materie. È vero chela

censura cessò nel 1679 perchè non era stato più rinnovato

lo statuto relativo, ma per questo la stampa IIOII fu libera,

poichè le pene contro i reati per essa commessi erano

severissime; basti dire che la loro irrogazione aveva nel

1685 ridotto in Londra il numero dei giornali ad IIII solo:

La Gazzetta. III quell'anno venne ristabilita la censura (2).

4. Essa fu in vigore anche dopo la rivoluzione liberale

del 1688, e il fatto si spiega colla considerazione che il

sentimento politico era in quel volger di tempo avverso

alla libertà di stampa; per il che questa fu l'ultinm ad

assidersi fra le libertà pubbliche e non venne gnaronlita,

insieme alle altre, nella dichiarazione dei diritti del 1689.

Nel 1694 non III più approvato lo statuto riflettente la

censura; cosi che essa cessò col 1695, quantunque in

quest'anno e poscia nel 1697 i lordi volassero un bill che

mirava a ripristinarla. ma che venne l'una e l'altra fìata

respinto dal Cantoni. l’erò si lasciava cadere la censura

non veramente in omaggio alla libertà di stampa o perché

si fosse consci del gran passo che si andava facendo; bensi

solamente per evitare le visite al donde-Nio e per intenti

commerciali.

Conumque, l'innovazione era considerevole e produceva

i suoi buoni risultati: al dire del Macaulay, l'opposizione

al Governo, che precedentemente, per gli ostacoli legali, si

faceva in via coperta e clandestina ed era perciò violenta,’

divenne moderata, diretta da maturo consiglio e quindi

efficace. La religione stessa e la medesima moralità per le

 

 

_… Acropagetica (Speech of Milton for liberty of printing),

lllmdngham 16./lli.

82 — Dtcusro ITALIANO, Vol. XXII, Parte tl.

 (E’.) Odgers, Libel and Slender, pag. 10-11, London 1896.
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quali da alcune tanto si temeva per il fatto di togliersi il

preventivo sindacato dell'Autorità, furono più rispettate per

l’avversione che incontravano gli scritti licenziosi (1). Ciò

nondimeno si era ancor ben lungi dal trovarsi in un vero

regime di libertà. Persistevano sempre le pene severo, e la

magistratura, dominata ancor essa dal detto sentimento

pubblico non benigno verso le pubblicazioni, adottava la

giurisprudenza che nei processi di stampa i giurati fossero

solo competenti a giudicare se gli imputati fossero gli

autori materiali del fatto, ma non giri a decidere se questo

costituisse reato di libello e gli imputati fossero o no col-

pevoli. Inoltre nel 1712 si era imposta una grave tassa

di bollo per impedire le pubblicazioni a buon mercato, e

nel 1741 la Camera dei conmni impediva ai propri membri

di far conoscere e di permettere che fossero resi noti ai

concittadini i discorsi loro. A ciò si devono ancora aggiun-

gere i provvedimenti speciali e temporanei che contro la

stampa vennero emanati in determinate circostanze per

ragioni di pubblico pericolo, come accadde durante la

rivoluzione francese e poscia nel 1812 e 18l9. Senonchè

la libertà riusci a poco a poco a farsi strada e a togliersi

questi diversi ostacoli. Senza discorrere dei detti provve-

dimenti speciali e temporanei che, appunto perché tali,

cessarono ben presto, e da avvertire come, malgrado la

riferita deliberazione dei Comuni del 1641, venissero pub-

blicate le discussioni del Parlamento. E ciò per alcuni sot-

terfugi: ad esempio, si usavano frasi accennanti ad as-

semblee ben diverse, ma abbastanza trasparenti, come

quella del Senato di Lilliput. Oppure la minoranza col-

l‘ostruzionismo stancava la Camera che voleva infliggere

la pena per l'avvenuta pubblicazione. Finchè grado a grado

il resoconto dei discorsi divenne cosa pienamente permessa.

Fox, nel 1792, riuscì a far approvare nel Parlamento una

legge per la quale il giuri divenne pienamente competente

riguardo ai reati di stampa e quindi potè pronunciare

altresi sull’esistenza del libello e sulla colpabilit;i degli

imputati. La tassa del bollo fu prima diminuita e poi tolta

atTalto nel 1855. Nel 1853 si abolì la tassa sugli annunzi

nei giornali e nel 1861 quella sulla carta (2).

5. Anche oggi in quel paese l'ordinamento della stampa

dipende in buona parte dalla consuetudine, anzichè da

norme scritte. Quindi ne derivano necessariamente la man-

canza di precisione e l'incertezza in vari punti: peresempio,

i giureconsulti, ed eziandio i più provetti, non sono ancora

riusciti a determinare chiaramente in cosa consista il libello.

In generale però gli inglesi non si lamentano di questa

condizione di cose, che giudicano preferibile al sistema che

fu altrove vigente di emanare, riguardo alla statupa, non

poche e minute leggi. Cosi il Dice_v si sofferma alquanto

nel confronto fra il gran numero di norme promulgate in

Francia nel secolo XVIII enel XIX e quello esiguo delle leggi

pubblicate in Inghilterra nel medesimo volger di tempo e

nell':ivvertire come il procedimento francese abbia condotto

alla soggezione e l'inglese alla piena libertà della stampa (3).

E Robbins, direttore della Presse Association, disse recen—

temente: « Le lacune della legge scritta non ci income-

dano in alcun modo: al contrario, nei troviamo che il

parlamento fa gili troppe leggi. Esso non dovrebbe avere

per missione che quella di sindacare il potere esecutivo:

in Francia, ci sembra, vi è un numero soverchio di leggi,

un'eccessiva quantità di disposizioni scritto: così il giudice

e in ogni caso obbligato ad applicare la legge e di piegarsi

dinanzi al suo ordine formale. Presso di noi, il prcdmninio

della consuetudine. lascia al giudice tutta intiero la sua

libertà: quando dovrà pronunciare una pena dovuta alla

ignoranza' e alla disgrazia piuttosto che ad una perversa

intenzione, potrà astenersi dal condannare. Per opera dei

nostri sapienti giudici e dei nostri eccellenti giuri, la con—

suetudine non presenta che vantaggi per noi, e per essi la

equità ha una parte importante nelle decisioni » (lt-).

Quanto ai limiti oggi esistenti, vige il sistema repres-

sive, senza la necessità dell'autorizzazione ulliciale per le

pubblicazioni e per l'esercizio delle arti connesse colla

stampa. Le pene, non sempre certo e precise, pcrcln'1varie

di esse risalgono a tempo remoto, colpiscono le offese ele

provocazioni contro il re e le istituzioni dello Stato (sedi-

tions libels), le offese contro la religione cristiana (bla-

sphemous libcls). quelle centro la morale (…una-rel lil/cls),

nonchè le ingiurie e le diffamazioni contro i privati (defa-

malorylibels). La pronuncia spetta ai magistrati ordinari

coll'intervento del giuri, il cui verdetto ha l'efficacia stabilita

dalla della legge del 1792. La responsabilità pesa sul pu-

blisher se si tratta di giornali, e riguardo a questi è publisher

nno stampatore che può essere anche quello stesso della

effemeride e che ricava certi utili dalla vemlita di questa.

La responsabilitt‘t di tale persona non esclude quella, si

penale che civile, di chiunque partecipi come scrittore,

editore, cioè, direttoreo redattorein capo, stampatore, ven-

ditore ed altrimenti, alla formazione e alla diffusione del

giornale (n. 33), e quindi non esclude neppure quella del

proprietario. Anzi, siccome questi (" quein che oflre mag-

giori garanzie di solvibilità e siccome la responsabilitz'l si

fa sopratutto valere per il risarcimento dei danni, cosi di

consueto le azioni si muovono contro il proprietario. lla

ciò ne deriva che questo sorveglia con assiduità tutta la

compilazione del giornale, e l'opera dell'editore e degli altri

redattori diviene affath secondaria, essendo nel fatto il

proprietario anche il vero direttore. Se si tratta di libri e

in genere di pubblicazioni non periodiche, la responsabi-

lità pesa sull‘autore, sull'edilore che per lali pubblicazioni

e il publisher e sullo stampatore.

Riguardo ai giornali, iproprietari dei medesimi dovevano

fornire una cauzione per il pagamento delle multe e peril

risarcimento dei danni, cui per avventura fosse condannato

il periodico. Essa era di 10,000 delle nostre lire per Londra

e di 7500 per le provincie e si ofIriva per mezzo della ga-

ranzia di due noti e solidi possidenti; ma l'obbligo della

cauzione venne tolto da una legge del 12 luglio 1809 (5)-

 

t‘l) Il sindacato della pubblica opinione e della stampa si dimo-

strava nelle grandi questioni ellicace sotto il tninistero Walpole

(1721—1742); Bertolini. Il Governo locale inglese e le sue rela-

zioni con la vita nazionale, vol. I, pag. 103, Torino 1899.

(2) May, [list. constitutionnel/c de l'Angleterre (1760-1860),

vol. II, pag. 105)—9.94, Paris 1865.

(3) Introduction to the study of the law of the conslitution,

pag. “li“). e seg., London l897.  (1) Ilalewyck, op. cit., pag. 127—128. .

(5) Tuttavia le ritengono ancora in vigore il lionasi, o|l. "’.lt"

pag. 23, il Pincherle, op. cit., pag. 09, il I‘accaud, op. fili.,

pag. 06 ed anche lo Gneist, L‘mmnini.vlraz-ione e il (Iii-illo mn—

ministrativo inglese, vol. I, pag. SSA—885, Torino 189“, nella

Bibl. di scienze pol. ed amm., vol. …. Però sono in errore.

come si evince dalla detta legge nonché dal Dicey, op. cit., l'- ‘È38'

e dal Grassi, op. cit., pag. '18—92.
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l"e1 la legge del 27 agosto 1881 (1), lo stampatore e

il publisher devono fare Ogni anno ai registry office una

dichiamzione contenente il titolo del giornale, il nome di

tutti i proprietari, le rispettive occupazioni, il domicilio

d'affari e la residenza personale; devono pure ogni anno

far conoscere tutte le successive nmtazioni. E a maggior

garanzia della responsabilità dei proprietari, è stabilita

la presunzione legale che sia proprietario quello che tre-

vasi registrato. D'altra parte questa medesima legge de

188l, e più quella del 24 dicembre 1888, esentarono

da responsabilità le relazioni delle riunioni pubbliche fatte

nei giornali|n buona fede ed in modo esatto, nonché gli

avvisi pubblicati a richiesta delle Autorità. É imposto che

tulle le copie del periodico riportino il nome di chi'|0 ha

ordinato.

Per i libri ed opuscoli vien sancito che essi contengano

nel primo e nell'ultimo foglio il nome dell’editore e della

tipografia.

Si è d'accordo nel ritenere che la stampa in Inghilterra

continua a mantenersi ad un livello elevato anche relati-

vamente alla moralità. A ciò contribuiscono certamente la

tradizione e l'educazione politica di quel popolo per la

quale i pubblicisti non si abbassano, come avviene in altri

paesi per una parte della stampa, e quando lo facessero,

non troverebbero adesione nei concittadini. E giova altresi il

riferito modo efficace con cui è disciplinata la responsabi-

lità per i reati commessi (2).

6. Agli Stati Uniti la stampa fu sempre molto libera

ed altresi nel periodo coloniale, perchè ivi non vennero

mai promulgate le leggi che sulla materia erano state

emanate nella madre-patria. Il primo processo che colà si

fece fn affatto straordinario ed anormale, perchè pronunciò

nientemeno che la Corte generale o potere legislativo, di-

viso in due Camere, del blassachusset nel 1722. Negli

anni successivi si tentarono altre azioni penali per reati

di stampa, ma destarono la generale disapprovazione, e ad

Hamilton, che nel 1734 aveva difeso in giudizio un gior-

nale, vennero dalla pubblica Autorità decretati solenni

onori (3).

Dopo la dichiarazione d'indipendenza, non si tardò a

stabilire guarentigie assicurate per via delle leggi fonda-

mentali: negh emendamenti che nel 1789 si introdussero

nella Costituzione federale, si dispose, all'art. 1, che il

Congresso non possa fare alcuna legge che restringa la

libertà della parola o della stampa.

Le Costituzioni, che di tempo in tempo si promulgarono

nei singoli Stati di quella federazione, ebbero ed hanno

sanzioni del medesimo carattere: la Costituzione della

l’ensilvania del 3 novembre 1873 dichiara, alla sezione 7",

che la stampa deve essere libera per chiunque creda di

esaminare gli atti del potere legislativo e di qualsiasi ramo

della pubblica amministrazione e che nessuna legge possa

restringere questo diritto; che la libera conmnicazione dei

pensieri e delle opinioni è uno degli inestimabili diritti

dell'uomo e che ogni cittadino può liberamente parlare,

scrivere e stampare sopra qualsiasi argomento, rimanendo

unicamente responsabile dell'abuso di codesta libertà; che

nessuno possa essere condannato per scritti riguardanti la

pubblica condotta degli ufficiali e perfino di coloro che

aspirano alle pubbliche cariche e riflettenti qualsiasi altro

argomento relativo ad investigazioni ed informazioni pub-

bliche, ove egli possa provare in modo soddisfacente, da-

vanti al giuri, che tali pubblicazioni sono state fatte senza

intenti maligni e senza leggerezza; e che in tutte le ac-

cuse di libello famoso il giuri ha il diritto di determinare,

come in ogni altra, sotto la direzione della Corte, la legge

ed i fatti.

La responsabilità è regolata secondo il diritto comune (4)

egli autori di libri ed opuscoli, ma specialmente i redatlori

di giornali, scrivono con una libertà la quale meriterebbe

piuttosto il nome di licenza: pur di narrare fatti nuovi,

non si ha riguardo alla verità di essi: l'importante si è

giungere il primo. Con grande leggerezza si formolano e

si divulgano accuse riguardo a coloro che coprono pnl)-

bliche cariche o vi aspirano; il quale eccesso, come tutti i

mali, finisce col produrre ancor esso qualche Iman risultalo:

« Se la stampa, scrive il Bryce (5), qualche volta colla

sua negligenza cagiona molestie a innocenti, rende un

servizio immenso e necessario smascherando i malfattori,

dei quali molti sfuggircbbero al meritato castigo se essa

non dicesse che ciò di che è sicura. E un cane da guardia

di cui bisogna tollerare i latrati, anche quando la persona

che si avvicina non ha cattive intenzioni ».

Un'eccezione alla regola generale del diritto comune,

venne fatta dallo Stato di New York, che, nell' art. 240 del

codice penale del 1882, stabili una presunzione di colpa-

bilità a carico dell'editore o del proprietario nel caso di

delitti basati sul contenuto di un libro o di un giornale e

cosi via. Però ammise in pari tempo la prova in contrario,

poichè l'editore () il suo proprietario possono, a proprio

discarico, dimostrare che la pubblicazione ha avuto luogo

senza loro consenso e senza che vi sia stata colpa da parte di

essi, per il fatto di altra persona che non aveva alcun po—

tere per procedere a tale pubblicazione e l'atto della quale

venne disapprovato dall'impntato testo che questi ne ha

avuto conoscenza.

Per il sistema federale e per il detto art. 1° degli emen—

damenti introdotti nel 1789, si ritiene che la facoltà di re-

golare per legge la materia della stampa spetti, non al

potere centrale, bensi ai singoli Stati, ed e per questo che

nel 18… venne revocata la legge che il Congresso aveva

fatto nel 1798, per colpire gli scritti che avessero per scopo

di esporre al disprezzo il presidente e le due Camere 0 di

eccitare cittadini all'odio e alla resistenza contro le auto-

rità. Però il Congresso, l'8 febbraio 1897, fece una legge

per impedire ||| circolazione delle pubblicazioni immorali

da Stato a Stato e da territorio a territorio (0).

Sebbene la presente voce abbia indole giuridica, non

 

(‘l) Annuaire de lefy. étr., XI, p. 128 e seg., Paris, Pichon.

(2) Ceufr. Wallis, Liberty of the press in France, nella

Ninetheenth Century, febbraio 1899.

Oltre le citate opere sulla stampa in Inghilterra, vedi Fisher

and Strahan, The law of the press, London 1891 ; Folkard, The

law o/' stender and libel, based on star/rie, London 1897;

Powell, 'l'he law a/]ectiny printers, publishers and newspaper

proprietors, London 1889.

(3) Confr. Guard, Les charles coloniales et les constitutions  (les États—Unis de l‘Ame'rique |In Nord, vol. 11, pag. 329 e seg. ,

Paris 1885, ove sono anche indicati i casi di intolleranza.

(4) Cooley, Principi generali di diritto costituzionale negli

Stati Uniti, p. 457 e seg., Torino 1891, nella Bibl. di scienze

pot., vol. VI, p. |.

(5) La re'publique mueriraine, vol. …, p. 302, Paris 1901.

(G) Paccaud, op. cit., p. (iO-74 ; Annuaire (le te'g. e'tr., 1898,

pag. 809.
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è inopportuno avvertire come agli Stati Uniti le pubbli-

cazioni sieno più che in Europa, come il numero dei let-

tori sia assai più' elevato e come essi, di fronte ai giornali,

si trovino in una certa indipendenza non accedendo alle

idee sostenute nei medesimi con quella facilità che si

riscontra presso di noi. Ciò dipende dalla nuiggiore edu-

cazione politica, dalla consuetmline del viver libero, dalla

mancanza di una capitale accentratrice e che si imponga

anche colle effemeridi che in essa vedono la luce. I gior-

nali americani si distinguono dagli europei anche perchè

||| parte più importante di ciascuno di essi non si riferisce

alla politica, bensi agli affari del commercio e dell'in-

dustria (1).

7. In Francia, all'inangurazionedel libero regime, si

cominciò a scrivere nella dichiarazione dei diritti dell'uomo

edel cittadino del 23 agosto 1789: « La libera comunica-

zione delle opinioni e dei pensieri è un diritto dei più pre-

ziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scri-

vere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso

di questa libertà nei casi determinati dalla legge ». E la

Costituzione del 3 settembre 1791 garantiva come diritto

civile e naturale di qualsiasi persona quello di parlare, di

scrivere, di stampare e pubblicare i propri pensieri senza

che i suoi scritti potessero essere sottoposti ad alcuna cen-

sura od ispezione antecedente alla loro pubblicazione. La

Costituzione aggiungeva che il corpo legislativo non avrebbe

potuto fare alcuna legge che menomasse o ponesse ostacolo

ai diritti naturali e civili garantiti dalla costituzione; ma

siccome. diceva essa, la libertà consiste nel poter fare tutto

ciò che non nuoce ai diritti di altri o alla sicurezza pub-

blica, cosi la legge può stabilire pene contro gli atti che

portando offesa alla sicurezza pubblica o ai diritti di altri,

sono nocivi al vivere sociale. I medesimi prìncipi vennero

proclamati nella Costituzione del 1793 (art. 7 della dichia—

razione dei diritti)ed in quella dell'anno 111 (22 agosto 1795)

al tit. XIV, art. 353. -

La legge sulla stampa del 28 germinale anno IV

(17 aprile 1796) prescriveva che ogni giornale o periodico

e qualunque stampato divulgato nel pubblico dovesse avere,

oltrechè il nome dello stampatore, anche quello dell'autore

e che per gli articoli non sottoscritti o estratti da pubblica-

zioni estere fosse responsabile chi era indicato come autore

del foglio. Fatto il colpo di stato del 18 fruttidoro anno V,

il Direttorio, con la legge sui provvedimenti (Ii salute pnl)-

l|lica del giorno successivo, sospese la libertà di stampa,

stabilendo all'art. 35 che i giornali e gli altri fogli perio-

dici e le officine di stampa fossero per un anno sottoposti

all'ispezione della polizia. che avrebbe potuto proibirli in

conformità dell'art. 355 dell'atto costituzionale. Quest'arti-

colo 35 poi, con legge del 9 fruttidoro anno VI, fu pro-

rogato sino alla promulgazione di una legge sui reati di

stampa.

8. Anche il consolato e l'impero si mostrarono poco favo-

revoliverso la stampa: col decreto del 27 nevoso anno VIII,

si dispose che il ministro di polizia, finchè durasse la

guerra, potesse semplicemente lasciar pubblicare i giornali

nel decreto stesso indicati e quelli che si occupavano esclu-

sivamente delle scienze, arti, letteratura, commercio, an-

nunzi ed avvisi; che i proprietari ed i redattori dei perio-

dici conservali dal decreto, si dovessero presentare al

ministro di polizia per provare la loro qualità di francese,

il loro domicilio e la loro firma e promettere fedeltà alla

costituzione; che sarebbero subito soppressi quei periodici

che avessero inserito articoli contrari al rispetto dovuto al

patto sociale, alla sovranità del popolo e alla gloria del-

l'esercito e avessero pubblicato invettive contro i governi e

le nazioni amiche e alleate della repubblica anche allor-

quando si trattasse semplicemente di articoli estratti da

pubblicazioni estere. Nel senatus-consulto del 28 f|orile

anno XII, si usò parlare della libertà di stampa e delle sue

garanzie: una Connnissione (Ii sette membri, nominata dal

Senato nel proprio seno, e incaricata di vegliare alla libertà

della stampa (art. (34). Non erano che vane parole.

Sotto l'impero un decreto sulle stamperie e sulle librerie,

del 5 febbraio 1810, determinò in sessadla il nmnero delle

prime in Parigi e prescrivevache, a partire dal primo gen-

naio successivo, sarebbe stato fissato il nmnero delle mede-

sime nei vari dipartimenti; voleva inoltre che i librai otte-

nessero la concessione dal Governo e prestasset‘o giuramento

di non vendere, spacciare e dislrilmire alcuna opera con-

traria ai doveri verso il sovrano e all'interesse dello Stato.

Cosi anche le pubblicazioni non periodiche rimanevano sog-

gette a censura. Un decreto del 14 ottobre 181 I proibiva

|| qualsiasi autore ed editore, direttore e redattore di gior

nale, di far conoscere, sotto qualsiasi pretesto, alcun'opera

stampata in paese ed all'estero, prima che se ne fosredata

informazione da un giornale ulliciale per l'annuncio dei

libri che si stabiliva col medesimo decreto (2).

9. Nel 1814 si scrisse nell'art. 8 della Carta che conce-

dettero i Borboni restaurati: «I francesi hanno il diritto di

pubblicare e di fare stampare le loro opinioni, conl'ornmn-

dosi alle leggi che devono reprimere gli abusi di questa

libertà ». E nel 1815 Napoleone, nell'art. 04 dell'atto addi-

zionale alle Costituzioni dell‘hnpero, prometteva: « Ogni

cittadino ha il diritto di stampare e pubblicare i suoi pen-

sieri, firmandoli, senza alcuna censura preventiva, salvo la

responsabilità legale, dopo la pubblicazione, per mezzo del

giudizio dei giurati, anche allorquando non si debba appli-

care cbeuna pena correzionale ». Di questa garanzia e inu-

tile parlare perchè il secondo regno di Napoleone fu elb-

mero; in quanto alla dichiarazione della Carta del 1814,

ecco in quale modo strano fu intesa e rispettata. Con

decreti dell'8 e del 10 giugno 1814, pur riconoscendosi

che le leggi le quali avevano avuto fino allora impero, con-

tenevano disposizioni troppo rigorose, si mantennero lut-

tavia in vigore ricordamlosi espressamente il decreto 5 feb-

braio 1810 e promettemlosi che di concerto colle Cmnere,

si sarebbe tosto elaborata una legge più liberale. La quale

si ebbe il 21 del successivo ottobre: essa ammise la libertà

per gli scritti eccedenti i venti fogli di stampa e per quelli

speciali qualunque ne fosse l'estensione, come libri in

lingua morta, di preghiera, memorie sottoscritte da avvo-

cati o procuratori, pubblicazioni contenenti discorsi falli

nelle Camere. Per gli altri scritti, era fatta facoltà in Parigi

al direttore generale della libreria e nei vari dipartimenll

ai prefetti, d'imporre che fossero loro comunicati prim-'l

della stampa, per farli esaminare da censori nominati dal

re. I giornali e gli altri scritti periodici non potevano pub

 

(1) Confr. Woodrow Wilson, Le gouvernement congressionnel,

p. 327, 341 e s., Paris 1900; Tocqueville, La democrazia in Ame-

rica, p. 180 e s., Torino 1884, nella Bibl. cit., vol. |, parte ||.  (2) Confr. Le l‘oittevin, La liberta' (le lapressc depuis la ré-

uolution (1789-1815), Paris 1901.
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blicarsi senza l'autorizzazione data per decreto reale. Rista-

biliti i Borboni dopo i cento giorni, si prescrisse ||| direttore

della libreria, con ordinanza del 20 luglio, di non valersi

della facoltà di proibire gli stampati non periodici; peri

periodici si mantenne la necessità dell'autorizzazione che

venne anche conservata dalla legge del 28 febbraio 1817.

A ben altri criteri erano ispirate le tre leggi sulla stampa

emanate il 17 e il 20 maggio e il 9 giugno 1819. Infatti

abbandonavano i sistemi della censura e dell':mtorizzazione;

in materia di responsabilità, applicavano il diritto comune,

dichiarando che gli stampatori di scritti i cui autori fossero

sottoposti a processo, non avrebbero potuto essere ricercati

per il semplice fatto della stampa || meno che non avessero

agito scientemente, nel qual caso sarebbero stati puniti a

termine del codice penale. Riguardo ai periodici, la respon-

sabilità pesava sul proprietario o sull'editore, secondo la

dichiarazione fatta, per tutto ciò che fosse contenuto nel

giornale senza pregiudizio della solidarietà degli autori o

redattori degli articoli. Veniva poi imposta una cauzione,

che variava secondo la maggiore o minore frequenza della

pubblicazione e secondoi vari dipartimenti e che nella

somma più elevata era di diecimila lire di remlita. Questo

regime liberale durò assai poco. poiché per l'assassinio del

duca di Berry, avvenntoil13 fcbln‘aio1820, si sospese, con

legge del 31 marzo successivo, prorogata con altra del

20 luglio 1821, la libertà della stampa per le pubblicazioni

periodiche e di carattere politico, ristabilerulosi l'autorizza-

zione e ||| censura governativa. Una legge del 17 marzo 1822

conservava la necessità dell'autorizzazione e introduceva i

processi di tendenza; quando lo spirito di una pubblicazione

periodica manifestato da una serie di articoli, fosse stato

contrario alla pace pubblica, al rispetto dovuto alla religione

dello Stato o degli altri culti riconosciuti e alle pubbliche

istituzioni, la corte d'appello del luogo poteva, a sessioni

riunite, dopo avere sentito il pubblico ministero e la parte,

decretare la sospensione per un mese, in caso di recidiva

per tre mesi, e quando vi fosse altra recidiva, aveva facoltà

di pronunciare addirittura ||| soppressione. Più, si diede

potere al Governo di applicare provvisoriamente, nell'inter-

vallodelle sessioni delle Camere, le leggi del 31 marzo 1820

edel 20 luglio 1821, se gravi circostanze l'avessero ri-

chiesto; potere di cui il Governo si valse due volte. Fortu-

natamente le elezioni del 1827 portarono a reggere la cosa

pubblica il partito liberale, che imprese subito ||| Parlamento

l'esame di un nuovo progetto circa la stampa periodwa e

cosi si ebbe la legge del 28 luglio 1828. Per cui si toglieva

l'obbligo dell'autorizzazione; si ribassava il massimo della

cauzione dalle dieci alle sei mila lire di rendita, e alla re-

sponsabilità del proprietario o editore si sostituiva quella

del gerente come esponiamo al n. 43. L’aver indicato l'al—

samente il gerente, era colpito colla perdita della metà della

cauzione e poteva inoltre dare luogo alla soppressione del

giornale.

La responsabilità si estendeva anche agli autori degli

articoli qualora fossero conosciuti. Nei processi per diffa-

mazione le Autorità giudiziarie potevano ordinare che il

dibattimento si facesse a porte chiuse, ed in queste eve-

nienze era proibito ai giornali di dar conto della discus—

sione. Senonchè questa legge ebbe breve durata: Carlo X,

con una delle ordinanze del 25 luglio 1830, sospese la li-

bertà della stampa richiamando in vigore ||| legge del 21 ot-

tobre 1814, di cui anzi rese più gravi le disposizioni (1).

10. Dopo la rivoluzione di quei giorni, la Carta enumata

||| conseguenza di essa disse agli art. 7 e 09 chei francest

avevano il diritto di pubblicare e di far stampare le loro

opinioni confonuamlosi alle leggi; che la censura non

avrebbe potuto mal venir ristabilita e che si sarebbe prov-

veduto nel lermine più breve possibile e per mezzo di una

legge speciale, all'introduzione del giuri peri reati di stampa.

Questo fu fatto colla legge del 30 ottobre 1830, ||| quale

inoltre richiamava in vigore, in parti sostanziali, le leggi

del 20 maggio e 9 giugno 1819.'Altre leggi sulla stampa

vennero promulgate il 10 e il 14 dicembre di quel mede-

simo anno; la più importante delle quali era l'ultima, che

riduceva il massimo della cauzione a lire 2400 di rendita,

ma voleva che appartenesse tutta al gerente in suo proprio

e particolare nome, e stabiliva la tassa di bello, che variava

secondo le dimensioni del foglio ed era nel suo massimo di

sei centesimi per ogni foglio ||| trenta decimetri quadrati.

Dopo l'attentato alla vita del re, avvenuto nell'aprile 1835,

venne'emanata, il 9 del susseguente settembre, una legge

più severa sulla stampa: elevava ||| cauzione a centomila

lire, che era non più ||| rendita, ma ||| mnuerario e doveva

per una terza parte spettare al gerente responsabile; con-

servava il diritto di bollo e definiva alcuni delitti, l'ra cui

le offese ||| re e gli attentati contro la forma di governo

come reati contro la sicurezza dello Stato, e quindi dichia-

rava che avrebbero potuto esser sottoposti al giudizio della

Camera dei pari conformemente all'articolo 28 della Carta

costituzionale.

11. Dopo la rivoluzione del febbraio 1818, si emanarono

relativamente alla stampa, il decreto del 4 marzo, le leggi

7 giugno e 11 agosto 1848 e 27 lugli01849, oltre la Costi-

tuzione del 4 novembre 1848, che all'art. 8 garantiva la

libertà delle pubblicazioni. Per mezzo di questi,vari atti,

venivano soppresse ||| cauzione e ||| lassa del bollo e si

ristabiliva completmnente |a cognizione dei reali per via del

giuri. Però anche questo regime di libertà doveva essere

breve: gli scritti licenziosi e le giornate del giugno provo—

carono la reazione econ essa ||| legge del 10 luglio 1850;

la quale ristabilì la tassa del timbro e ||| cauzione nella mi-

sura di ventiquattromila lire e volle che gli articoli fossero

firmati, sotto pena della nmlta di lire 500 a 1000 se si

ommetteva la firma e della nmlta di lire 1000 congiunta

al carcere di sei mesi qualora la sottoscrizione fosse falsa;

pena che colpiva tanto il vero autore che il prestanome e

gerente responsabile

Peggio ancora si fu sotto il secondo impero; poichè

l'atto costituzionale di esso, del gennaio 1852, neppure si

occupava della stampa, quasi non si trattasse di libertà che

meritasse guarentigie, e il decreto organico del 17 febbraio

successivo, nel mentre manteneva ||| firma degli articoli,

la tassa di bollo e ||| cauzione per i giornali elevandola a

cinquantamila lire, ristabiliva per essi l'autorizzazione e la

censura, aggravando i freni coll'inlrodnrre l'annnonizione,

la sospensione ed anche ||| soppressione dei periodici |||

semplice via amministrativa. | decreti poi del 25 e del 28

dello stesso mese tolsero la guarentigia del giuri. Tale

sistema durò fino al 1808, quando, con legge dell’1 1 maggio,

si abolì l'autorizzazione e si prescrisse che alla sospensione

 

(|) Caretto, Lois annote'es, 1789 a 1830, Paris 1854, ove

sono riferite integralmente le leggi e gli altri atti; Fabreguettes,  Traité des de'lits politiques et des in/i-actions par la parete.

t‘e'criture et la presse, vol. |, p. xux-cuvn, Paris 1001. .
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del giornale si potesse solo far luogo con decisione dell'An—

torità giudiziaria.

12. Caduto l'impero, il Governo della difesa nazionale, con

decreti del 5 settembre e del 10 ottobre 1870, sopprimeva

|a tassa del bollo e ||| cauzione, e da quel anuncnto si in-

trodusse ||| consuetudine per cui non si richiedeva più la

lirnm degli articoli, quantunque la relativa disposizione non

venisse abrogata con un atto del potere competente, e do-

rasse lino alla legge generale sulla stampa del 1881. La

Repubblica, con legge del 15 aprile 1871, richiamava in

vigore alcune disposizioni di procedura della legge del184tl;

con legge del 0 luglio e 4 settembre di quel medesimo

anno adottò di nuovo la cauzione per i giornali e impose

una tassa sulla carta destinata alle pubblicazioni periodb he;

e con legge del 29 dicembre 1875 deferi alcune categorie

di reati di stampa alla cognizione dei tribunali ordinari,

disponendo che si procedesse d'ulbcio per le dillann|zi0ni

contro i corpi politici, giudiziari ed amministrativi (1). Fi-

nalmente venne la legge del 29 luglio 1881, tuttora vigente,

salvo le nmdilicazioni introdotte da non poche leggi ema-

nate da quell'epoca, che sono quelle del 2 agosto 1882 per

le attese ai buoni costumi, dell'11 giugno 1887 sulla dil-

famazione per mezzo di corrispondenza, del 10 marzo 1889

concernenti gli annunzi sulla pubblica via, del 3 l'eb-

braio 1893 provocata dalla campagna contro le casse" di

risparmio, del 28 luglio 1894 sulle mene anarchiche, del

22 luglio 1895 che applica l'art. 14 della legge del 1881

ai giornali pubblicati in Francia ||| lingua straniera, cioè

da al Governo la facoltà di interdire la circolazione di tali

eltcmeridi. La legge del 29 luglio 1881 abbandonò i vincoli

del bollo e della cauzione e tutti gli altri sepradclti, ada-

giandosi sul sistema repressivo e addossando la responsa-

bilità ai gerenti o editori (2); in mancanza dein uni e

degli altri, ||in autori; in mancanza di questi ||in stam-

patori; in mancanza ai venditori, distributori e a coloro

che espongono per allissione. Gli autori sono sempre puni—

bili come complici (||. 35). Fra le modificazioni sono note-

voli quelle introdotte contro le mene anarchiche: per esse

si ripristinò il reato d'apologia del delitto, si prescrisse

l'arresto preventivo dello scrittore, si limitò ||| pubblicità

dei dibattimenti, si camminò la pena della relegazione dopo

la seconda condanna (3).

13. Nel Belgio la Costituzione statuisce all'art. 18: « La

stampa è libera; la censura non potrà mai essere stabilita.

Non si può richiedere una cauzione dagli scrittori, dagli

editori o dagli stampatori. Quando l'autore e conosciuto e

domiciliato nel Belgio, l'editore, lo stampatore o il distri—

butore non possono essere chiamati in giudizio ». All'art. 08

poi stabilisce la guarentigie del giuri per i delitti di stampa.

Questi principi vennero svolti nel decreto legislativo sulla

stampa del 20 luglio 1831, che doveva essere sottoposto al

Parlamento nella sessione più vicina, ma che poi fu con—

vertito ||| legge nel 1833. Ed è ancora in vigore, salvo le

modificazioni subite colle leggi del 0 aprile 1847, del

 

(1) Per ||| legislazione dal 1830 al 1 881, cous. Caretto, op.

cit., 183l al 1869, Paris 1855-1871; l"abreguettes, op. cit.,

vol. |, pag. ce-ccxxv1.

(2) Secondo che si tratti di pubblicazioni periodiche o di quelle

ordinarie. — Fabreguettes, op. cit., vol. 1, pag. 300.

(3) Oltre gli autori citati, confr. Dalloz, He'p., voce Presse,-

Celliez e Le Sonne, Loi (lu1881 sur la. presse, accompagne'e des

travaux (le re'daetz'on, Paris 1882; Barbier, Code explique' de

la presse, Paris 1887; Comple'menl, Paris 1895.  

20 dicembre 1852, del 12 marzo 1858 e con alcuni arti-

colidelcod.pen. dell'8 giugno 1807, cioè con quelli con-

cernenti ||| provocazione || commettere delitti, ||| diffusione

di scritti senza il nome e il domicilio dell'autore o dello

stampatore, le otl'ese pubbliche contro i buoni costumi e

gli altentati contro l'onore delle persone. Le leggi del

25 maggio 1848, dell'8 giugno 1883 hanno tolto la tassa

del bollo sui giornali e sugli altri scritti periodici.

La responsabi1ità si esplica per sostituzione o, usando |||

frase francese, per casuale: se l'autore e conosciuto e do-

miciliato nel Belgio, esclude ||| responsabili… dell'editore,

dello stampatore e del distributore; ove sieno ignorati l'au-

tore e l'editore, risponde lo stampatore e cosi il distributore

nel caso che non si conoscano l'autore, l'editoree lo stam-

patore. Veramente a prima giunta potrebbe esistere qualche

dubbio, giacchè l'art. 18 della Costituzione esprime chiara—

menle ||| cosa solo nei riguardi dell'autore da un lato edel—

|'editore, dello stampatore e del distributore dall'altro.

Tuttavia ogni ragione d'incertezza è tolta dalle considera-

zioni scambiatesi durante la discussione dello statuto belga

nel congresso del 1830, e dottrina e giurisprmlenza sono

concordi nella della responsabilità per sostituzione. Ove una

delle persone indicate venga ad essere ellettivamente cel-

pita, le altre rimangono onninameute esonerato da qualsiasi

responsabilità; poichè quando si discusse ||| costituzione

non pot|* essere approvata l'aggiunta sauf la prcuve (le la

complicite', la quale era stata nel congresso proposta.

l’ero se una delle dette persone avesse agito ||| di fuon

della sua qualità di editore, stampatore o distrilmtore, e,

per esempio, avesse dato incarico di ditlìnnare, allora la

responsabilità, secomlo il diritto comune, avrebbe a sno

riguardo impero.

L'ordinamento della stampa nel belgio {‘ ispirato ||| si-

stema liberale non solo per quanto si disse, ma altresi

perchè è ammessa ||| prova dei fatti per le dillanmzioni

conlro i depositari del pubblico potere; le udienze dell'Au-

toril:i giudiziaria nei processi di stampa non possono essere

segrete se non per motivo di ordine pubblico e di tutela

della morale e concorra || tal fine l'unanimihi dei voli; nel

carcere vi _deve essere un luogo speciale per quelli che sieno

stati condannati per reati di stampa (.|-).

14.1n Germania ||| legislazione dell'impero cominciò,

nel secolo XVII, || prescrivere che ogni stampato dovesse

indicare il nome e il domicilio dello stampatore e che le

autorità dei singoli Stati dovessero vigilare sulle pubblica-

zioni e quando ne fosse il caso, violarlo. |C per facilitare

il conseguimento di questi scopi, si stabilì che le stamperie

potessero esercitarsi solamente nei luoghi sede di univer—

sita, o in città ragguardevoli. Per ||| sorveglianza della

stampa nell'interesse dell'impero, esisteva un ullicio d'ispe-

zione a Francoforte sul Meno. Nonostante questo (“SDO—<i:

zioni, la censura non venne subito introdotta nei vari ptlcSl

delia confederazione e nei secoli XVI e XVII non era stabi-

lita nella maggior parte di essi. Venne solo generalizzata

 

(4) Huyttens, Discussion (Iu congrès national (le lle/,t/t'rltte

vol. 1, pag. 050 & seg.; Giron, Le droit public (le la Belgique

pag. 447 e seg., Bruxelles 1881 ; Croqnet, La cons/italian bell/e

commento?, art. 1898, pag. 67, 171 e seg., Verviers 1888;

Thouisseu, La Constitution lielge annote'e, art. 18, 98, Bruxelles

1879; Wyvckens, Code alpha/MIqu (les lois politiques cl sitc-

cialev en viga-eur en Belgique, pag. 1027 e seg., Bruxelles

1875—1881.
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nel secolo XVIII, ma anche in questo qualche Stato non

l'aveva. .

La Costituzione della confederazione del principio del

secolo XIX disponeva che la stampa sarebbe stata regolata

con un'unica legge relativa a tutto l'impero e basala sul

principio della libertà (art. 18). |". || questo rendevano

omaggio le Costituzioni dei singoli Stati emanate in quel

volger di tempo. 'l'uttavia una legge dell’nupero del 1819

imponeva ||| ceusma per i giornali,e |… i pe|iodici che non

ollrepassassero i venti fogli di stampa. La libertà non ri-

tornò in vigore che nel '18l8; dalla quale epoca esistette

nei diversi paesi sino ad oggi. l’ero per non pochi anni in

parecchi Stati sotl'riva limitazioue'||| quanto [industria della

libreria non si poteva esercitare che col permesso dell'Au-

torità di pubblica sicurezza, ||| quale inoltre aveva il potere

di ritirarlo quando l'avesse couceduto. Vi era anche il vin-

colo della cauzione.

Per ||| responsabilità, in parecchi Stati fu in vigore,

quantunque più o meno |||0dilìcato, il sistema belga; in

vari altri un ordinamento similea quello imperante in tutta

la Germania dopo che il potere centrale si valse della fa-

coltà per esso sancita nell‘art. 4, ||. ili, della Costituzione

dell'impero emanata nel 1871, secondo cui la sorveglianza

esercitata dall'impero e per mezzo della sua legislazione, si

applica anche in |||ateria di stampa. ||| questi Stati si pro-

clmuava bensì come principio quello del diritto coumne,

ma accanto ad esso si poneva ||| presunzione legale di ue—

gligenza per coloro che partecipano alle pubblicazioni, come

redattori, editori librai- editori, stampatori,distributori(l).

L’ 8 nmggio 1874 venne promulgata per la stampa una

legge dellnupero che ha vigore per tutti gli Stati della Ger-

mania. Non annnette la censura e neppure la cauzione e la

tassa di bollo. Perle pubblicazioni ordinarie, si rimette al

diritto comune; riguardo alle periodiche, vuole che ogni

giornale abbia almeno un redattore su cui fa pesare la re-

sponsabilità, a meno che non risulti provato che egli non

abbia preso parte ||| delitto. Tuttavia il redattore responsa-

bile, noucln'5leditme, loslampatoreeil propagatom, quando

non debbaho essere puniti come autori o complici, sono

punibili di ammenda e detenzione in ragione della loro

negligenza (||. 36). —-

15. In Isvizzera, pe| parecchi secoli, si ebbe come in altr

paesi, la censura; dopo il 1830, per l' influenza esercitata

dalla rivoluzione francese di quell'anno, s' inlrodusse la

libertà di stampa nei diversi cantoni; però con certe limi-

tazioni, come la cauzione e la tassa del bello. La Costitu-

zione l'ederalc del 1848 sancì, all'art. 45, che la libertà

della stampa era garantita, ma che tuttavia le Autorità can-

tonaliavrebberostabilite le norme necessarie per la repres-

sione |legli abusi ; che tali norme sarebbero state sottoposte

all'approvazione del Consiglio federale e che il potere ceu-

trale avrebbe avuto facoltà anco1esso di comminare pene

per |"'ep|imem,,0li abusi duetti contro di esso e cont|0 le

Autorita federali; disposizioni rimaste immutate nella vi-

gente costituzione del 1874 e contenute nell.ut. .|5. Per-

tanto vi sono ordinamenti speciali ai singoli cantoni per i

quali è necessaria l'autorizzazione preventiva del Consiglio

federale e inoltre un ordinamento generale per le offese

contro la federazione. Volendo esser brevi, ci limiteremo

ad osservare che oggi in [svizzera la stampa è ancor più

libera che dopo il 1830, perchè cessarono l’obbligo della

cauzione e ||| tassa di bollo. Riguardo alla responsabilità.

vige tanto per la federazione che per i singoli cantoni, il

sistema della sostituzione: per gli articoli 69 e 70 del diritto

penale federale, risponde dei delitti commessi per via della

stampa, in primo luogo l'autore. Sela pubblicazione e la

diffusione sono avvenute || sua insaputa e senza la sua vo-

lontà, se non può essere facilmente scoperto e si trova.fuori

della giurisdizione federale. e responsabile l'editore, e in

nmncauza di questo, il libraio-editore, e se questo non può

essere tradotto davanti i tribunali, lo stampatore. L’editore

o il libraio-editore risponde sussidiariamentc perquelle spese

del processo e indennità che non si possono ottenere dal-

l'autore; contro il quale spetta poi loro il diritto di regresso.

Queste disposizioni non impediscono che due o più delle

delle persone sieno dichiarate responsabili dei delitti quando

si provi che esse avevano conoscenza del contenuto dello

scritto ed erano d'accordo nell'intento criminoso. In alcuni

|cantoni tuttavia viequalche cosa di speciale: nei Grigioni

la mspousabilita e solidale ha le dette pe|sone (autem,

editore 0 Iler|msgebcr, libraio-editore [) Verleger, stampa—

tore), anche per il pagamento delle ammende. A Ginevra

la legge dichiara che la responsabilità degli editori puù

estendersi a tutti gli scritti di un periodico, solidariameule

con quella dell'autore o redattore. A Berna l'ordine di so-

stituzioneòil seguente: 1° 1edattore, 2° lib|||i|| (V..Heyer)

o editore ('Heransgebcr), 3° slautpatme, se una di queste

persone indica l'autore, questi solo viene chiamato in giu-

dizio, purchè abbia conosciuta la pubblicazione e possa

essere raggiunto dalla giustizia. ||| Appenzel la responsa-

bilità è regolata cosi: 1° autore, 2” editore, 3° stampatore,

4° libraio-editore. In Sciallusa il redattore viene conside-

rato come editore (Herausgeber). A Lucerna e in altri can-

toni e disposto che la responsabilità per sostituzione si

applica anche per quanto riguarda le multe ed aunneudc,

le spese del processo ed il risarcimento dei danni (2).

16. In Olanda la Costituzione del 45 novembre 4887

stabilisce, all'articolo 7, che nessuno ha bisogno di una pre-

ventiva autorizzazione per pubblicare a mezzo della stampa

i propri pensieri ed opinioni, salvo la responsabilità di

ognuno conformemente alla legge.

La libertà cosi garantita viene ancora regolata da leggi

promulgate nella prima metà del secolo XIX, cioè dalla

legge del 24 agosto ",1815 da quella del 28 settei'ulne 'lS_lli,

e ilalle leggi |ch Iti maggio 1829 e 1° giugno 1830. Per

le medesime, ogni autore, stampatore, editore e distribu—

tore è responsabile degli scritti che oli'cudouo i diritti sia

della società, sia di un individuo, e l'essere l'autore cono—

sciuto ed ellettivamente punito, non e cosa che esima dalla

responsabilità lo stampatore.

Però il cod. pc||.del 3 marzo '188l sanciall'art. 53: || In

caso di delitto connnesso per mezzo della stampa, l'editore

come tale non |'- chiamato || rispondere se lo stampato contiene

il suo nome ed indirizzo e se l‘autore è conosciuto o è stato

 

('l) Meyer, I.el|rlmtth (les deutschen SIaa/srcchlcs, I.|‘ipllg

1895; Paccatnl, op. cit., pag. 99 e seg.; l(uyser, op. cit.,

Pag. 590 e seg.

(2) Codice penale l'edemle, tit. vn, ar..t (iO—72. — Huber,

op. cit. ,pag. 7escg.; Pacceud, op. cit., pag. 170 eseg., lei  quale opera contiene una esposizione piuttosto larga dell'ordina—

mento della stampa nei vari cantoni; Uubs, Il diri/lo pnbl:lico

(lc/Iu (.‘on/iwlrrrm'one .vrt'ssera, p. 487, Torino 1891, |||-lla Bibl.

di .vcicltsc poli/icho, VI, p. Il.
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indicato dall'editore al primo invito dopo l'inizio del pro-

cesso. Questa regola non si applica se al momento della

pubblicazione l'autore non poteva essere chiamato a rispon-

dere in via penale o era stabilito fuori delle provincie eu-

ropee del regno >|. Analogamente soggiunge l'art. 54: « In

caso di delitto commesso col mezzo della stampa, le stam-

patore non |". come tale chiamato a rispondere se lo stam-

pato contiene il suo nome ed indirizzo e se ||| persona, per

ordine della quale è avvenuta la stampa, è conosciuta o e

stata indicata dallo stampatore al primo invito dopo l'inizio

del processo »; norma che, ancor essa, non si applica se al

momento della pubblicazione, la persona per ordine della

quale è avvenuta la stampa, non poteva essere sottoposta a

processo penale o era stabilita al ||| fuori delle provincie

europee del regno.

Anche nella Svezia la libertà della stampa e garantita;

anzi la legge relativa e posta fra |e fondamentali. La re-

sponsahilità pesa sull'autore, e riguardo ai periodici, e

ritenuto autore l'editore. All’atto della stampa, l'autore

deve consegnare al tipografo, ||| plico sigillato, il suo nome

accompagnato dalla indicazione del domicilio e dalla atte-

stazione di due persone; se le indicazioni sono false o se

l'autore non può essere raggiunto, la responsabilità cade

su queste due persone. Il tipografo e responsabile se non

è in grado ||| far conoscere l'autore per mezzo della della

dichiarazione. Viene accolto il giuri, e si connnina una

multa contro l‘ufficiale del Pubblico Ministero per il caso

in cui intenti un processo senza necessità e ne risulti la

propalazione del nome dell'autore (|).

17. la Bulgaria la stampa è regolata dalla Costituzione,

da una leggedel 29 dicembre 1887 e da un'altra del 4 feb-

braio 1896. E libera del pari che l'arte tipografica e quella

libraria. Però per la qualità di editore e di redattore ||| un

periodico, occorrono la cittadinanza, il godimento dei diritti

civili e politici, il domicilio nel regno; e per il redattore, esso

deve essere nella località in cui si pubblica il giornale. In

quanto alla responsabilità, la legge dichiara che cade su

qualsiasi autore dei delitti di stampa; se l'autore e scene-

sciuto o assente, la responsabilità pesa sull‘editore dello

scritto; ove anche questi sia sconosciuto, sul proprietario

della stamperia; a difetto di quest'ultimo, e il venditore o

il distributore che subisce la penalità comminata dalla legge.

Siccome a redattore responsabile si chiamava un presta-

nome ed anche un operaio senza alcuna coltura, cosi la

detta legge del 'l89|'| pose per altra condizione di capacità

un attestato di istruzione secornlaria (‘Z').

18. In Austria una delle leggi costituzionali del |||-

cembre 1807 dichiarò la stampa libera, esente da censura

e da ogni altra restrizione; un'altra stabilì che i delitti

commessi per via della stampa sieno di competenza del

giurì. Tuttavia rimase in vigore la legge sulla stampa del

1869. per cui era richiesta ||| cauzione, il pagamento della

tassa di bollo di un krcnzer per ogni foglio e non si poteva

esercitar l'arte tipografica senza il consenso dell'Autorità.

Alcune innovazioni furono introdotte col codice di istruzione

criminale |ch 1873, ma guarentigie maggiori si ottennero

colla legge del 9 luglio '|89-|, ||| quale prescrisse che non

si possa rifiutare il penuesso di vendere pubblicazioni pe-

riodiche a chi goda dei diritti civili; tolse l’obbligo della

cauzione lasciamlo però ||| vigore la tasso del bo.lo edispose

che nel caso im periodico venga comlannato a pena pocu.

niaria o al risarcimento dei danni e non paghi entro otto

giorni dopo che la sentenza sia passata in cosa giudicata,

il pubblico ministero faccia, lino al soddisfacimento delle

somme dovute, sospendere il periodico. Per il codice di

procedura penale poi, è permesso il sequestro preventivo

che può decretare, per qualsiasi motivo, l'Autorità di pub—

blica sicurezza o il. Pubblico Ministero, salvo la conferma

nei tre giorni per parte dei tribunali (art. 488). La nuova

legge ha mantenuto tale potere nel Governo moderaudolo

||| questo senso, che se il sequestro anche dopo che sia stato

confermato venga riconosciuto con regolare giudizio ille-

gale, la parte lesa abbia diritto ad un‘indennità sul tesoro

pubblico secondo gli ultimi due alinea dell'articolo 491 del

codice di istruzione penale. Si restrinse in altro modo gra-

vemente la libertà della stampa limitando la guarentigia

del giurì col cosidetto procedimento obbiettivo di cui nel-

l'articolo 493, mantenuto ancora esso dalla nuova legge,

poichè, secomlo tale disposizione, il pubblico ministero può,

senza citare alcuna persona, provocare dal tribunale la de—

cisione che uno scritto contiene un'infrazione alla legge e

che non possa ulteriormente venir divulgato. || trilnmale

procede in seduta segreta e senza l‘intervento dei giudici

popolari; la sentenza viene pubblicata e contro ||| essa si

può ricorrere al magistrato superiore.

||| quanto alla responsabilità, la legge dice che viene re-

golata secondo il codice penale. ma nella realtà non e il

vero diritto comune che impera. Imperocchè, quando l'au-

tore non viene indicato dall'editore o non sia domiciliato

nell'impero, risponde, per negligenza, l'editore. Riguardo

alle pubblicazioni periodiche, vi è il redattore responsabile.

Quando non sia l'autore dell'articolo e non possa venire

condannato come complice per non aver avuto conoscenza

dello scritto e coscienza della sua incriminabilità, risponde

per negligenza e può venir comlannato da uno a sei mesi

di carcere, ove lo stampato costituisca un crimine, oppure

con una multa da 90 || 200 fiorini se delitto.

Tale responsabilità per negligenza viene meno se il re-

dattore prova che ||| pubblicazione ha avuto luogo nonostante

la diligente sorveglianza da lui esercitata, oppure se riesce

a dimostrare che non si poté esercitare questa sorveglianza

per malattia, per assenza improvvisa o per altra causa (3).

19. In Ispagna la Costituzione del 30 giugno 1876 ga-

rantisce ad ogni spagnuole, secondo l'articolo 13, il diritto

di manil'eslare liberamente le proprie idee ed opinioni me-

diante la parola, lo scritto e la stampa o con qualsiasi |||er

analogo procedimento senza essere sottoposto alla censura

preventiva; libertà regolata dalla legge relativa del % agosto

4883. A termini di questa, sono responsabili per le pnl)-

blicazioni ordinarie gli scrittori e per le periodiche il

direttore e in sua mancanza il proprietario. Questa respon-

sabilità non esclude quella civile e penale ||| chiunque sia

provato colpevole di qualche reato connnesso per via della

stampa. Il fondatore di un giornale e ritenuto proprietario

finchè non giustifichi di aver trasumsso ad altri il proprio

diritto. Quando una pubblicazione periodica viene fondali

da una società legalmente costituita, questa ne acquista |||

proprietà, il gcrcnte da essa presentato e soggetto || tutte

 

(|) l‘accand, op. cit., pag. |t|’t-lfl.5.

(‘E) Annuaire de [dg/. e'lr., 1888, pag. SUD e seg., 18516,

pag. 778.  (3) Gumplowicz, Das listerrcichiscl|c Slaalsrccht, pag. ?5/a. e

seg., Wien 18… ; l‘acamd, op. cit., pag. 139 e seg. ; Auron/“'E

(le Icfg. dic., 1895, pag. '289 e seg.
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le responsabilità civili e criminaii che pesano sul proprie-

tario. Per il direttore occorre il godimento dei diritti civili

e politici. L'introduzione e la circolazione nel regno di

qualsiasi stampato in lingua spagnola, può essere proibito

con atto deliberato in consiglio dei ministri (|).

19 bis. Nel Portogallo la Costituzione dichiara che cia-

scuno può comunicare | suoi pensieri, sia verbalmente, sia in

iscritto, pubblicarli colle stampe senza essere soggetto a cen-

sura, salvo ||| responsabilità per gli abusi da lui commessi

neil'csercizio ||| questo diritto, e chei casi e le forme sono

prescritte dalle leggi (art. 145, 5 3). Esse poco fa erano

quella del 17 maggio 1866 e il decreto 29 marzo 1890 suc-

cessivamente convertito ||| legge. Le ingiurie e le difiama-

zioni centro | funzionari e qualsiasi detentore del pubblico

potere venivano sottratte alla cognizione del giuri e deferite

a quella del tribunale correzionale. Rispondevano dei |le-

litti l'editore e l'autore; ||| mancanza loro, il proprietario o

l'amministratore della tipografia, litografia o simile stabili-

mento; in difetto di essi, il venditore e quegli che curava

la difiusione. Riguardo alle pubblicazioni periodiche, ogni

esemplare di esse doveva riportare il nome dell'editore ed

era per l'editore disobbedienza punibile il non far cono—

scere l'autore dello scritto costituente reato; ||| mancanza

||| esso, tale obbligo spettava al proprietario o all'ammiM—

stratore della tipografia o litografia da cui usciva ||| pub-

blicazione incriminata. Costituiva pure disobbedienza pn-

nibile il non rendersi dal venditore noto il proprietario o

l’amministratore.

La recente legge del "| luglio 1898 modificò alquanto

questo ordinamento; ristabilì la competenza del giuri in

tutti | casi in cui è ammessa la prova dei fatti costituenti

||| diffamazione; volle che ogni periodico abbia un editore,

stabilì che per | delitti di stampa siano responsabili l'edi-

tore e l'autore e anche, in mancanza dell'editore, il pro-

prietario o l'amministratore dello stabilimento in cui sia

stata fatta la pubblicazione, soggiungendo che inoltre od

indipendentemente da queste persone, possono, secondo il

diritto comune, essere ritenuti responsabili tutti coloro

che,come autori o complici o favoreggiatori, abbiano preso

parte al reato ||| stampa; però dichiara che | tipografi,

gli stampatori, | distributori ordinari ed | venditori ambu-

lanti dei periodici, sono esenti da responsabilità in ragione

degli atti della loro professione e mestiere. Il pagamento

delle multe e delle somme per risarcimento dei danni |le-

rivanti dai diritti ||| stampa, oltrechè su coloro che hanno

commesso il reato, pesa sui proprietari delle pubblicazioni

incriminate, e a questo effetto, | creditori di dette somme

hanno un privilegio mobiliare, speciale e di primo grado

sulla proprietà della pubblicazione e sul materiale dello

stabilimento ||| cui sia stata stampata, se questa pubblica-

zione e questo materiale appartengono al medesimo pro-

prietario; hanno inoltre una ipoteca legale sopra l'immo-

bile |n cui abbia avuto luogo la stampa, se appartiene al

proprietario della pubblicazione. Alle persone così condan-

nate, spetta il diritto ||| rivalersi difronte a coloro che

hanno connnesso il reato ; è permesso il sequestro di uno

stampato odi un numero ||| un periodico nei casi di sospen-

sione delle guarentigie costituzionali, ||| offesa al re o a

(|) Annuaire dc !c'g. dir., 188/|, pag. 466 c seg.

(?) Ann. (le lc'y. c'll'., 18…. pag. "58? 1899. |’- ll'% 0 “"c'-

(3) Campori, Sulle condizioni della stampa nella repubblica

e nel regno d'Italia, negli Atti dell'Accademia di scienze, lettere

83—Dnmsro ITALIANO, Vol. XXII, Parte 15.

 

qualche altro membro della famiglia reale, di oltraggio alla

morale pubblica, di delitti contro la sicurezza dello Stato

odi provocazione a commetterli; il sequestro può essere

ordinato dall'autorità amministrativa, ma deve essere con-

fermato dal giudice. Se questi ritiene il sequestro illegale,

vengono subito risarciti | danni a coloro che vi hanno diritto

e | danni vengono pagati sul fondo delle multe provenienti

dalle condanne per reati di stampa e solamente lino all'am-

montare del valore degli stampati colpiti dal sequestro. Il

ministero può impedire l'introduzione nel regno di stampe

’ provenienti dall'estero (2).

20. In Italia è ovvio come dalle legislazioni dei vari

Stati in cui ||| patria nostra era divisa, fosse adottata la

censura nei periodi anteriori al libero regime. Per vero

in_aleune regioni, cioè nella Toscana, negli Stati Estensi

ed ||| Lombardia, il trattamento era alquanto meno rigo—

roso, ma pur sempre ispirato al sistema preventivo.

Nelle repubbliche effimere fatte sorgere dalla rivolu-

zione francesc, si cominciò con una libertà ||| stampa senza

freni e che nel fatto permise gravissimi abusi contro la

pubblica Autorità ed | privati e diede cosi luogo alla

licenza. Tuttavia | limiti vennero ben presto ed erano

rigorosi benchè sempre si parlasse ||| libertà. La quale

d'altra parte cessò colla restaurazione dei principi, vale a

dire colla reazione (3).

Nel 1848 nei vari Statuti e nelle varie leggi sulla ma-

teria, fu generale il ripudio della censura che venne solo

conservata in materia ecclesiastica, anzi ||| Sicilia e |||

repubblica romana la respinsero eziandio ||| questa.

Ci occupiamo semplicemente delle antiche provincie:

in esse lo Statuto del |8-l-8, che doveva poi essere esteso a

tutta Italia, proclamò il principio di libertà. La legge che

doveva completarlo, per quanto riguarda la stampa, fn

emanata || 26 dello stesso mese e vige oggi ||| tutto il

nostro Stato. Venne ispirata al sistema repressive, come

del resto esplicitamente imponeva la carta fondamentale.

La materia dei reati e quella delle pene venne ||| essa

trattata necessariamente, non potendosi rinviare al codice

penale emanato sotto il governo assoluto e d'altra parte

essendo impossibile riformare questo entro brevissimo ter-

mine. I reati vennero stabiliti sulla base ||| criteri liberali.

Le pene furono piuttosto miti. ||| materia politica, si

accolse il giuri, deferendo la cognizione dei delitti e con-

travvenzioni ||| altra natura ai giudici togati. S| prescrisse

che il carcere nel quale si devono scontare le pene portate

dalla legge, sia sempre distinto da quelle stabilite per i

delinquenti per reati comuni, e si sogginnse che quando il

reato ||| stampa non si presenti come complicità ||| un cri-

mine, |l magistrato o tribunale debba, sulla domanda del-

l'imputato, concedergli la libertà provvisoria mediante

idonea cauzione. '

In quanto alla responsabilità, si fece distinzione ira le

pubblicazioni ordinarie e quelle periodiche. Per le prime

si dispose che le azioni penali stabilite dalla legge si deb-

bano esercitare ||| primo luogo contro l’autore, secondo

contro l'editore se l'uno o l'altro sieno sottoscritti ed altri-

menti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore |||

modo che l'uno sia sempre tenuto ||| sussidio dell'altro.

ed arti ||| Modena, vol. xvn; Bunasi, op. cit., pag. 81 e seg.;

Itnrantc, Sulla Ii/|e|'lrì di scrivere e diparlarc in Italia, nel—

l'Arc/u'rio yinrirlt'co, vol. XXVII, pag. “3.69, 363; vol. XXVIII,

pag. 373.



658 STAMPA (DIRITTO DI)

 

L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non può

estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, a

meno che non consti che egli operò scientemente e in

modo da dover essere considerato quale complice.

Riguardo ai giornali ed altri scritti periodici, si disse

che si possano pubblicare da qualunque cittadino che sia

maggiore d'età e goda del libero esercizio dei diritti civili,

dalqualunque società anonima o ||| accomandita, da qual-

siasi corpo morale legalmente costituito nello Stato. Ogni

giornale deve avere un gerente responsabile, per il quale,

oltre alle dette condizioni della cittadinanza e del godi-

mento dei diritti civili, non si richiede altra guarentigia

che quella di saper scrivere il proprio nome, che deve

apporre nel primo esemplare ||| ogni numero. Mancando

o rendendosi incapace improvvisamente il gerente a co-

prire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico,

gli interessati possono presentare alla pubblica Autorità

un redattore responsabile, il quale faccia le veci del ge-

rente. Tale provvisoria incombenza non può protrarsi al

di là di due mesi. Iîguale facoltà viene accordata alla

vedova e successori del gerente, ove sia proprietario unico

del giornale.

Tutte le disposizioni penali portate dal capo VIII ri-

flettente le pubblicazioni periodiche sono applicabili ai

gerenti dei giornali e ||in autori che hanno sottoscritti

gli articoli'in essi giornali inseriti. La condanna pronun-

ciata contro l'autore e pure estesa ||| gerente, che deve

sempre essere considerato come complice dei delitti e con-

travvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo

giornale.

La legge contiene disposizioni d'indole preventiva, ma

esse non sono (l'ostacolo alla libertà perchè mirano sol-

tanto ad accertarei reati commessi per mezzo della stampa

e a raccogliere le prove circa | colpevoli. Cosi e detto che

ogni stampatore deve presentare all'Autorità la prima copia

di qualsiasi stampato; che ogni stampato deve indicare il

luogo, l'ollìcina e l’anno ||| cui fu impresso ed il nome

dello stampatore; che le pubblicazioni periodiche sieno

rese note al Ministero degli interni coll'indicazione del

proprietario, del gerente e |ch tipografo e del rispettivo

domicilio e che il gerente sia obbligato a sottoscrivere la

minuta del primo esemplare e che tutti gli altri esemplari

debbano riprodurre la stessa sottoscrizione ||| stampa.

21. La legge subì modificazioni nel 1852, nel 1858 e

nel 1859. Con legge 96 febbraio 185"). fu stabilito che

nei procedimenti per offese centro | capi ||| Stato non sia

necessario che il Pubblico Ministero esibisca ||| richiesta

del Governo estero, bastando che ne attesti l'esistenza;

inoltre tali reati vennero sottratti alla cognizione dei

giurati per delerirlì a quella dei giudici togati. Con legge

20 giugno 1858 si aggravò la pena per l'apologia dell'assas—

sinio politico fatta col mezzo della stampa (1). Colla legge

13 novembre 1859, essendosi in via generale adottato il

giuri in materia penale, le norme relative vennero anche

applicate peri reati ||| stampa, in sostituzione di quelle che

fino allora erano state esclusivamente ||| vigore riguardo

ai reati per via delle pubblicazioni.

La libertà ||| stampa venne varie volte sospesa, come si

dice al n. 69. Qui importa notare che la legge del 17 maggio

;_—

1866 emanata in occasione della guerra e che doveva durare

solamente fino a tutto luglio ||| quell'anno, l'ra le altredis—

posizioni eccezionali, stabiliva che l'azione penale si potesse

cumulativamente esercitare contro l‘autore dello scritto,

l'editore ed il tipografo, il direttore e il gerente del

giornale (2).

In occasione dei vari progetti elaborati per il codice

penale che doveva succedere a quello del 1859, si trattò

altresi dei delitti commessi col mezzo della stampa. La

Commissione del 1868 ritenne che essi dovessero lasciarsi

alla legge speciale relativa e non già inserirsi nel codice;

sopratutto per ||| considerazione che ||| scelta ||| quest‘ul—

timo partito avrebbe dato luogo || discussioni, per le quali

si sarebbe ritardata ||| promulgazione del codice. ||| con—

trario avviso andò ||| successiva Commissione nominata

con decreto 3 settembre 1868, la quale introdusse nel

progetto la delinizione dei reati ||| stampa colle pene rela—

tive e si espresse ||| modo da ricondurre ||| responsabilità

al diritto comune. Invece la Commissione nominata nel

1876 dal ministro Mancini stralcio, per suo invito, dal

progetto tutte le disposizioni concernenti la stampa, per la

ditficoltà cui si sarebbe andati incontro toccando le dispo-

sizioni ||| una legge che pel suo carattere e. annoverata fra

le fondamentali. Il nuovo codice penale, come appare

anche dalla legge per la sua attuazione del 22 novembre

1888, estese eziandio le sue disposizioni alle ollesc contro

il buon costume ed alle difi4uuazioni, ingiurie pubbliche e

libelli famosi per via della stampa e cosi rimasero abrogati

gli articoli 17, 27, 28 e 29 dell'editto del 20 marzo e le

disposizioni corrispondenti della legge 1° dicembre 1860

per le provincie napoletane e ||| quella del 17 dello stesso

mese perla Sicilia. S| dichiarò anche abrogato l’art. 13

della legge del % marzo 1848, salvo per | reati che riman-

gono regolati da queste leggi, per | quali e sempre in

Vigore.

Nella legge del 10 luglio 1894- sull'istigazione || delin-

quere e sull'apologia dei reati fatta per mezzo della stampa,

si prescrisse, all'art. 1, che, quando i delitti indicati negli

articoli 240 e “247 del codice penale e 6 della legge sui

reati commessi con materie esplodcnti, sono commessi per

mezzo della stampa, si devono applicare ||| colpevole le

pene stabilite nel codice penale coll'amnento ||| una metà.

E nell'art. ?. che chiunque per mezzo della stampa istiga

| militari a disubbidire alle leggi od a violare il giura-

mento dato e i doveri della disciplina ed espone l'esercito

e l'armata all'odio o al disprezzo della cittadinanza, sia

punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con |||

multa da lire trecento a tremila. Aggiunse che per i delitti

indicati ||| quest'art. ? sieno competenti le Corti d'assise

e per quelli ||| cui nell'art. 1 i tribunali penali.

22. Progetti per modificazioni vennero presentati pa-

recchie volte: uno ve ne fu del Villa del 0 febbraio 1871;

un altro del Crispi del giorno successivo; entrambi furono

letti il 14. || Crispi insiste un'altra volta colla proposta

del 30 gennaio 1875, letta il 5 febbraio e il 18 maggio.

Il ?.? dicembre 1877 si ebbe un progetto del ministro

Nicotera (doc. ||. 'l—1'l). Il 10 giugno 1808 uno del mini-

stro Bonacci (doc. ||. 299). Il 4 febbraio 1890 un tllll‘0

del ministro Pollonx (doc. n. 143), riguardo al qualt!

 

(|) Le discussioni di queste due leggi, cominciate rispettiva-

mente || |? febbraio 1851 e il 13 aprile 1858, si trovano ripro—

dotte, oltrechè negli Atti parlamentari, ||| Pincherle, op. cit.,  ||. 563 e seg.. 650 e seg. — Confr. Arangio |”.niz, Sloria coali—

tuzionale del regno rl'1/alt'a, pag. (|S-Gt), |||-tl2, Firenze …'…°

(2) V. Arangio Ruiz, op. cit., pag. 184.
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rife|i ||| Commissione della Camera il ‘22 aprile ||| quel-

l'anno. l)i tali piogetti ci m.cuperemo nel corso della \oce.

Ora dobbiamo notare che nel noto decreto- legge del

22 giugno 1899, ||| cui si tentò imporre l’osservanza a

.|-|nniuciare dal “20 luglio, si stabiliva che tutte le disposi-

zioni penali relative alla stampa fossero applicabili: 1° al

gerente; 2° agli autori e cooperatori delle pubblicazioni

incriminato. Quando l'autore e | cooperatori della pubbli-

cazione fossero condannati e risiedesse… nel regno il

gerentessarebbe andato esente da pena. Si dichiaravano

responsabili civilmente e solidariamente tanto il proprie-

tario del periodico quanto quello della tipografia e si

davano altre disposizioni vietanti la pubblicazione degl|

atti ||flettenti11procedimenti per diflamazione, di cui ci

occaper.emo E noto che il decreto, prima dichiarato costi-

tuzionale dalla Corte di Milano (1), venne 'poi ritenuto

contrario alla nostra Carla dalla Camera ||| consiglio del

tribunale ||| Messina || ?|) novembre 1899 (E’.) e dalla

Cassazione romana il 20 febbraio 1900 (3), e abrogato

con decreto reale del 5 aprile successivo.

Cano Il. — I.A unan‘rh Dl sr.-num.

%. Ilm-iva da quelle ||| pensiero e ||| parola. Vantaggi. —

21. La libertà della stampa e il diritto dei cittadini ||| eser-

citare influenza riguardo all'andamento della cosa pubblica.

— ‘25 La libertà della stampa e il governo rappresentativo.

— 26. La stampa e ||| pubblicità degli atti dei vari poteri e

delle varie autorità. — 27. La stampa e la pubblica opi-

nione, — "28. e lo sviluppo del governo libero. — 99. Come

||| stampa abbia maggior potenza delle riunioni e delle as-

sociazioni. — 30. La libertà della stampa a guarentigia

delle altre. Suoi limiti e natura ||| essi. — 31. Come la

libertà della stampa debba essere completata da altre. —

39. Necessità ||| eliminare le influenze sinistre.

23. Dal rispetto che si deve alla personalità umana

derivano la libertà del pensiero e quella delle sue manife-

stazioni; dall'nna e dall’altra ||| libertà ||| parola e quella

della stampa, che e uno dei principali mezzi con cui la

libertà ||| parola si esplica.

Non vale opporre che cosi si lascia aperta la via all'er-

rore; imperocclu': questo si comballe colla dimostrazione

della verità contraria e colla persuasione, non gift col

costringere ||| silenzio. D’altra parte non vi ha concetto e

sistema, che. per quanto sbagliato, non contenga qualche

aspetto ||| vero, e non ||| rado e avvenuto che dalla gran-

dis:ima maggioranza si ritenessero quali straordinarie aber-

razioni e venisse… severamente condannati e colpiti, nei

lon autori, principi iquali, quantunque sostenuti e pro—

pli-iiulti da pochi individui e magari da un solo, costitui-

varo verita sicure e grandi passi nella via del progresso.

Anche allorquando si tratti ||| massime edi sistemi |||

tutto e per tutto falsi, occorre avvertire che l'esporli può

produrre buoni frutti, perché ciò è agli avversari ||| essi

un’occasione per illuminare le menti e strapparle all'er—

rore, e quelli medesimi che si mantennero sempre nel

"CFO, ne ricevono una chiara dimostrazione e quindi lo

Seguono con coscienza e convinzione e non già macchinal-

mente, come sarebbe forse avvenuto se | principi general-

mente accettati non avessero mai incontrato opposizione.

L'uomo deve poter attendere come meglio erede al

conseguimento dei suoi fini (Ii conservazione e ||| perfezio-

namento. ed il fatto che voglia dedicare l'opera sua ||| vari

generi ||| pubblicazioni, che non segna il modo di pensare

dei più e che desideri riforme ed innovazioni anche radi-

cali, non e ragione sufficiente per adottare il contrario

sistema: sempre si tratta del necessario rispetto dell‘atti-

vità svolta ed esercitata nel fine ||| procacciarei mezzi

occorrenti alla vita fisica, intellettuale e morale; sempre

l'uomo coltiva i propri ideali, con questo (li più, che colla

stampa si assicura quale sia l'impressione che essi facciano

nel pubblico, dove presentino lacune o difetti e come deb-

ba no correggersi.

A| vantaggio del privato si aggiunge" quello molto rile-

vante della società e del genere umano. lnfatti il maggior

sviluppo delle forze individuali e quindi il maggior pro-

gresso, si ottiene quando le varie e molteplici tendenze

dei cittadini non vengono ostacolate: allora nella va per-

duto e da ogni energia si trae il massimo contrilmto e

profitto. Se invece alla spontaneità ed alla libertà, si sosti-

tuisce l'indirizzo ufficiale e la coazione, non poche attività

rimangono atrofizzate e latenti e la civiltà si arresta nel

suo cammino. '

Chi dirige le umane azionieèil pensiem; chi domina la

to… è la scienza. E quanto maggiore è la copia delle

cognizioni, altrettanto più esteso e profondo e l'impero

dell’uomo sulle forze naturali e questi maggiormente le

utilizza e riduce ai propri intenti. Egli tanto può quanto

sa. Ora lo sviluppo delle conoscenze e lavoro di uno stra-

ordinario numero di persone che si son seguito nel tempo

e che si estendono nello spazio; conviene avvicinare tutti

questi sforzi l’uno all'altro, insieme combinarli ed arme-

nizzarli. Ed èla stampa che meravigliosamente provvede

a questo fine: essa conserva e tramanda ||| più lontani

posteri le preziose reliquie che ci ha lasciate l'eta antica;

coadiuvata dagli altri prodigiosi mezzi della civiltà mo—

derna, raccoglie con grande speditezza le notizie delle

parti anche più lontane dell'orbe e ||| breve ora le comu-

nica edivulga nell'angolo più riposto. E dunque un ||le—

vante coefficiente ||| progresso.

24, La libertà della stampa e ||| grande utilità riguardo

agli affari dello Stato e degli altri enti che con questo sono

congiunti: iComuni, le provincie e cosi via. lnfatti la

cosa pubblica è cosa ||| tutti ed ognuno deve poter cercare

||| esercitarvi influenza sia col chiamare l'attenzione dei

vari poteri, dei pubblici ufficiali, e dei concittadini sui

difetti e sulle lacune delle leggi e degli altri ordinamenti;

sia col far avvertire le colpe e le deficienze degli ammini-

stratori. Anzi, sempre nel medesimo scopo ||| tutelare |

propri interessi, ognuno ha diritto ||| prender parte allo

stesso esercizio della sovranità; questa partecipazione però

ha per propria natura un campo alquanto ristretto anche

per coloro che vi sono ammessi. Quindi ||| necessità che

i cittadini possano influire sull'andamento della cosa pub-

blica ||| altre guise, epperò anche colla stampa.

Il che è anche voluto da motivi ||| utilità generale: lo

Stato libero svolge bene la sua azione quando tutti gli

interessi nel paese esistenti hanno una rappresentanza e

tutte le idee, le opinioni e le legittime aspirazioni una

voce. Allora non nascono urti e lunghi conflitti fra le

 

(|) Sent. 10 agosto, Asti e Fel…m1i,9settembre l899, illi-

0h'mmrla e Panzeri (Mou. Ii|l|., 1899, |). 755 e 856); fono,

” declelfl--legge del 22 gmgno (Id., id., p. 781).  (2) Fulci (Giur. It., 1900, Il, 58, ||| nota).

(3) Hiv. Pen., LI, 334.
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diverse classi e ceti, tra l‘una e l'altra regione. Regnano

l'ordine pubblico e la pace sociale; domina l'armonia, e lo

Stato consegue il fine suo, che e. quello del benessere della

consociazione e dei singoli.

25. Del resto s' impone l' indole stessa del Governo

ramweseutativo, che ha per uno dei suoi principali carat-

teri ||| pubblicità; ||| quale si esplica relativamente agli

atti ||| tutti | poteri ed organi dello Stato. E ciò perchè il

reggimento ||| questo spetti || tutti e venga a vantaggio di

ogni cittadino esercitato. Ciascuno vi deve concorrere nella

misura delle sue forze e ||| quel miglior modo che per lui

sia possibile. Così si trae profitto di ogni energia che nella

società si trova e le'pubbliche amministrazioni procedono

con ordine perchè sottoposte all'attivo e vigile sindacato

del pubblico. Se avviene altrimenti, l’esercizio deila so-

vranità cade in mano ||| pochi audaci, i quali lo rivolgono

a proprio ed esclusivo vantaggio con danno gravissimo

della libertà.

« La libertà della stampa periodica, avverte bene Ilan-

riou (1), è il complemento indispensabile dell'organizza—

zione dello Stato fondato sul suffragio; essa è un‘altra

maniera di elaborazione della volontà nazionale e serve di

correttivo al suffragio popolare. Questo traduce la volontà

del paese, ma nel modo con cui è organizzato, spesso la

falsifica; l'intervento dei comitati elettorali, ||| pressione

amministrativa, le considerazioni delle persone nella scelta

deilcandidati, il difetto di carattere degli eletti sono altret-

tante cause di deviazione. La stampa, se è libera, traduce

molto più esattamente la volontà nazionale ».

26. L’efi'etlo che gli atti dei vari poteri dello Stato sieno

resi noti, si ottiene principalmente per via della stampa e

della libertà ad essa garantita. Per vero, alle adunanze delle

assemblee legislative, a quelle dei vari corpi annninistra—

tivi ed alle udienze delle Autorità giudiziarie non può assi-

stere che un numero molto ristretto ||| persone. E ciò è

una necessità ed un bene perchè l'ordine pubblico venga

mantenuto e le discussioni e la trattazione degli affari pro—

cedano con calma e moderazione. E la stampa che diffonde

nel paese le più ampie e particolari notizie su quanto in

delle assemblee e corpi è avvenuto, e così ogni cittadino è

in grado di formarsi un concetto esatto riguardo ai pubblici

negozi. E perché. ciò si verifichi, occorre che la stampa sia

libera nella sua azione: se fosse diversamente, le relazioni

e le informazioni verrebbero fatte con fine tendenzioso ed

a vantaggio delle correnti favorite. Durante il periodo elet-

torale, è dalle varie pubblicazioni che i cittadini possono

formarsi un concetto sui diversi programmi e sul modo di

pensare, nonchè sulle attitudini e capacità dei candidati.

27. Negli Stati liberi moderni domina la pubblica opi-

nione specialmente in forza della stampa. A renderci per-

suasi di ciò, basta fare un confronto con quanto avveniva

nelle monarchie consultive o limitate dei secoli che prece-

dettero il XVIII. I rappresentanti delle diverse provincie, |

quali si radunavano intorno al sovrano, erano solo l'eco dei

sentimenti e desideri delle diverse località. Per vero, giunti

al centro sentivano l'influenza dei colleghi della propria

classe ed anche quella delle altre, e si mettevano in con—

tatto colle Autorità che esercitavano giurisdizione su tutto

quanto il paese. In questa guisa, iloro orizzonti diveni-

vano pi|'| ampi, ma non si formava un'opinione pubblica,

perchè la grande massa della popolazione non aveva idee

generali.

Si fa solamente verso ||| metà del secolo XVIII che |||

Inghilterra, la stampa, rompendo i vincoli legali che le

inceppavano il libero movimento, divulgò fino ai limiti

dello Stato | dibattiti delle assemblee legislative. Allora

nei vari distretti, agli interessi particolari per l'addietro

esclusivamente dominanti, si accoppiarono le cure e le

considerazioni dell'utilità comune, ed esse si rafforzavano

con quelle che andavano svolgendosi nelle varie regioni e

che erano portate, dalle non rare pubblicazioni, || cono-

scenza ||| gramlissimo numero ||| persone. L'eco loro si

ripercuoteva in Parlamento; ||| cui gli oratori non espri-

mevano più semplicemente l'avviso proprio e particolare,

ma attraverso ||| esso facevano sentire e valore ||| pubblica

opinione (2).

Il concorso della slmnpa per essa andò sempre acqui-

stando un incremento maggiore; cosi cheil May (3) ha

potuto, or fanno parecchi lustri, scrivere: Dall'epoca in cui

vennero tolte le restrizioni legali, « una libertà d'opinione

sconosciuta ||| qualsiasi altra età e paese, e mezzi prodi-

giosi per la sua espressione ammisero ogni classe della

società nell’estesa cerchia del pensiero e delle deliberazioni

politiche. Giammai, dacchè | radunati cittadini di Atene

sono stati consultati nell'agord sopra gli affari pubblici, un

popolo fu cosi liberamente ammesso a discutere e delibe-

rare sulle cose dello Stato come in Inghilterra dopo la

completa emancipazione della stampa; la democrazia dei

piccoli Stati manifestava i suoi voti nelle vie e nei mercati;

la democrazia della monarchia inglese si fa ascoltare per

mezzo del numero immenso dei suoi giornali ».

28. I principi di cui consta lo Stato moderno, la prote-

zione dei cittadini nella loro persona e nei loro beni, la

partecipazione ||| essi alla trattazione dei pubblici negozi e

le altre guarentigie proprie del Governo rappresentativo,

vennero assodato e diffuso nelle popolazioni per via della

stampa. Per essa il libero regime si estese alla grandis-

sima parte degli odierni Stati e la borghesia potè sostituire

la propria prevalenza a quella della monarchia e del ceto

aristocratico.

Oggi vienela volta delle classi inferiori della società: da

parecchio tempo è uno studio nei vari paesi per dettare

norme in loro favore; non poche leggi sociali ispirate a

tale tendenza sono già state emanate ed altre ancora se ne

escogitano e preparano. Cio vuole giustizia, ma non si può

negare che il movimento ha una causa importante, se non

precipua, nella gran forza e potenza che gli ordini inferiori

hanno in questi ultimi tempi acquistato e vanno continua-

mente e sempre più aumentando. Il che è conseguenza

dell'unione delle forze loro nel proprio paese e dei vincoli

che le stringono con quelle degli altri. Tali legami ven-

gono rafforzati coi vari mezzi ||| facile comunicazione e

sommamente colla stampa nelle molteplici e svariate suo

esplicazioni.

29. La pubblica opinione si forma, si afferma e si rende

efficace in altre guise: ad esempio, colle adunanze popo-

 

(1) Pre'cis de droit a(lnzinisfrah'f et (le droit public général,

p. 210, Paris ‘lel7; Napuet, La re'pul)lique radicale, p. 221

e seg., Paris 1873.  (?.) Confr. Duca ||| Gualtieri, Il regime |‘(q)p|'escntafieo & le

società moderna, pag. 81 e seg., 'l‘orino 1900.

(3) La democrazia in. Europa, p. UDG—(507, Torino 188-’i.

nella Bibl. di scienze 1101., vol. I, |). I.
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lari e collo associazioni. Nelle primo, la parola viva ed in»

fiammata degli oratori conquide ed attrae a se gli animi

specialmente allorcheviene sostenuta dall'adesione ||| buona

parte ||| numeroso uditorio. Però le riunioni, per quanto

affollate, comprendono sempre una porzione assai ristretta

||| un popolo; inoltre durano brevissimo tempo e a poco a

poco va diminuendo e dilegnandosi l'influenza loro. Invece

le pubblicazioni corrono nelle innui ||| una infinità ||| citta-

dini ed agiscono permanentemente, perchè il libro ed il

giornale stanno sempre a fianco, anzi l’elfemeride quoti-

dianamente insiste nel fine cui mira, aggiungendo argo—

menti ad argomenti, incitazioni ad incitazioni.

Più efficaci delle riunioni sono le associazioni, perchè

hanno una vita continua, ed agiscono sopra un numero di

individui che può essere anche elevatissimo. Ma le adu—

nanze dei loro membri non li possono comprendere tutti e

necessariamente si fanno per gruppi e distretti e ad inter-

valli più o meno lunghi; quindi ||| loro azione e minore di

quella del giornale.

Parlando dell'Inghilterra, Io Gneist scrive: « Poiché il

diritto ||| associazione non può avere se non una efficacia

locale e passeggera, rimane come elemento direttivo la

stampa, che ora ha raggiunto la sua piena libertà ..... La

lotta pel Reform bill del 1832, e il violento conflitto d'in-

teressi per l'abolizione del dazio sui cereali, hanno provato

la potenza irresistibile della stampa quotidiana per l’ad-

dietro ignota » (1).

30. La libertà della stampa è importante perchè è il

sostegno delle altre, ||| favore delle quali interviene quando

si trovano ||| pericolo, e il suo concorso è molto efficace

inquantochè è il concorso stesso della pubblica opinione.

Anzi, per alcuni, essa è la più rilevante fra le costituzionali

guarentigie.

Il libero movimento della stampa si deve anche ricono-

scere e proclamare, perchè ||| sorveglianza sulla medesima

non si saprebbe affidare ad altri che al Governo, e questo

non |’| chel'emanazione ||| un partito. Ora i partiti facil-

mente si lasciano trascinare ad eccessi e tendono a sopraf-

fare e sollocare le minoranze, quando riescono ad avere la

pluralità dei suffragi. La stampa ||| loro mani sarebbe

dunque, per la forza che abbiamo dimostrata ||| essa, un

potente mezzo per esercitare tirannia.

Del resto, oggi la censura e respinta in generale nei

||| xersi paesi liberi, ed anche negli Stati a regimento asso-

luto va affievolendosi, imperocchè ||| Russia un ukase del

1865 esime dalla censura gli scritti originali ||| un numero

di fogli maggiore ||| dicci, le pubblicazioni di società scien-

tifiche, le edizioni e le traduzioni di opere antiche (2).

Senonchè, siccome non vi e diritto che non vada sog-

getto a restrizioni giuridiche e siccome il concetto di limite

|'| inseparabile da quello stesso ||| libertà, cosi anche nella

materia ||| cui trattiamo, il legislatore deve dettar norme

contro gli abusi che per avventura commettono i cittadini,

e ciò tanto più quando si consideri l'influenza talora gran-

dissima che per mezzo della stampa si può esercitare. Il

sistema però da seguirsi come norma generale non dovrà

essere quello della prevenzione, che è la stessa negazione

della libertà, bensi quello della repressione, secondo il

principio informatore nel tema dei limiti. Ed è appunto

questa la via seguita nel nostro ordinamento giuridico,

poichè lart. “28 dello Statuto suona: « La stampa sarà li-

bem, ma una longe ue rcprime gli almsi ». E nel pream-

bolo dellancm vigente editto de126 marzo 1848, che è

appunto la legge || cui accenna l'art. 28 dello Statuto, si

dice: | La libertà della stmnpa, che è necessaria guaren-

tigia delle istituzioni ||| ogni ben ordinato Governo rappre-

sentativo, non meno che precipuo istrumcnto ||| ogni estesa

comunicazione di utili pensieri, vuole essere mantenuta e

protetta in quel modo che meglio valga ad assicurarne gli

effetti. E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere pro-

pizio allorché degenera ||| licenza, quando invece ||| servire

ad un generoso svolgimento ||| idee. si assoggetta all'im-

pero di malaugurato passioni, cosi la correzione degli ec-

cessi debbe sempre essere diretta e praticata ||| guisa che

si abbia sempre per tutela ragionata del bene, non mai per

restrizione arbitraria. Abbiamo voluto cheil sistema |||

repressione, nella legge contenuto, si conformasse, quanto

più fosse possibile, alle disposizioni del vigente codice pe-

nale, evitando cosi la non necessaria deviazione dalla legge

comune »

31. La libertà della stampa deve essere accompagnata da

altre che la completino, come quella per l"esemizio del-

l'arte tipografica, dell'arte litografica e simili, e quella per

tutto ciò che concerne la vendita, il connnercio e la diflu-

sione dei libri, dei periodici ed in generale dei prodotti

della stampa. Se fosse altrimenti, se cioè l'esercizio deile

delle arti e lo spaccio delle produzioni librarie fosse vin—

colato a concessioni della pubblica Autorità, riviverebbe

sotto altra forma la censura.

Naturalmente anche le libertà di cui discorriamo, de-

vono avere dei limiti, che esistono nei diversi paesi e che

vengono anche sanciti dalla vigente nostra legge ||| pub-

blica sicurezza (art. 69, 72); però le restrizioni devono

essere circoscritte ad avvisi e comunicazioni da darsi ai fan-

zionari; non mai venir vincolate alla necessità di permessi.

32. Perché la stampa sia veramente libera,,non basta

cheil principio sia affermato nello Statuto 0 nelle leggi e

venga da queste regolato rettamente ed esse siano osser—

vate ed applicate come è dovere; occorre ancora che quelli

| quali dedicano l'opera loro alla stampa ne sentano tutta

l'elevata missione ed esercitino questa con coscienza e co-

raggio, come avviene in Inghilterra (3).

In altri paesi invece, | pubblicisti, o almeno vari fra

essi, si piegano troppo facilmente e si rendono serviti ven—

dendo la penna a partiti, a clientele, a basse speculazioni,

a persone (4):' allora ||| pubblica opinione |'| fuorviata e ne

 

(|) Il Parlamento int/lese, trad. Colucci, pag. 400-401, Li-

vo no 1892.

(2) Per i giornali occorre lautorizzazione del ministero, il

quale decide anche se il periodico sarà soggetto alla censura;

quelli che da questa sono esenti, si trovano sottoposti all'ammo—

nizione e alla cauzione, e, per una disposizione del 1879, possono

venire sospesi ed anche soppressi dal gor‘einatole, se abbiano

accolto qualche mticolo, la cui tendenza sembii pe1ieolosa. —

I‘accaud, op. cit. , pag. 165 e seg.

(3) Max Leclerc, L‘éducatz'tm des classes moyennes e! diri—  
gono/cs en Anglelerre, pag. 336, Paris 1891.

cit., pag. 133-131.

(Il-) Ad esempio, agli Stati Uniti a pochissimi sono | giornali

ilulipeudenti. Tranne che nelle grandi città, i giornali non pos-

sono sostenersi che mediante till patrono o sovvenzioni dei partiti

o ||| quelle potenti associazioni la cui dispotica organizzazione è

nota. | giornali venduti non svelano mai le concussioni e gli

abusi ||| coloro che li sostengono; invece hanno pet sistema |||

ingannare l‘opinione pubblica e quindi sono uno dei più potenti

mezzi ||| azione dei politicanti e dei lobbisli. Gli annunzi legali ed

; Ilalewyck, op.
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derivano | maggiori almsi e danni nelle relazioni sociali ed

||| quelle dello Stato.

Perciò sono anche da condannarsi | sussidi e le retribu-

zioni che dalle pubbliche amministrazioni si concedono |||

giornali; imperocchè il Governo si deve sostenere non per

via ||| artificio, bensi per l'intrinseco suo valore e coll'ap-

poggio reale che incontra nel paese.

CAPO lll. — ESAME DEI v,\ni 51s‘rizm.

33. lmpunilà. Diritto comune. — 34. Responsabilità per se—

stituzione. — 35. Sistema inglese. Attuale sistema fran-

cese. — 36. Sistemi vigenti ||| Germania e ||| Austria. ——

37. Sistema italiano. — 38. Sistemi per la stampa perio—

dica. Censura. Autorizzazione e approvazione dell‘editore

per parte |ch governo. Ammonizione. Sospensione o sup-

pressione. — 39. Condizioni ||| capacità per chi si voglia

dedicare al giornalismo. ——/|0. Firma degli articoli. —

“. Cauzione. Pignoramento della tipografia come conse-

guenza dei delitti connnessi nelle pubblicazioni periodiche.

— 42. Tassa ||| bollo e imposta sulla carta. — 43. Sistemi

circa la responsabilità. Istituto |ch gerente responsabile se-

condo la nostra legge. — U4. Critica. — |5. Proposte e

progetti. — 46. Sistema del redattore responsabile. —

47. Responsabilità del direttore secondo il progetto Bonacci

del 1898. — 48. Se si debba stabilire la presunzione della

responsabilità civile a carico del proprietario del giornale.

33. Non sono mancati e non mancano coloro che vor-

rebbero sottrarre la stampa a qualsiasi responsabilità; ma

|'| un sistema che non venne adottato in alcun paese e che

non può accogliersi per le considerazioni svolte ai ||. 30 e

44 in fine.

A prima giunta potrebbe sembrare sistema ovvio e da

doversi seguire quello della responsabilità secondo il diritto

comune (|), in quanto che l'applicare le norme vigenti

in via generale e per i vari rapporti nella società esistenti,

sembra derivare dal principio ||| eguaglianza ed ofIrire

maggiori,,°aranzie, mentre la norma speciale ha l' aspetto

||| eccezione e lascia temere di essere arbitraria e perciò

oppressiva. E con ciò si spiegherebbe il fatto che un paese,

come quello degli Stati Uniti ove il regime rappresentativo

|. attuato da lungo tempo e regolarmente, si sia attenuto

al diritto comune.

Senonchè la stampa, e specialmente la periodica, si trova

in condizioni particolari; imperocchè la ricerca dei colpe-

voli riguardo ai reali per via della medesima commessi, |\

più difficile che relativamente agli altri, e il libro e molto

più il giornale costituiscono una gran forza, ||| quale,

come può essete v6lla a bene, può amile adopeun‘si per

malvagi intenti. L'esempio degli Stati Uniti non prova

sullicientemente… contrario, pet‘c'hc pnt troppo la stampa

colà si lascia trascinare || gravi eccessi impunemente (||. ||).

Qualche volta si sente addurre, a l'avore del sistema del

diritto conmne, anche l'autorità delle istituzioni inglesi.

lPerò senza fondamento: si è già detto come, secondo queste.

||| responsabilità pesa sul publisher (||. 5), ed ora con—

viene aggiungere che fino al '184-3, per il diritto inglese

quale veniva inle|pretato ed applicato dall'Autorità gindi—

ziaria, vi era una presunzione assoluta ||| partecipazione

||| delitti ||| stampa riguardo all'editore, al propt‘ietario ed

allo stampatore per le pubblicazioni, alle quali erano inte-

ressati in questo loro qualità (“2). Il (.'mnpbelt's Libel Act,

(| e 7Vitt., ..lti, sez. 'i, |||itigù tale rigme coll'ammettere

le dette poisone a provare ||| non avele, neppure cella loro

negligenza preso alcuna puto nel reato(3), equindirispcllù

sempre il principio della norma speciale pel la stampa.

E bensi vero che alla maggiore mitezza ||| trattamento

concmre alticm la consuetudine e la pratica, per ||| quale

di solito si chianmno ||| giudizio quelle persone non come

colpevoli ||| reato, ma semplicemente quali responsabili

civilmente (|) e ||| consueto solo il proprietario (n. 5). Tnt-

tavia anche ciò non distrugge il detto principio. Come non

è distrutto ed anzi viene riconfernmto da quanto dispone

lo statuto del 24 dicembre 1888, 51 e 52 Vitt., c. 04, per

cui non si può pronmovere un'azione penale per difi'ama-

zione contro l'editore, se prima non venga accordata |||

relativa autorizzazione da un giudice in udienza pubblica.

Ed e da avvertire che della domanda che a quest'etfetto

si rivolga ||| giudice, deve darsiavviso alla persona accusata

pewhè essa possa farsi sentire ed opporsi (art. 8).

il Dicey allerma: « Gli scrittori in fatto ||| stampa sono,

per esprimerci ||| breve, nella condizione ||| qualsiasi altra

persona sottoposta alle leggi del regno e non altrimenti...

ll principale carattere della libertà della stampa, come viene

intesa in Inghilterra, e che ||| stampa sia sottoposta sola-

mente ||| diritto comune (to the ordinary law of the lttlltl (5).

Questa osservazione corrisponde a verità dal punto di vista

||| cui si pone l'illustre autore, cioè riguardo ||| principio

di libertà vigente oltre Manica e riguardo alla mancanza |||

quella condizione speciale e ||| quella soggezione verso il

governo che più o meno si ebbero sempre in Francia nei

secoli X\lll e XIX ein antitesi alle quali il Dicey ragiona

Ma ||| (onsiderazione non è esatta ove si tenga conto di

tutto il diritto inglese, e quindi anche delle disposizioni |||

 

amministrativi sono, come in Francia, una manna preziosa che

gli editori dei giornali si disputano avidamente. Nella maggior

parte degli Stati, il partito che è al potere li fornisce solo ||| suoi

organi e giunge ||| tai guisa a far scomparire i giornali ostili che

controllerebbero utilmente i suoi atti Di mano in m'ano si consi-

dera sempre più la stampa ufiiciosa come una necessità gover-

nativa; il presidente Grant ne fece un uso quale prima di lui non

si era mai visto » (C. .lannet, Le istituzioni politiche e sociali

negli Stati Uniti d'America, p. 653, 'l‘orino 1891 , nella Bibl. di

scienze pol… vol. V|, p. |). Per l'italia, contr. Tempio, La stampa

e i segreti di Stato, nella Rassegna di scienze sociali e politic/te,

anno |||, vol. ||, pag. “8 e seg. Per la Francia, Fabreguettcs,

op. cit., pag. 116, 147, 617 del vol. II;-Donnat, La politique

e.-cpérimentale, pag. 4.23, Paris 1885.

(|) ||| Francia questo sistema, cioè la responsabilità sulla sem-

plice base |lein art. 1382-1384 di quel codice civile, corrispon—

denti agli art. 1151—1153 del nostro, e di quelli del codice penale,

si sostenne da non pochi durante la discussione della legge del  
1881, e si cercò ||| far prevalere per mezzo dell'emcndamenlo

l’loqnet, che però venne respinto. — I"abrcgneltes, op. cit., vol. I,

pag. 185.

||| Italia si attenne ||| medesimo sistema la Commissione per

la |if01ma del codice penale nominata nel novembre 1868 (n°?”

Esso vigeva in Lnbuca prima che vi si promulgasse la men-

zionata legge dell‘8 |||aggio |||/’i, inmerante per tutta ||

Germania.

(2) Paterson, op. cit., pag. 161.

(3) llalewyck, op. cit., 98415]; vcdi la sez. vn ||| della bibi.

in Grassi, op. cit. ,.pag d‘lti. ,

(A) Nel 1894 vi furono 20 processi ||| stampa ||| via penalcr.

127 azioni civili per risarcimento di danni; nel 1895 i primi

salirono a 35, le albe a 174; nel 1896 quelii furono %. f]…‘Slt'

169 (Jzulicial Statistics, 1896—1898). — llalewyck, |||! til.

pag. 134.

(5) Op. cit., pag. “339-240.



STAMPA (DIRITTO DI) 663

 

 

legge da noi sopra riferite e che il Dicey in tutta la sua

lettura non prende in esame e non cita, dominato come è

dal confronto con le istituzioni francesi.

34. Il sistema della responsabilità per sostituzione, che

abbiamo veduto vigente nel Belgio ed in Italia, presenta il

vantaggio di togliere l'autore al sindacato di coloro a cui

ha bisogno di ricorrere per pubblicare i propri lavori, cioè

dell'editore, dello stampatore e del venditoreo distribu-

tore. in questo modo egli si trova pienamente libero non

dovendo soggiaccre né alla censura dell'Autorità, nè a

quella dei privati, ed (': sottoposto solamente, come e do-

vere, alla responsabilità dei propri atti. Nello stesso tempo

il sistema corrisponde ai lini della tutela dell'ordine pub-

blico e delle istituzioni, nonché alla difesa dei cittadini,

perchè vi è sempre qualcuno a cui si possa domandar conto

dei reati commessi per via della stampa.

Senoucbt- ha anche il difetto di rendere responsabili gli

editori, gli stampatori e i distributori. di fatti che veramente

non sono opera loro, nel caso che l'autore non sia cono-

sciuto o non si trovi domiciliato nello Stato ('I). lmperoccbè

(schiavo come la vera occupazione ed attribuzione dei me-

desimi non sia gili quella di esaminare gli scritti e di ren-

dersi esattamente conto di essi. E ben vero potersi rispon-

dere che, se si vogliono sottrarre alla responsabilità, hanno

un modo facile: rendersi sicuri dell'autore. oppure ritin-

tare :\ questo l'opera loro. Seuoucbè. posto che non abbiano

seguito tale condotta ed abbiano concorso alla pubblica-

zione, questo loro fatto non ha in realtà mutato il carattere

loro; sono sempre rimasti rispettivamente editore, slam-

patore e venditore e non hanno già assunto una veste, per

cui abbiano dovuto conoscere con precisione il contenuto

degli scritti. E il legislatore che li punisce come se questa

notizia avessero, va contro l’ordine naturale delle cose.

35. o) il sistema inglese (ni 5,33) ba, come il belga, il

vantaggio di assicurare la responsabilità di qualcuno per i

l'eati di stampa, anche quando l'autore non sia conosciuto

o non si possa raggiungere, ed, in pii'i, il pregio di non

limitare la responsabilità ad un'unica persona.

l‘ei‘ò presenta, per noi, il difetto di addossare la colpa

a persone cui nella realtà delle cose può non spettare.

lnfatti l'autore dello scritto ha sempre voluto il reato per

via del medesimo consumato, sia che spontaneamente abbia

concepito il pensiero dell'opera, dell'opuscolo o dell'arti-

colo, e abbia poi cercato l'editore, sia invece che questi si

sia a lui rivolto e gliene abbia allidate l'incarico. Mentre

l'editore, anche in quest'ultimo caso, può non aver avuto

parte nel delitto; quindi, s'ein e responsabile, lo deve

essere solo quando a ciò conduce il diritto conmne. E se

la qualità sim e le condizioni in cui ha agito possono for-

nire contro di lui una prova più forte che riguardo ad

altri ed anche a quelli che, come il tipografo e il distri-

butore, hanno concorso alla pubblicazione, di ciò dovranno

tener conto i giudici.

Un altro diletto della legislazione inglese è di addossare

una presunzione legale di responsabililx't altresi sul tipo-

grafo e sul distributore, quantunque minore che quelle

riflettenti l'editore e il proprietario di un giornale (2).

b) Il citato sistema della legge francese del '188l' ha,

di fronte a quello belga, l'utilità che pur essendo basato

 

(1) Pare che nel Belgio avvenga non di rado che si conosca il

Vero autore. — llalcwyek, op. cit., pag. 97. .

(2) llalewyek, op. cit., p. 97-99; Grassi, op. ott., p. 298 e seg.  

sulla responsabilità per sostituzione, non si contenta di

quella persona che in questo modo rimane colpita quale

autore principale, ma ammette ancora la responsabilità

come complice, secondo il diritto comune, di chiunque

abbia avuto una parte nel delitto; stabilendo però che la

qualità di stampatore non vale da per sè sola a costituire

la complicità. Poichè l'art. 43 suona così: « Quando i ge-

renti o gli editori saranno in 'ausa, gli autori verranno

processati come complici. —— Potrà esserlo al medesimo

titolo e in tutti i casi qualsiasi persona cui potrebbe ap-

plicarsi l'art. 60 (relativo alla cmuplicitit del codice penale).

Quest'articolo non potrà applicarsi agli stampatori per il

fatto della stampa, eccetto che nel caso e nelle condizioni

previste dall’art. 6 della legge '! giugno 1848 sulle rau-

nate tumultuoso ». Il sistema tuttavia ha l' inconveniente

di non porre in prima linea l'autore che viene invece con-

siderato come complice, non solo per le pubblicazioni pe-

riodiche in cui è ritenuto autore principale il gerente,

istituto che esamineremo più sotto, ma eziandio riguardo

alle ordinarie, per le quali autore principale si considera

l'editore. Inoltre sta, come per l'ordinamento belga, il

difetto della responsabilità per sostituzione.

36. La legge geruumica comincia bensì ad affermare.

all'art. ‘:20, il principio della responsabilità secomlo il

diritto comune, ma poi nell'articolo successivo viene a

porre una presunzione di colpa disponendo che se, trat-

tamlosi di stampati il cui contenuto sia punibile, non si

possano applicare le norme sugli autori e complici a ler-

niiui dell'articolo precedente, sono punibili con molta fino

a mille marchi o con detenzione semplice o in fortezza o

in prigione fino ad un anno, l'editore. lo stampatore e il

venditore o distributore, salvo che essi dimostrino di aver

usata la dovuta diligenza o che l'usarla fu loro impossi—

bile(3). Evero chela legge soggiunge come ciascuna di tali

persone vada esente da ogni pena se indica liu dal priu-

cipio del procedimento. come autore o committente con la

cui approvazione fu fatta la pubblicazione, una persona

che si trovi nel territorio giurisdizionale dell'impero o, nel

caso che la persona nominata sia morta, che vi si trovava

quamlo fu fatta la pubblicazione. Tuttavia, se le detto per-

sone non remlouo noto alcun nome, vengono punite,

secondo quello che ('! stato osservato, come colpevoli di

delitti di stampa, mentre nella realtà tali delitti possono

non esser stati da esse voluti. Per sottrarsi alla pena, do-

vrebbero far risultare di aver adoperata la necessaria dili-

genza o che l'usarla fu loro impossibile; la qual prova può

non essere loro sempre agevole anche quando non sono

state negligeuti. Eguali considerazioni valgono per il

sistema adottato in Austria.

37. L'ordinamento italiano e. secondo noi, sulla vera

strada, per la ragione che dichiara responsabili in via priu-

cipale gli autori e perchè colpisce tutti quelli che abbiano

avuto una parte nel reato quando vi siano le prove secondo

il diritto comune. E si e fatto bene a disporre (art. 5) che

l'azione esercitata contro l'autoreo l'editore non possa esten-

dersi allo stampatore per il solo fatto della stampa; perchè

in questa guisa si t': sottratto l'autore alla censura del ti—

pografo. Ma ha il difetto esposto della responsabilità per

sostituzione. Quindi meglio di esso provvede il diritto ger-

 

(3) Kayser, op. cit., pag. 594 e seg. ; l\larquardsnn, op. cit.

pag. 113 e seg.; Liszt, op. cit., pag. 173 e seg.
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manico, giacchè per questo, ove non siano conosciuti gli

autori, pesa semplicemente una responsabilità di secondo

ordine sugli editori, stampatori, venditori e distributori,

come or ora si e detto.

38. Esaminiamo ora i sistemi che sono e furono vigenti

nei vari paesi o almeno vennero escogitati, relativamente

alla stampa periodica.

e) Perle medesime ragioni, perle quali si deve respingere

la censura in genere, devesi altresi rigettare quella sulla

stampa periodica; imperocchè è il giornale che sopratutto

esprime la pubblica opinione ed e organo del sindacato

popolare di fronte ai reggitori della pubblica cosa.

Di censura si può solo parlare e far questione allorchè

si tratti di periodici, ' quali abbiano dimostrato col fatto

di volersi porre in lotta permanente colla legge e violarne

i precetti, e la sottoposizione a censura venga pronunciata

dai giudici. Così veniva proposto nel disegno del ministro

Bonacci del 1898 e in quello del Pelloux del 2? febbraio

dell'anno successivo; secondo i quali, dopo due o più sert-

tenze di condanna, l'autorità giudiziaria avrebbe potuto

con la terza e le successive sentenze, sull'istanza del l’ub-

blico Ministero, ordinare che il giuntale non fosse posto

in vendita, distribuito ed impostato, se non dopo trascorsa

un'ora per il primo e due per il secondo, dalla consegna

all'autorità competente del primo esemplare sottoscritto.

Senonchè la censura anche così ordinata e disciplinata,

non deve accogliersi per il motivo che potrebbe sempre

essere (l'ostacolo al sindacato lecito e doveroso circa le

pubbliclte amministrazioni.

0) A maggior ragione non si può accettare il sistema delle

autorizzazioni per i periodici (1); giacché la censura si'eser—

cita numero per numero e mentre uno è respinto, altri

possono aver libera la via per la diflusione loro. Invece la

necessità dell'autorizzazione può avere il risultato di impe-

dire persino la fondazione del giornale.

e) Non e neppure da imitarsi l'esempiodel Canton Ticino,

nel quale per i periodici è necessario un editore respon-

sabile previamente approvato dall'esecutivo, come si e ve-

duto, per la ragione che questo naturalmente sarà disposto

a non aggradire se non le persone a se favorevoli.

d) Neppure gli si deve allidareil poleredell':uumonizione;

che vale certamente ad impedire abusi, ma che arreca

danni molto maggiori dei vantaggi suoi. Poichè pone la

stampa alla discrezione dei governanti, accompagnata

com’è di solito dalla facoltà in questi di poter procedere,

nel caso che l'ammonizione sia inefficace, a sospendere ed

anche a sopprimere l'etlemeride colpita. E dunque una

cautela che si può solo ammettere nelle evenienze eccezio-

nali e di grave pericolo per l'ordine pubblico, quali quelle

che dànno luogo allo stato d'assedio, ma non mai nelle

condizioni normali.

e) Non sono accettabili la sospensione e la soppressione

del periodico per parte del Governo, come si sono vedute

in Francia sotto il secondo impero: il giornale è un'espli-

cazione dell'umana attività ed un capitale, e i limiti alla

libertà ed alla proprietà non si impongono, sotto il regime

che ci regge, dall'annoinistratore; bensi vengono pritna

dichiarati dalla legge e poscia applicati dal giudice. Ar!oge

che il giornale e specialmente importante per quanto con-

cerne la politica e per l'influenza che esso cerca eser-

citare circa lo svolgimento delle pubbliche istituzioni e

riguardo all' andamento dei pubblici negozi. Quindi il

concedere i poteri sopra indicati al Governo, c': le Stesso

che dargli facoltà e piena balia di sbarazzarsi dei propri

contraddittori.

Setto la restaurazione, i detti poterivenuero, colla legge

del 1822, affidati alle Corti d'appello, secondo ciò che si

è esposto. Ma |'Autorità giudiziaria era alla dipendenza del

Governo e quindi meritavano condanna, come senza dubbio

la meritano ogniqualvolta il magistrato non è integralmente

libero ed autonomo nella sua posizione e negli atti suoi.

Quando invece esso gode di effettiva indipendenza,

sembra poterglisi accordare la facoltà della sospensione ed

anche quella della soppressione per togliere di mezzo i

fogli che vivono di dillaniazioni e di ricatto contro i privati

e di attentati alle vigenti istituzioni. Ne si potrebbe in

senso contrario addurre il grave danno inflitto ai cittadini,

perchè le pene decretate dall'autorità giudiziaria hanno

più o meno tutte quest'eltetto, e se la sospensione e la

soppressione aggiungono qualche cosa alla pena che si e

incorsa per la violazione della legge, bisogna ammettere

che nel caso di recidiva,eeappuuto regola uo:male l'ag-

gravamento del castigo. Però, tutte considerato, noi non

saremmo per i detti provvedimenti anche quando venissero

inflitti da giudici indipendenti, per la ragione che sono

troppo odiosi e potrebbero avere per conseguenza di reu-

dere meno libera auclte la stampa onesta e rispettoso delle

leggi. Pertanto non incontra la nostra adesione la pro-

posta contenuta nel disegno Bonacci del 1898 ed in quello

del Ministero Pelloux del 9'.’ febbraio 1890, per cui l'Au-

torità giudiziaria avrebbe avuto facoltà di infliggere, sopra

iniziativa del Pubblico Ministero, la sospensione perla

durata di vari mesi dopo tre condanne. intanto anche in

quei due disegni, la sospensiotte era proposta non perqual-

siasi reato, ma semplicemente per quelli d'azione pubblica,

tanto si era persuasi della gravità della medesima (2).

Tante meno potremmo accettare il sistema della legge

spagnuola del 1883, per il quale la sospensione e la sop-

pressione possono essere inflitte dal Governo; però contro

le tuedesime è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

39. Quale guarentigia, si è anche pensato a richiedere

una certa coltura e capacità in coloro che si vogliono dedi-

care al giornalismo. Così faceva la legge austriaca sulla

stampa del 1852; così provvede quella bulgara del 1 896, che,

come si e visto, esige un attestato di istruzione secondaria

per chi intende esercitare le funzioni di gerente. E della

condizione di una certa capacità, credette doversi occupare

anche il ministro Bonacci nella relazione che precede il

suo progetto. in tal guisa gli scrittori dei periodici sareb-

bero in grado di fermarsi un concetto alquanto adeguato

di ciò che cercano diffondere nel pubblico e si avrebbe un

ostacolo all' attuazione della figura del gerente quale oggi

sussiste.

Però si testiingerebbe soverchi:uueute la libetta poichè

bisoguetebbeuupmre una coltma quale viene attestata da

un gta:lo accademico insigne, come sarebbe la laurea, e

miche quamlo si volesse esser paghi di un istiuuoue inle-

riore (3), oltrechè non si conseguirebbe più lo scopo a cui si

 

(1) Confr. Pincherle, op. cit., pag. 198 e seg.

(?.) t'.oufr. Pincherle, op. cit., pag. 202 e seg., Fitt/:. e seg.;

Ellcro, Delle leyyi sulla stampa, itell'Arc/t. giur., vol. …, p. (ill.  (3) Il Crivellari (La stampa, pag. 283 e seg., Venezia 1865)

proponeva la licenza liceale.
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mira, il limite sarebbe sempre eccessivo. Infatti qui non

versiamo in una partecipazione diretta all’esercizio della

sovranità, cioè non si tratta di un vero ufficio pubblico per

il quale è lecito imporre le qualità che si ritengono oppor-

tune; è semplicemente in giuoco una libertà ed iui diritto

del privato cittadino, che non deve incontrare gravi ostacoli

tanto più quando si considera che la stessa partecipazione

all'esercizio della sovranità, che si ottiene col suffragio, è

conceduta con così estesa larghezza. Del resto i titoli ac-

cademici ed i diplomi di licenza dalle scuole secondarie ci

possono dar prova di intelligenza e di istruzione, non mai

di moralità, e quindi costituiscono una debole sicurezza e

cautela contro gli abusi del giornalismo. La stessa Austria,

quando cominciò a mettersi sulla via del libero regime,

fece abbamlono di quella salvaguardia; il che avvenne colla

legge sulla stampa del 1862.

40. La sottoscrizione degli articoli presenta il vantaggio

di accertare l'autore del delitto ed è conforme al senti-

mento della dignità umana, per cui ognuno deve avere il

coraggio delle proprie opinioni ed affrontare le responsa-

bilità alle quali dànno luogo. lla perciò trovato fautori in

illustri cultori del diritto pubblico, quale Holtzendorfi', e in

eminenti individualità, come lo Zola (1).

Tuttavia non & accoglibile, per le medesime ragioni per

cui non si deve imporre agli scrittori di presentare :il pub-

blico le proprie opere col loro nome (n. 60): si evitano

cosi le molestie ed i danni che mancano di fondamento, e

si giudicano gli articoli secondo la sostanza del contenuto

enon coi criteri delle antipatie e degli odi che per avven-

tura desti l'autore. Inoltre l'obbligo della firma disturba

quell'unità che forma la caratteristica propria del giornale.

li giova non obliare che la firma fa richiesta dai governi

tuono liberali, come la seconda repubblica francese negli

ultimi suoi anni e l'impero di Napoleone III. La terza Be-

pubblica, se subito non l'aboli indiritto, non l'applicò mai

nel fatto, secondo ciò che si e detto.

41. La cauzione si presenta con qualche fondamento,

per:-hè occorre che sieno efficaci i limiti i quali necessaria-

mente devono essere imposti alla stampa come ad ogni altra

libertà. Ora una gran parte di quelli che si dedicano al

giornalismo ed anche non pochi autori di opuscoli ed opere,

ittiti otfrono nel loro patrimonio guarentigie di essere in

grado di far fronte ai danni cui per avventura vengano dai

giudici condannati nel caso di abuso commesso per via della

stantpa (‘E).

Senouchè bisogna convenire che l'obbligo allontanerebbe

dalla professione di pubblicisti un gran numero di citta-

dini, cui, per la uiodieità delle loro entrate, tornerebbe im-

possibile o almeno molto difficile trovar la cauzione da

presentare alla pubblica Autorità. E ciò sarebbe un grave

inconveniente, non tanto perchè chiuderebbe l'adito ad

un‘industria. quanto per la ragione che menomerebbe il

concorso dei cittadini nella partecipazione circa la pubblica

rosa. lmperocchè, imposto il vincolo, non lo si potrebbe re-

stringere alle offese arrecato ai privati, ma, per necessità

‘ll cose, sarebbe anche esteso alle pubblicazioni d'indole

politica. Ed uno dei caratteri del governo rappresentativo

:! la pubblicità e con essa l'opera di ognuno per illuminare

i governanti e per chiarire e rendere effettive le responsa-

bilità loro. Il che tanto più deve ricordarsi oggi che il suf-

fragio si è largamente esteso. Come dunque potrà limitarsi

su vasta scala il numero di coloro che si occupano dei pub—

blici interessi e cercano di esercitare influenza sull'ammi-

nistrazione dello Stato solo indirettamente? Del resto la

cauzione è troppo associata a regimi poco liberali, perchè

si possa presentare circondata di prestigio e venir accolta.

Il progetto del Ministero Pelloux dava facoltà al giudice

di sottoporre alla cauzione, da trecento a mille lire, il gior-

nale che entro un anno fosse stato condannato due volte

per reato d'azione pubblica. Bisogna però avvertire che in

quel disegno si manteneva l'istituto del gerente e si dicltia-

rava nella Relazione esser la cautela della cauzione neces-

saria perchè molte volte la sentenza manca di esecuzione

perla povertà del gerente medesimo.

E chiaro che, non accettando noi la cauzione imposta in

via diretta, non la possiamo neppure ammettere per il caso

che si stabilisca indirettamente. Ciò avevano fatto la Com-

missione che nell'aprile riferiva sul progetto presentato dal

Governo nel febbraio 1899 e il decreto legislativo del

29 giugno di quell'anno; per i quali tutto quanto costituiva

la tipografia del giornale avrebbe potuto essere pignorato

per il pagamento delle pene pecuniarie e per il risarcimento

dei danni a cui fosse stato condannato il giornale. E da pre-

sumere che i tipografi con questa disposizione cerchercbbcro

di avere idonea cauzione prima di avventurarsi alla pub-

blicazione. I

Il sistema non ha solo il difetto di esigere indirettamente

la cauzione, ma anche quello di far sentire ai tipografi la

responsabilità di fatti a cui non hanno partecipato, perchè,

lo ripetiamo, la professione del tipografo non importa di

necessità la conoscenza precisa di ciò che è scritto nel pc—

riodico. Se poi avesse questa conoscenza, egli sarebbe re-

sponsabile secondo ildiritto comune e la sua tipografia

potrebbe essere oggetto di pignoramento senza uopo di

speciale disposizione di legge.

42. Un altro vincolo preventivo da respingersi i‘. quello

della tassa di bello, che nei vari paesi venne adottato in

epoche in cui non era lasciato un largo e dovuto cautpo alla

libertà e che, come si è visto, vige ancora in Austria.

Consiste in un tributo decretato nel fine di rendere titi—

nore il numero delle effemeridi e di riservare la pubblica-

zione di queste alle classi superiori e alle medie, credendosi

che in questo modo venga posto un freno alla cattiva stampa

che sarebbe tanto peggiore quanto a più buon mercato.

Ma non si avverte che l'abuso può anche commettersi dalle

persone facoltose, non essendo la moralità e il rispetto delle

istituzioni, privilegi di ceto. Intanto col sistema si toglie

un potente mezzo di difesa e tutela a quelle classi inferiori,

i cui interessi, secondo l'opinione generalmente prevalente,

devono chiamar oggi l'attenzione dei poteri dello Stato per

motivi di giustizia edi politica. Anzi conviene chela stampa

periodica goda delle maggiori agevolezze e quindi che

l'ordinamento delle stesse tasse postali le accordi speciale

mitezza, come oggi accade presso di nei.

 

 

il) Propuguauo la firma degli articoli anche Fabreguettes, op.

cit., vol. ii, pag. 58; Hello, l)u re'yime constitut., p. 1551-1513,"

lll1ixelles 1819. Si dimostrano contrari, Crivellari, op. cit.,

l"'$- “.’.79 e seg.; Pincherle, op. cit., pag. 171 e seg.; lillei'o,

Trattato c1'iiiiinalc, pag. 451, Bologna 1879.

84 — DtGESTO tramano, Vol. XXII, Parte tl.

 (2) Sono per la cauzione: Bouasi, op. cit., pag. 196 e seg.;

Buccellati, op. cit., pag. 46; Stivauello, op. cit., pag. 133;

Ghassan, ’I‘roile' des ile'lìts de la puro1c, (le la presse ct (le I'c'cri-

ture, vol. ], pag. 1-77—179, Colmar 1837.
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Considerazioni analoghe devonsi fare circa la tassa sulla

carta, perché essa mira al tnedesimo scopo ed e quindi

nella stessa guisa contraria al principio di libertà.

Non si potrebbero far valere simili vincoli sotto il pre-

testo che, come ogni ricchezza deve offrire il suo concorso

alle pubbliche spese, cosi anche quella che dalle pubblica-

zioni periodiche deriva; imperocchò qui devono avere la

preponderanza le considerazioni della libertà, che costituisce

pure un gran pubblico interesse. Del resto la ricchezza pro-

dotta dal giornalismo non è in rapporto col consumo della

carta e di essa ricchezza si può tener conto in altro modo

nel fine di gravarla con tributo (l).

43. Dalle norme di indole preventiva delle quali abbiamo

finora ragionato in relazione alle pubblicazioni periodiche,

procediamo a trattare dei sistemi circa la responsabilità per

i delitti commessi per via delle efiemeridi. Ci si presenta

primo l'istituto del gerente responsabile.

Esso si deve esaminare quale venne configurato dalla

legge e come si è svolto nella pratica.

L'editto sulla stampa del 26 marzo 1848, che, come è

noto, è ancor oggi la legge vigente, si limitò a richiedere,

per il gerente, come si è visto, le condizioni della cittadi-

nanza, della maggiore età, del godimento dei diritti civili

e quella del saper leggere e scrivere, poichè egli deve fir-

mare la prima copia di ogni numero del periodico. Cosicché

nella realtà è potuto accadere che il gerente, il quale dalla

legge è sempre ed in ogni caso tenuto responsabile di tutto

ciò che nel periodico, da lui firmato, e scritto, non fosse che

un prestanome e per usare la frase con cui viene general-

mente designato « una testa di legno ». lmperocchè ben presto

i giornali ebbero per consuetudine di scegliere quale gc-

rente, una persona che appena corrispondesse alle condi-

zioni sopra indicate e che perciò, per la deficiente sua

coltura ed istruzione, non fosse in grado di fermarsi un

concetto del contenuto del foglio pel quale risponde e tanto

meno si trovasse in condizione di indipendenza e sentisse

la dignità di respingere colpe non sue.

Questo però non era il concetto che dell'istituto si erano

formati i suoi autori. Come si sa, i nostri ordinamenti,

anche per quanto riguarda il diritto pubblico, vennero tratti

dal Belgio e dalla Francia, ma più specialmente da questa.

Ora, presso i nostri vicini, si ebbe la legge del 18 luglio

4828 sui giornali e sugli altri scritti periodici. E in essa

si cominciava a far l'ipotesi che l'impresa delle pubblica-

zioni venisse esercitata in società collettiva e in accoman-

dita; nel qual caso i soci erano tenuti a nominare fra essi

stessi uno, due o tre gerenti, che a termini degli art. 22

e 24» del codice di commercio, avevano ciascuno individual-

mente la firma. Nell’articolo 24 poi del codice di commercio

si usava il verbo ge'rer per i soci che conducono personal—

mente l'impresa. La legge del 1828 aggiungeva che i ge-

renti responsabili avrebbero dovuto sorvegliare e dirigere

personalmente la redazione del giornale e scritto periodico;

essere maschi, maggiori d'età, aver la cittadinanza e godere

dei diritti civili; inoltre avere, ciascuno di essi, la proprietà

di una parte dell'impresa 0 di qualche azione, e possedere

in nome proprio e particolare almeno la quarta parte della

cauzione.

Quando l'impresa non fosse stata esercitata per via delle

società in nome collettivo od in accomandita, i proprietari

erano in obbligo di nominare gerenti responsabili che sed-

disfacessero a tutte le condizioni era dette, e se il proprie.

tario fosse stato uno solo e avesse voluto essere nel modo—

simo tempo gerente, sempre quelle condizioni dovevano

adempiersi (2).

In tal guisa il gerente responsabile era ben altra cosa

che quello esistente in Italia: esso doveva averla direzione

o almeno esercitare un'influenza effettiva nella redazione e

compilazione del periodico, e si garantiva che la posizione,

sua non fosse semplicemente passiva, perchè non solo bi-

sognava che gli spettasse una parte dell'impresa, ma oc-

correva ancora che fosse proprietario di una quarta parte

della cauzione; la quale nelle città superiori ai cinquanta

mila abitanti doveva essere di duemila lire di rendilae

nelle altre di milleduecento.

La legge del 18 luglio 1828, colpita gravemente dalle

ordinanze del luglio 1830, rimase in vigore sotto la mo-

narchia orleanese in varie parti ed anche per quanto ri-

flette il gerente. Anzi si i': veduto come le leggi del 1830

e del 1835 volessero ancora che parte considerevole della

cauzione gli spettasse in suo proprio e particolare nome.

Il nostro legislatore si inspirò al modello francese, il

che viene provato tanto dalla generale sua tendenza di

quell’epoca, quanto dall'essersi servito della medesima

espressione di gerente responsabile. Esso non impose per

questo la condizione che fosse proprietario di una parte

della cauzione. perchè, seguendo il criterio di umggiore

liberalismo manifestato nelle diverse nmlerie, non aveva

creduto accogliere il sistema della cauzione. Però il peu-

siero suo circa il gerente era quello di persona che eser-

citasse una parleattiva nel formare il periodico. Ciò risulta

dallo stesso fatto che si sia valso della parola gerente, che

naturalmente deve essere intesa secondo il significato della ,

legge francese da cui veniva tolta; e dimostrato altresi da

qmuito si legge nel preambolo dell'editto (n. 30). Ed [-

fatto palese da ciò che dispone l'editto negli articoli 39 e

zi-7: il primo dei quali dice che, se viene a mancare per

qualunque causa il gerente, gli interessati che vogliono

continuare la pubblicazione, devono presentare alle pub-

bliche autorità ivi indicate un redattore responsabile. Ora,

se questo dove, come edotto nell'articolo, far le voci del

gerente, ciò chiaramente significa che il gerente ha una

parte precipua nel periodico. Il che viene anche attestato

dall'art. 47, dove si dichiara che la condanna pronunciata

contro l'autore sarà pure estesa al gerente, che verrà

sempre considerato come complice dei delitti e delle con-

travvenzioni connuesse con pubblicazioni fatto nel suo gior-

nale. Tale complicità suppone che il gerente abbia la dirc-

zione e almeno eserciti la sorveglianza su tutto ciò che nel

giornale si inserisce.

Malgrado ciò, la giurìsprmleuza non ha potuto impedire

che la responsabilità per i reati di stampa cadesse sit

di una persona ignara dei medesimi. Tutto quello a cm

essa e potuta pervenire, si fu che, facendo forza alla lel-

tera dell'articolo 47, che rende responsabili gli autori degli

articoli solo quando siano sottoscritti, ritenesse e dichia-

rasse la responsabilità loro allorchè venissero in qualunque

modo conosciuti (n. 67).

 

(1) Confr. Pincherle, op. cit., pag. 214 e seg., 548 e seg.,

cue sono riprodotte le discussioni fatte in parlamento a proposito

della legge 22 giugno 1850, che toglieva ogni tributo speciale  sulla stampa. Vedi pure Grassi, op. cit., pag. 481 c seg.; SW";

op. cit., pag. 75t.

(2) Curette, op. cit., vol. 1, pag. 1189 e seg.
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44. Intanto l'istituto del gerente, quale esiste presso di

noi, è antimorale e antigiuridico, perchè ognuno può es-

sere solo chiamato a render conto degli atti suoi 0 di queili

nei quali abbia in qualche modo concorso. Inoltre il prin-

cipio supremo dello Stato moderno è il rispetto della

personalità umana, e questa viene conculcata quando sia

permesso di servirsene come di cosa e quale strumento.

Finalmente, non si ottengono gli scopi a cui il legislatore

mira col porre limiti e col dichiarare le responsabilità: gli

scopi sono quelli della tutela dei diritti dei cittadini edella

salvaguardia dell'ordine e della pace pubblica e della pro-

tezione dello Stato: essi rimangono frustrati quando chi si

vale della stampa, pùò senza ostacoli scrivere e pubblicare

tutto ciò che gli piace e star sicuro dell'impunità anche

quando arrechi le più gravi offese all'onorc dei cittadini e

ponga a repentaglio la sicurezza della società, coll'eccilare

al disprezzo delle istituzioni. Quanto al gerente, spesso

l'Autorità giudiziaria, ripugnando a far sentire il peso della

legge ad un innocente, usa la maggiore mitezza che le è

possibile. Pescia quelli che dovrebbero provvedere all’ese-

cuzione'della sentenza, aggiungono la parte loro col con-

cedere proroghe, finchè, e ciò accade non di rado, soprav—

viene qualche amnistia.

Si potrebbe osservare essere conveniente lasciare alla

stampa la più ampia libertà, affinché possa parlare chiara-

mente ai governanti, svelarne e colpirne ogni abuso; nel

modo stesso che sotto le signorie del medio evo, era lecito

di quando in quando al buffone di toccare il proprio pa-

drone e di manifestarne i difetti ed i vizi. Ed infatti Ana-

tole dela Forge, nella relazione citata, proponeva si dichia—

rasse che per lo Stato ela Repubblica francese non vi sono

delitti di stampa, e desiderava si punissero solo le diffama-

zioni e le ingiurie contro i privati, e queste semplicemente

con ammende(t). Ma quando ciò si volesse, sidovrebbe ad—

dirittura togliere ogni freno e non far pagare ad un inno-

cente ed incosciente le colpe di altri. Del resto, come

non vi può essere alcuna libertà 0 diritto senza limiti, cosi

accade anche nella materia di cui discorriamo: la restri-

zione è concetto inseparabile da quello di libertà in ogni e

qualunque sua manifestazione (n. 30).

Non si potrebbe addurre in senso contrario il fatto che

l'istituto è stato accolto dalla legge vigente in Francia:

per vero colà l'esperienza di un ventennio ha dimostrato i

difetti stessi che presenta in Italia dal 1848 e quindi gli

scrittori hanno parole di severa condanna (‘l).

45. Nella Relazione sul progetto di modificazione alla

legge sulla stampa presentato dal Ministero Pollonx, si di-

ceva non essere il caso di abolire l'istituto del gerente

perchè, quando si tratta dei reati contro il buon costume e

di ingiurie o di diffamazioni, gli autori vengono colpiti

anche quando non abbiano sottoscritti gli articoli e siano

in qualunque modo conosciuti per la nota abrogazione ìn—

lrodotta dalla legge del 22 novembre 1888 e perchè anche

quando si tratti di altri reati, come di quelli previsti dagli

articoli 940 e 247 del codice penale, ossia di istigazione o

di associazione a delinquere, di eeeitamento alla disobbe-

dienza delle leggi ed all'odio fra le classi sociali, l’autorità

giudiziaria ha applicato quel principio, secondo il quale il

mezzo adoperato non assolve da responsabilità gli autori

edi compartecipi del reato. Il Ministro intendeva forse al-

tresi accennare aila giurisprudenza formatasi circa l'arti-

colo 47, della quale‘tliseorriamo al n. 67.

Tuttavia, anche ammesso che questa giurisprudenza con-

tinui sempre, oppure venga modificato l'art. 47 dell'editto

nel senso che le disposizioni penali portate dal capo ottavo,

si applichino agli autori degli articoli in qualsiasi guisa

conosciuti, come si proponeva in quel disegno, la ricerca

del colpevole non rimane facilitata come si potrebbe, ed

intanto vi sarebbe sempre la persona che risponde ed è

sottoposta a pene per colpe non sue.

E ben vero però che in quel progetto si trova sancito

che quando l’autore sm conosciuto e venga condannato, la

pena per il gerente è diminuita della metà. La quale dispo-

sizione sarebbe causa che in parecchi casi si venisse a

scoprire il vero colpevole.

Nel progetto Crispi del 1875 si diceva che nei reati di

ingiuria o diffamazione commessi per mezzo di un giornale

o di altra stampa periodica, conosciuto l'autore dell'arti-

colo, il gerente non fosse soggetto a verona pena, ove fosse

constatato che il medesimo non avesse agito con dolo. E

nel decreto del 22 giugno 1899, veniva stabilito che quando

l'autore e i cooperatori delle pubblicazioni fossero condan-

nati e risiedessero nel regno, il gerente andasse esente da

pena. Sono questi modi onde mitigare l'istituto, ma non

ne tolgono intieramenle i difetti.

46. La legge germanica, eziandio riguardo alle pttbbli-

cazioni periodiche, ha pregi, per il motivo che, pure rela-

tivamente ad esse, rinviò al diritto comune, e quindi chi

prende parte come autore o complice ad un reato di stampa,

vien colpito nel modo voluto dalle leggi ordinarie. Inoltre

rese più sicura la punizione coll'addossare la responsabi-

lità al redattore responsabile, il quale, per la sua posi-

zione, deve avere conoscenza di tutto ciò che il giornale

contiene, e che a termini. dell'art. 20 è da punirsi colla

pena comminata per l'autore del reato, salvo che speciali

circostanze escludano la presunzione della sua imputabilità

come autore. Si applicano poi alle pubblicazioni periodiche

le riferite disposizioni dell'art. 21 (n. 36).

Convien però avvertire che la figura del redattore re-

sponsabile non viene ben determinata e non è escluso che

esso nel fatto si possa trasformare in qualche cosa di simile

al gerente nostro secondo la pratica.

47. Il progetto Bonacci del 1898 riteneva responsabile

nelle pubblicazioni periodiche il direttore di esse alla pari

dell’autore dello scritto, perchè immediato cooperatore di

questo, e qualificava direttore responsabile di un periodico

colui che ne è il solo redattore o che ne cura e sorveglia la

redazione e la pubblicazione.

Stabiliva l'obbligo della previa denuncia del nome del

direttore sotto pena del carcere fino a sei mesi e di una

molla che poteva salire a mille lire, ma dichiarava espres-

samente essere ammessa la ricerca e l'imputazione del di—

rettore vero, nel caso che la denuncia fosse stata falsa.

Nel caso di assenza o di altro impedimento del direttore,

manteneva sempre integra la sua responsabilità riguardo

ai reati riflettenti la polizia della stampa. In quanto ai de—

litti dichiarava la sua responsabilità non per dolo, ma sem—

plicemente per colpa, stabilendo però la pena medesima

come se effettivamente vi fosse stato il concorso della sua

volontà. Solo riduceva la pena a metà quando l'autore delle

 

fl) Sostcnne il sistema dell‘inipunita'i anche l‘Estroma Sinistra

nella Camera francese, allorchè si discuteva la legge del 1881.  _. Falweguettes, op. cit., vol. I, p. 185;‘vedi pure p. LV] e seg.

(‘).) Gruppi, La Cour d'assises, p. 232, Paris 1898.
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scritto inserito nel periodico, senza che. per la causa della,

ne avesse notizia il direttore, fosseeconosciuto e venisse

condannato, e a COIIdIZÌOIIG‘-ll]0llf6 che esso si trovasse

nella sfera della giurisdizione penale dello Stato e potesse

dalla medesima essere raggiunto.

Tale progetto partiva da un buon principio, per la ra-

gione che l'attrilmire al direttore ciò che nel periodico si

inserisce, corrisponde alla realtà delle cose. Però il disegno

andava oltre i limiti, per il fatto di ritenere sempre respon—

sabile il direttore anche nel caso che non avesse avuto no-

tizia degli scritti, quantunque semplicemente per colpa, in

quanto che può ben avvenire che anche un direttore dili-

gente non legga qualche articolo e non abbia alcuna colpa

per varie pubblicazioni inserite nel suo giornale.

48. Alcuni vorrebbero che si saucisse, con una esplicita

disposizione di legge, la responsabilità civile del proprio-

tario del giornale. E veramente contenevano tale proposta

il disegno del ministro Bonacci e quello presentato nel-

l'aprile 1899 dalla Commissione che riferiva sul progetto

del Ministero Pelloux. Le ragioni sarebbero che l'ordina-

mento attuale della stampa-ed anche quello per cui al ge—

rente venisse sostituito il direttore responsabile, non offrono

sufficienti guarentigie per il risarcimento dei danni, poichè

salvo poche eccezioni, coloro che si dedicano al giornalismo

presso di noi, non dispongono di un patrimonio e di so-

stanze che valgano a risarcire i danni per avventura dai

medesimi arrecati. D'altro lato la giurisprudenza è incerta

nell'ammettere la responsabilità sulle semplici basi del di-

ritto comune, vale a dire degli art. 1151 , 1152 e 1153 del

codice civile.

Noi più oltre (n. (38) dimostriamo come per queste

disposizioni non si possa stabilire che il proprietario sia

sempre responsabile. Colla nuova statuizione dunque non

si fouderebbe la sua responsabilità sulla colpaonegligenza,

ma sul principio che come egli gode dei vantaggi della pub-

blicazione e dell'opera del direttore e del gerente, cosi

debba sopportare i rischi relativi. Senz' alcun dubbio si

accentuercbbe la sua attenzione e vigilanza, ma intanto in

alcuni casi, sarebbe costretto a pagar danni senza che abbia

colla sua condotta o negligenza contribuito a cagionarli,

il che ci sembra grave. Inoltre procedendo a riforme, e

savio consiglio il non proporsi d' innovare tutto l'ordina-

mento e di limitami invece alle cose più sostanziali e agire

quindi a gradi. Pertanto è meglio conlentarsi per ora che

alla responsabilità del gerente venga sostituita quella del

direttore.

L'attuale legge francese, innovando sull'ordinamento

anteriore, sancì all'art. 44: « I proprietari dei giornali e

scritti periodici, sono responsabili delle condannepecuniarie

pronunciate a vantaggio di terzi centro le persone indicate

nei due articoli precedenti (gerente, scrittore, tipografo,

venditore, distributore e chi espone per affissione), in con-

formità alle disposizioni degli articoli 1382, 1383, 1384

del, codice civile »; cui corrispondono gli art. 1151-1153

del nostro. E v'è chi (I) ritiene che per questo art. 44, sia

senz'altro stabilito il rapporto di committente e commesso

fra il proprietario di un periodico ed il suo gerente. Ma a

noi ciò non sembra, perchè la disposizione si limita ad

affermare la responsabilità secondo i menzionati articoli del

codice civile, e il detto art. 44 è redatto in modo ben di-

verso dal testo contenuto nel progetto, che era in questi

termini: «[ proprietari dei giornali saranno civilmente

responsabili delle condanne pecuniarie pronunciate contro

le persone indicate nei due articoli precedenti». Quindi

l'attuale condizione di cose presso i nostri vicini, e quella

stessa in cui ci troviamo noi: si applicano le norme degli

art. 1382—1384 quando ne sia il caso. L'unica differenza

sta in ciò, che il legislatore francese ha creduto dover

dichiarare esplicitamente che il trattarsi di stampa, non è

cosa da far venire meno l'applicazione dei principi da lui

stabiliti in materia di delitti e di quasi delitti; dichiarazione

che presso di nei sarebbe superflmi, iuquaulochè le nostre

leggi si sono volute nel tema delle pubblicazioni, allonta-

nare il meno possibile dal diritto comune (ui 30 e 67).

Come si è esposto (ni 5 e 33), in Inghilterra il proprio-

tario rispomle del fatto di coloro che attendono alla forma-

zione e pubblicazione del giornale, e non solo in via civile,

ma ancora in via penale. Inoltre la menzionata legge del

1881 ha dato norme sicure perchè tale responsabilità non

sia fittizia ed i proprietari non si valgano di prestanomi,

come era cominciato ad accadere, e per il caso in cui essi

siano numerosi, ha permesso che si costituiscano proprie-

tari responsabili lli rappresentanze. Se non che non è

sempre vero che le istituzioni di altri popoli si debbano

accogliere, anche quando i medesimi siano in via generale

modello nell'attuazione e nello sviluppo del governo libero.

E per quello che riflette la questione in esame, ci rimet-

tiamo alle ragioni sopra esposte.

CAPO IV. — ORDINAMENTO DELLA LIBERTA m STAMPA.

49. Libertà di discussione circa gli ordinamenti dello Stato. —

50. Proposta Crispi di abrogare l'art. 22 della legge sulla

stampa. — 51. Sottoscrizioni nel fine di indennizzarc icon—

daunati. — “2. Considerazioni sulle pene. — 53. Prova

dei fatti nella diffamazione contro delinquenti, pubblici tilll-

ciali, candidati a pubblici uffici. — M. Sindacato verso gli

autori di libri politici e gli scrittori dei giornali, verso i se-

natori e i deputati e verso gli annninistratori di certe im-

prese commerciali. — 53. Sistemi di largo sindacato. —

56. Prova dei fatti quando venga doiuandata dall'offeso. ln-

giurie. — 57. Facoltà al giudice di decretare che i dibatti-

menti nelle catlse per diffamazione avvengano a porte chiuse.

Divieto dei resoconti. — 58. Il giurì nei reati di stampa.

Questioni di competenza. — r9. Cantele d'indole provett-

tiva. Sequestro preventivo. — 60. Responsabilità perle

pubblicazioni ordinarie; —- Gl. per quelle periodiche. ——

62. Considerazioni sull'ordinamento positivo italiano. L'ali-

nea dell'art. ‘.28 dello Statuto. — 63. Pubblicazi0ni privi-

legiate. — 6-1. Responsabilitàpenale e civile perle pubblica-

zioni ordinarie. —G5. Pubblicazioni periodiche. Condizione

della cittadinanza per chi pubblica un giornale e pei' il ge-

rente. — 66. Obbligo di inserzione e di rettifica. —— 67.Ilc-

sponsabilità penale. — (58. Responsabilità civile. -— (59. La

stampa nelle condizioni eccezionali. — 70. Opportunità lll

una legge speciale.

49. Da quello che abbiamo detto nel capo secondo. il.

chiaro come una lmona legislazione sulla stampa debba

poggiare sul principio di libertà e, a garanzia di questa.

 

(1) Pierre, Lois constitutionnelles e! organiques de la Répu-

blique francaise, p. 4122, Paris 1885. In senso contrario sono

il Barbier, op. cit., voi. i, n. 827, p. 345, e la giurisprudenza.

V‘è chi ritiene che l‘art. Mt stabilisea una presunzione, la quale  può essere vinta dalla prova contraria: Falu-r-guettes, op. cit..

vol. 1, pag. 3l9 ; Circolare del Guardasigilli del 9 novembre ISS_I .‘

Confr. la Relazione del Lisbonne alla Camera dei deputati, til

Celliez e Le Sonne, op. cit., pag. (361-665.
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sul sistema repressive. Relativamente ad esso, crediamo

avvertire che ttel dichiarare i reati, si debba avere grande

riguardo alla libertà di parola. Per vero alcuni (1) lamen-

tano cbe oggi ttttto si possa discutere cche quindi nttlla più

vi sia di sacro, inconcusso e saldo negli ordinamenti dello

Stato e della società. Noi non partecipiamo a tale censura,

perchè le istituzioni non sono immobili ed anche quelle car-

dinali devono atteggiarsi diversamente secondo il vario mit—

tarsi delle circostanze nel tempo e nello spazio. D'altra

parte l'imporre silenzio e cosa sempre pericolosa, giacchè

con ciò nella realtà si da alle opinioni osteggiato una forza

che per sè non avrebbero. Intanto giova l’esempio dein

Statiche, come la grande Repubblica americana (2), pos-

sono essere addetti a modello nel modo d'intendereedi

attuare il regime rappresentativo e che ammettono la discus-

sione anclte relativamente alle istituzioni fondamentali.

Pertanto ci sembra che presso di noi la magistratura

abbia fatto bene a non mostrarsi troppo rigorosa iu rela-

zione agli art. “232 e24 della legge sulla stampa; per iquali

òrcalo l'adesione ad altra forma di governo e l’impugnare

l'istituto della proprietà; tanto che vi tu chi disse che quelle

disposizioni si potevano ritenere quasi non più esistenti

perchè non applicate (3) da coloro che secondo lo stretto

diritto, ne avrebbero obbligo; giurisprudenza che dovrebbe

vieppiù continuare dopo la disposizione dell'art. 126 del

codice penale, il qttale permette la discussione in qualsiasi

materia ed anche riguardo alle istituzioni fondamentali.

Anzi non e neppure punito il vilipendio pubblico degli atti

delle autorità ed altresi delle leggi, purché il vilipendio non

cada sulle istituzioni costituzionali.

50. Il Crispi, nel suo progetto del 1875, proponeva l'abo-

lizione dell'art. 22 dell'editto sulla stampa; nel quale arti-

colo, come è noto, si puniscono coloro che fanno pubblica-

mente atto di adesione, con uno dei mezzi contemplati nello

art. 1, a qualunque altra forma di governo e coloro che

manifestano voto e minaccia della distruzione dell'ordine

monarchico-costi…zionale. fl Crispi si basava sull'origine

dell'articolo, che fu tratto dall‘art. 7 della legge francese

del 1835, determinata da circostanze eccezionali e di peri—

colo, come si e esposto (n. 10). Ed aggiungeva che il reato

di adesione ad un’altra forma di governo, il voto, la tui-

naccia per la distruzione dell'ordine monarchico-costituzio-

nale, sono tali manifestazioni che potrebbero nel paese fare

impressione in un momento in cui fosse prossima la barri-

cata; nta in tempi normali sonouua innocuamanifestazioue

della utente, sono l’espressione del pensiero che non si può

uccidere, e che al contrario. perseguitaudolo, si rende più

forte e potente. Gli rispondeva nella seduta della Camera

del 18 maggio di quell'anno, il ntittislro Vigliani, avver-

tendo come non si debba tnolto badare alla fonte da cui si

trasse la disposizione e come la tuedesitua abbia coulrilmito

a mantenere rispetto e riverenza al principio ntonarcltico,

pietra angolare del nostro edificio politico.

Noi rinviamo alle considerazioni poc'anzi fatte sull'inter-

pretazioue della printa parte dell'articolo. Ma non ci par-

rebbe opportuua la sua abrogazione; imperocchè il voto 8

ta minaccia della distruzione degli ordinamenti che ci reg-

gono, sono ben altra cosa della semplice discussione per—

messa dall'art. 190 del codice penale. fttlaulo il danno che

può derivare dalla stampa e particolarmente dalla periodica

che ha il utodo di insistere quotidianamente nel proprio

intento, è molto maggiore di qttello che si ha da parole

anche prouuuci:ite in pubblico.

51. Fra i reali, il legislatore del 1848 avrebbe dovuto

eziandio comprendere quello di sottoscrizioni e raccolte di

somme nel fine di indennizzarc coloro che sieno stati cett—

dauuati: è questa ittiti protesta, un'opposizione ed una ri—

bellione alle leggi ed alle sentenze dai magistrati pronun-

ciate nel pieno esercizio delle loro funzioni e non si deve

quindi ammettere. Infatti tal reato è previsto nella legge

germanica ed in non poche altre (4).

52. In quanto alle pene, non devono essere troppo ele-

vate, perchè col sovercltio timore che incuterebbero, restrin-

gerebbero troppo e senza motivo la libertà di parola e d'altra

parte i giudici lemlerebbcro ad applicare sempre il mi-

nimum. Quindi faceva bene il ministro Bonacci, nel progetto

del 1898, ad abbassare nei reati di diffamazione col mezzo

della stampa, il "titti/num della reclusione a sei mesi e

quello della multa a lire trecento. La diminuzione e tanto

più opportuna ove si adotti il sistema della responsabilità

del direttore, che naturalmente sarà sempre una persona

più elevata del gerente e quindi sentirt't di più gli effetti

della pena afflittiva.

53. Un limite alla libertà della statnpa, consiste ttel non

potere attribuire fatti diffamatori anche quando essi sieno

veri e vengano posti in chiara luce. La ragione ne è che

ogni cittadino è nel pieno possesso della sua libert) e che

la facoltà di poter lanciare accuse darebbe luogo a gravi

inconvenienti.

Questa regola però soffre eccezioni allorchè venga in

giuoco il pubblico interesse; perocchè, verificandosi questa

ipotesi, non si tratta più di cosa che rifletta servrplicemenle

la persona colpita dalla diffamazione, bensi ancora di ciò

che interessa la generalità dei cittadini e il buon andamento

della cosa pubblica. Così non vi dovrà più essere reato

quando per il fatto che esponga al pubblico disprezzo, sia

tuttavia aperto o si iuizii contro la persona offesa un pro-

cedimento penale e l'imputato riesca a provare la verità del

fatto alla medesitua attribuito (cod. pen., art. 394).

Quando queste condizioni non sieno soddisfatte e titt-

tavia il pubblico interesse abbia determinato l'autore della

diffamazione, il giudice dovrà di questo tener conto ttel—

l'infliggere la pena. Anzi faceva bene il progetto presettlalo

dalla Comutissioue della Camera nell'aprile 1809 a stabi-

lire per queste evenienze, e quando sia provata la bttoua

fede del difl'mnante, un'esplicita diminuzione di pena, la

quale dovrebbe attcbe accordarsi nel caso in cui i respon-

sabili della diffamazione, tostochè abbiano riconoscittta la

falsità del fatto attribuito, e prima della prcseutaziouedella

querela, ne abbiano falta pubblica ritrattazione.

Un'altra eccezione, e piena, alla della regola, deve farsi

quando i fatti che ridondano a disonore, si attribuiscono ad

un pttbblico ufficiale e si riferiscono all'esercizio dell'ufficio

suo. Qui e il vero catupo in cui la stampa esercita la fills—

sione di sittdacalo che abbiamo veduto esserle propria e per

la qttale tanto può concorrere al regolare svolgituettto delle

 

(1) Duca di Gualtieri, Il regime rappresentativo e la società

moderna., p. 12 e seg., Torino 1900.

(2) Cooley, op. cit., p. 461.

(3) l’alma, Come di dir. cost., vol. …, p. 164, Firenze f885.  (li) Per esempio, da quella francese nell‘art. liti. che viene

illustrato dal l’altregneftes, op. cit., vol. tt, pag. 32 e seg.;

vedi pttre Ghassan, op. cit., pag. 673.
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libere istituzioni ed all'incremento del bene generale, col

render noti e colpire severamente gli abusi del pubblico

potere. D'altra parte il funzionario non può far valere in

contrario alcun suo diritto, poichè qui non'è. questione della

sua libertà, el'uffìcìo non e cosa che entri nel suo patri-

monio e di cui possa disporre come meglio crede ed a ca-

priccio. Pertanto, se il diffamante riuscirà a provare la

verità dei fatti, non dovrà soggiaccre ad alcuna pena, anzi

egli avrà bene meritato della cosa pubblica ed i cittadini gli

dovranno essere grati per l'azione sua.

Abbiamo veduto come nella grande Repubblica ame-

ricana si vada più in là e non sia veramente necessario il

fornire la prova, ma basti il dimostrare di aver agito in

buona fede e senza leggerezza. Tale sistema può ceria-

tnente produrre buoni effetti trattenendo i funzionari che

volessero mettersi sopra una cattiva via; però, di tutto

tenendo conto, ci sembra che maggiori sieno gli inconve-

nienti; in quanto che per esso possono lanciarsi accuse

immeritate contro i pubblici ufficiali, e non e giusto e nep-

pure confacente al pubblico interesse, che essi si vedano

senza fondamento diminuita la stima dei concittadini.

Tutto quello che si può accordare al diffttmante il quale

abbia agito in buona fede, si èla diminuzione della pena,

come appunto si pratica in Ingltilterra in materia di diffa-

mazione contro i pubblici ufficiali (1).

Si è pure detto che in quel paese il sindacato può anche

esercitarsi riguardo a coloro che aspirano alle cariche dello

Stato e degli altri enti (2). S'intende che le investigazioni per

questo si estendono alla vita privata, poiché se si trattasse

solo di atti da essi compiuti in cariche che precedentemente

abbiano coperto, non sarebbe necessario parlare esplicita—

mente del sindacato verso i candidati, poichè il medesimo

esisterebbe per ciò che or ora si espose. E naturalmente,

ammesso l'esame della vita privata dei candidati, non vi

sarebbe ragione a rifiutarlo riguardo ai pubblici ufficiali.

Ora l'uomo è sempreil medesimo,vuoi nei rapporti di sem-

plice cittadino, vuoi in quelli di reggitore della pubblica

cosa, ed ognuno che voglia agire con savio consiglio, farà

bene a non accordare i propri suffragi & chi non si & dimo-

strato galantuomo nei privati interessi. Ma il lasciar libera

la censura della vita di ogni persona, può rendere pubbliche

cose per le quali non vi e necessità che escano dal segreto,

con gravissimo danno e perturbazione dei cittadini e delle

famiglie.

54. Nel menzionato progetto Crispi del 1875 si propo-

neva che l'imputato fosse ammesso a provare la verità dei

fatti anche nel caso di offese contro gli autori dei libri poli-

tici, i direttori, i redattori ed i gerenti dei giornali, qua-

lora i fatti non si fossero riferiti alla vita privata dell'offeso.

E vi sono buone ragioni, inquantochè abbiamo dimostrato

come la stampa non si mantenga sempre all'altezza del

nobile suo ufficio e qualche volta scenda al basso renden-

dosi venale (n. 39). D'altra parte sta in lei un potente

mezzo d'influenza, può trascinare nell'inganno un nmnero

considerevole di persone e dar luogo ad una pubblica opi-

nione fittizia.

Nè varrebbe il soggiungere che la prova dei fatti verrebbe

per la medesima natura delle cose, perchè lo stesso offeso

sarebbe costretto di domandarla onde conservare integra

l'onoratezza propria e qttella del giornale, cui dedichi le

sue cure. Infatti chi è disposto a quell'inthgn:t condotta,

cercherà per quanto gli e possibile, ogni via per non am-

mettere la prova, ed intanto è bene che chi intemle sma-

sclterare gli ipocriti, sappia in modo sicuro di poter ittipo-

nemente svelare il vero allorchè questo riflette il pubblico

vantaggio.

Il progetto Crispi ammetteva la prova eziandio nelle offese

contro i senatori ed i deputati. Questa proposta è pure

degna di attenzione per l'alto ufficio che copronoi membri

dell'una e dell'altra Camera e per la missione propria della

stampa.

. Però tale sindacato, oltrechè. non riferirsi ai fatti della

vita privata, ha da conciliarsi coll'articolo 51 delle Sta-

tuto, secondo il quale i senatori ed i deputati non sono sia-

dacabili per ragione delle opinionida loro emesse e dei voti

dati nell’esercizio delle loro funzioni.

La legge francese del 1881 (art. 35) e quella portoghese

del 1898 (art. 6) ammettono la prova dei fatti nelle diffa—

mazioni contro i direttori e amministratori di qualsiasi im-

presa industriale, commerciale e finanziaria che faccia

pubblicamente appello al risparmio e al credito pubblico,

Éuando i fatti imputati siano relativi alle loro funzioni.

questa una norma che merita d'essere accolta a garanzia

del pubblico cui tanto spesso si ricorre.

55. Il codice penale olandese del 1881 va ben più oltre

nella tutela del pubblico interesse, peroccht't all‘art. 961

dichiara che l'autore della diff:nnazioue non viene punito

se ha evidentemente agito nel pttbblico interesse, e che la

prova dei fatti è ammessa se il giudice crede che la ricerca

della verità è necessaria per apprezzare l'affermazione del-

l'imputato che pretende avere agito nell'interesse generale.

Noi che non abbiamo ammesso la prova dei fatti nelle dif-

famazioni contro candidati a pubblici uffici, non possiamo

accedere alla disposizione cosi lata del legislatore olandese.

Certamente il criterio da cui parte, cioè la tutela del pub-

blico vantaggio, e lodevole, ma, in fatto di diffamazioni, (:

meglio procedere per categorie riguardo alle quali si am-

metta la prova dei fatti, anziché in via generale.

E vero che in Inghilterra se si tratta di diffamazioni

contro privati, viene per la sezione VI del menzionato bill

di Campbell ammessa la prova della verità quando sia in

giuoco il pttbblico interesse (3). Ed e anche vero che agli

Stati Uniti la costituzione di California del 7 maggio187f)

statuisce all'art. 1, sez. 9: In tutti i processi penali per

diffamazione (libels) la prova dei fatti sarà amtuessa da-

vanti il giuri; se il giurì stimerà che le allegazioni pretese

diffamatorie, sono conformi a verità e che sono state pttb-

blicate per buoni motivi e per fini giustificabili ( ..... good

motives..... justi/iable ends), l'accusato sarà assolto (4). E

si deve pure riconoscere che con simile larghezza viene

atnmessa la prova della verità in buona parte dei cantoni

Svizzeri e nell'impero germanico, secondo ciò che dispone

quel codice penale federale. E a questo sistema di mamel-

tere senza eccezione la prova della verità si attengono gli

Stati Uniti per quanto riguarda la materia civile eil risar-

cimento dei danni. e l'Inghilterra in questo stesso obbietto

 

(1) Grassi, op. cit., pag. 186.

(2) In Francia, discutendosi la legge vigente, si propose un

emendamento, per il quale sarebbe stata ammessa la prova della

verità anche verso i- candidati a pubblici uffici, ma dopo varie  considerazioni, venue respinto. - Celliez e Le Seuue, op. cit..

pag. 487—488.

(3) Grassi, op. cit., p. 495. I.aillustra Dicey, op. cit., p. 233.

(4) Annuaire de le'g. étr., 1880, pag. 837. '



STAMPA (DIR1TTO DI) 671

 

relativamente alle diffamazioni contro privati. Senoncltè si

oppongono le considerazioni fatte al n. 53.

56. La prova della verità deve anche ammettersi quando

venga dotttattdata dalla stessa parte offesa. Per vero il di-

vieto e stabilito nell'interesse di questa e se essa crede che

l'esame dei fatti attribuitile valga a dimostrare la sua ono-

rabilità, non vi deve essere alcttn ostacolo per la prova.

Inoltre il fatto stesso che l'offeso abbia il diritto 'di do-

mandare la prova, sarà motivo ad esso di richiederla,

affinchè meglio venga tutelato il proprio onore, e cosi nei

casi in cui entri in qualche modo il pubblico interesse,

questo verrà difeso; i pubblicisti saranno più liberi nell’e—

sercizio della loro funzione, ed i cittadini troppo facili a

recar ttoctttttcuto al bene generale per far prevalere i loro

intenti egoistici, tenteranno il vigile sittdacato della stampa.

In alcuni paesi e, ad esempio, nel cantone di Zurigo

(cost. art. 3), nei casi in cui è ammessa la prova per le

diffamazioni, lo e pure per le ingiurie. A noi tal sistema

non sembra da seguirsi. Per vero nelle diffau‘tazioui l'ac-

cusa ha un catnpo ristretto, mentre nelle ingiurie e gette-

rale e quindi potrebbe accadere che si dichiarasse l'assolu-

zione attclte quando la dimostrazione fosse solo riuscita in

certi punti, il che lascerebbe una via troppo aperta alle

mgmrte.

57. Per la tttedesittta ragione che al diffamato si da il

diritto di non perutettere che fornisca la prova dei fatti

da cui la diffamazione sorge, si dovrebbe concedere al tri-

banale la facoltà di ordittare, su domanda dell’interessato,

che il dibattimento nelle cause per diffantazione, abbia

luogo a porte cltiuse. Imperoccbè non di rado avviene che

in questi processi l'offensore rinnovi ed aggravi gli attacchi

contro l'onore, iu utodo da seutbrare che la causa si faccia

contro il diffamato anzichè contro il diffamatore.

La facoltà dovrebbe spettare al giudice anche quando

venga accordata la prova, per il motivo che questa è un di

più che l'offeso concede e da questa sua generosità non ne

deve derivare la perdita del diritto che noi vorremmo gli

vcttisse riconosciuto.

Certamente con ciò si restringe uno dei principi cardi-

nali del regime rappresentativo, quale è la pubblicità, che

per quanto rigttarda l'aunuinislrazione della giustizia è nel

tttedesimo tetttpo garanzia cetttro ed in favoredel magi-

strato. fila e ovvio che tutte le nornte abbiano delle ecce-

ziotti e che fra vari incottvenienli si debba presceglierc il

tttittot'e. Itttattlo la ntancauza della pubblicità non avver-

rebbe tii pien diritto, ma sarebbe riutessa al savio apprez-

zamento del giudice il pronunciarla.

Nella vigente ttostra legislazione, qttcsto potere non gli

cotupete, perchè l'art. 268 del codice di procedttra penale

prescrive che il dibattintettto possa aver luogo a porte

chiuse solamente per cause concernenti la moralità e l’or-

dine publtlico, e in questi concetti non è permesso fare

rientrare il ntotivo di cui ragionianto. Cottverrebbe dunque

emanare una nuova ed esplicita disposiziotte di legge.

Il ragionamento svolto conduce anche alla conseguenza

che si dia facoltà al giudice di potere, su domanda del-

l'interessato, proibire ai giornali di dare il resoconto dei

procedimenti per diffamazione. La vigente legge francese

statttisce senz’altro il divieto all'art. 39, come fa attcbe la

nostra nell'art. 1, ma solo tte] caso che non sia stata cott-

cessa la prova (1); tuttavia esistono i medesimi motivi

auclte allorchè sia stato permesso al dilfamattte di fornire

le ragioni delle sue accuse, ed egli non si può lamen-

tare, perchè l’offesa avrebbe potuto ciò itnpedirgli.

Anzi, sarebbe bene vietare addirittura i resoconti dei

dibattimenti nelle cattse di diffamazione, perchè vi è sempre

pericolo che essi sieno fatti con indirizzo partigiano; per

la qual cosa conviene liberare il diffamato dal peso di do-

mandare al giudice il divieto. Ed in qttesto senso erano il

progetto Bonacci del 1898 e quello Pelloux del febbraio

1899.

58. Se vi ha materia nella quale debba essere ttccolto

il giudizio per giurati, qttesta è quella per i reati di statnpa.

Infatti il giuri, meglio che i magistrati ordinari, esprittte

la pubblica opinione e la coscienza popolar'e, rileva evaluta

l’impressione che il reato ha cagionato nella società e la

perturbazione di cui è stato origine (2). Ciò devesi inten-

dere peri delitti contro lo Stato e le sue istituzioni, anche

per il motivo che relativamente ai reati politici e, più che

per gli altri, necessaria quell' indipendenza dei giudici dal

Governo che il giuri garantisce maggiormente che il nta—

gistrato in toga. Questo si è tanto setttito presso di noi,

che si ricorse al giudice popolare peri reati di stampa

appena promulgato lo statuto e parecchi anni prittta che

esso fosse adottato riguardo al giudizio di altri delitti: nel

preambolo della legge sulla stampa del 26 ntarzo 1848. si

disse: « Abbiamo voluto che ttel tttodo'di amministrare la

giustizia nei reati della stantpa, entrasse l'eleutettto essen-

ziale defla pubblica opinione saggiamente rappresentato ».

I tttotivi sopra esposti cltiariscono come non sia più ne-

cessario l’intervento del giuri quando si tratti di reati

contro l'onore dei cittadini, di ittgiurie e di diffamazioni,

perché nei processi a cui per essi si da lttogo, i pubblici

poteri non sono interessati che indirettamente, vertendo

piuttosto la causa fra la persona offesa e l'offensore. Attzi,

sono più adatti ed e ttteglio che prettuucitto i tribunali

ordinari, perchè agiscono con maturità di consiglio e con

ponderazione, e non vengono, come i cittaditti giurati,

mossi da impulsi di antipatia o di simpatia e da correnti

che disturbano il sereno esame ed apprezzamento dei fatti

e l'esatta ed imparziale applicazione della legge.

L'esercito è una delle istituzioni dello Stato, epperò

faceva bene la legge del 19 lttglio 1894 ad affidare alle

Corti di assise la cognizione dei reati consistenti nell'isti-

gare i militari a disubbidire alle leggi od a violare il gitt—

ramento dato 0 i doveri della disciplina, e nell'esporre

l'esercito e l'arutata all'odio ed al disprezzo della cittadi-

nanza. E tttale provvedeva il progetto Bonacci del1898

col proporre che al giuri venisse per tttll tuaterie sostituito

il giudice togato.

59. Non deve far meraviglia se, pur adottato il priuci‘pio

di libertà e, come regola generale, la repressione, in via

(Ii eccezione si ricorra altresì al sistetna preventivo, cite

del resto è seguito, sempre in via di eccezione, anche

rispetto alle altre pubbliche libertà. Sarà sufficiente che il

pubblico interesse lo imponga e che i vincoli preventivi

non siano di ostacolo alla libera formazione, stautpa e dif-

fusione degli scritti.

A tali condizioni soddisfano le cautele deterutinate per

accertare, ttel caso di reato, l'autore del utedesimo e le

 

('l) Vedi la Relazione del Lisbonne in Celliez e Le Settttc, op.

cit., pag. 502.  (2) Per l'Inghilterra, v. Dicey, op. cit., pag. 240 e seg.
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prove relative; come sono l'obbligo di indicare l'anno della

stmnpa, il luogo della medesima, l'officina e il nome delle

stampatore. E, per quel che riflette le pubblicazioni perio-

diche, il remler noto alla pubblica Autorità la persona che

per legge si dichiari responsabile dei reati per mezzo della

statnpa commessi, la sottoscrizione della prima copia e la

consegna di essa al pubblico ufficiale competente e così via.

Il sequestro delle pubblicazioni offensive dei lmoni costmni

o per altra causa dalla legge vietate, è necessario perchè

questa ottenga la sua osservanza e vengano impediti danni

gravi ai cittadini, alla società ed allo Stato. L'Inghilterra

ue |: priva, ma colà l'educazione politica è molto maggiore

che presso di noi, e la responsabilità pei reati di stampa

raggiunge i ve|i colpevoli e quindi è veramente efficace.

D'altra parte anche||| quel paese il sequestro si annnette

riguardo alle pubblicazioni oscene: viene regolato dallo

Statuto 20 e 21 Vitt. c. 83, 25 agosto 1857, e si decreta

dal giudice (1).

Quello dunque che importa stabilire è che vi siano gua-

rentigie al proposito, e la legge nostra le da esigendo l‘in-

tervento dell'Autorità giudiziaria, come risulta dagli art. 58

e 59 dell'editto, secondo i quali, immediatamente dopo

l'istanza o querela, il giudice istruttore può ordinare il

sequestro degli scritti e stampati che vi abbiano dato luogo.

E vero che, per l'art. 52, il sequestro può venir ordinato

dal pubblico ministero, ma si noti, semplicemente per gli

oggetti che non sieno uno scritto.

Si capisce come il potere venga accordato ad un singolo

magistrato e non all'Autorità giudiziaria procedente nella

sua forma consueta; vale a dire collegialmente, giacchè

:l'|tto deve essere pronto onde si ottenga lo scopo di'unpo-

dire la diffusione. Si comprende pure come il giudice non

abbia l'obbligo ed invece semplicemente la facoltà, potendo

accadere che il danno grave del sequestro non sia indi-

spensabile.

Non poche volte è accaduto che all'atto si procedesse

non dal giudice istruttore, ma dalla regia Procura in base

all'art. 46 del codice di proc. penale, per cui nei casi di

flagrante reato che importi pena della detenzione e della

reclusione per un periodo eccedente tre mesi ed altra pena

nmggiore, il procuratore del re deve procedere a tutte le

operazioni ed a tutti gli atti occorrenti per assicurare ed

accertare il corpo e le tracce del reato (2). 'l'uttavia questa

disposizione ha uno scopo ben diverso da quello del citato

art. 58: essa mira semplicemente alla prova del reato e

quindi, in relazione ai delitti di stampa, sarebbe soddisfatta

quando avvenisse il sequestro di una sola copia. Epperò

provvedeva bene il progetto Bonacci del 1898, che conte-

neva una disposizione, la quale, interpretando autentica-

mente la legge, negava alla Regia Procura la facoltà finora

abusivamente esercitata. Si dovrebbe anche imporre un

breve termine entro il quale incominciare il processo cui

sempre deve dare luogo il sequestro(3). fu questo modo le

pubbliche Autorità agirebbero ponderalamente per tema

che la causa non dimostri che nmncavano motivi per il

grave atto (4).

Non si può parlare di nuove norme sulla responsabilità

di chi procede quale Pubblico Ministero e quale giudice

istruttore, perchè in proposito già provvede sufficientemente

il diritto in vigore coll’art. 783 del cod. di proc. civile,

secondo il quale i magistrati e gli ufficiali del Pubblico

Ministero sono responsabili civilmente nel caso di dolo.

E non si può andare più oltre, per la ragione che altri-

menti quelle pubbliche Autorità sarebbero troppo incerte

nel procedere contro gli abusi della stampa nella tema che

poscia. contro di essi, si promuova l'azione civile per il

risarcimento dei danni (5).

60. Per le pubblicazioni ordinarie, cioè per quelle non

periodiche, crediamo che la responsabilità debba cadere

esclusivamente sull'autore. E egli la fonte e la causa di

tutto il bene e di ogni male e danno che nello scritto si

Contiene; :| lui quindi, secondo i casi, tutta la colpa ed

ogni lode. l\'e potrebbe allontanare da se la pena col dire

che il reato consiste nella pubblicazione e che questa non

è cosa sua, ma il fatto di altri. Imperocchò questi inter-

vengono invia secondaria e piuttosto come strumenti male-

|'i:|li; mentre l'autore ha concepito e redatto il proprio

lavoro nel fine che fosse pubblicato. Se questa non era la

sua intenzione, doveva non consegn:are l' opera sua e …e-

nerla presso di sè.

L'editore dunque, le stampatore, il venditore e il distri-

butore, dovranno solo essere responsabili del reato quando

sia fatta la prova che essi veramente hanno agito e pre-

stato il concorso loro conoscendo il contenuto delittuose

delle stampato. Se questa prova non risulti, non saranno

responsabili come partecipi del reato commesso.

Tuttavia ciò non vuol dire che non si possa renderli

responsabili in altra guisa. infatti l'editore e lo slmnpatore

sono in grado di conoscere cfu abbia elaborato l'opera e

si può obbligarli a far noto questo al |||agistrato per quel

vincolo solidale che lega fra loro i membri della civile co-

munanza e li costringe a concorrere per il buon ordina-

mento ginridico della medesima. L'editore, o lo stampatore,

che diffondcsse i lavori anonimi o il cui autore non fosse

 

(1) Halevvvck, op. cit., pag. “.’6 e seg.' Grassi, op. cit.,

pag. 22-3, 207, 371 , 497. — l’e| lo spirito di momlita, che, come

già si è avvertito, domina in Inghilterra, i sequestri sono rari:

nel 1893 vi furono ? denunzie e ? ordinanze; nel 1891., 7 |le—

nunzie e '|' ordinanze, delle quali una fu annullata dalla Corte

delle sessioni trimestrali; nel 1895, -’| denunzie e /| ordinanze;

nel 1896, ? denunzie e 2 ordinanze (.Iud1'eial Slali.vlics, 189.5—

1898).

(2) Sono per tale facoltà del Pubblico Ministero. il Pincherle,

op. cit., pag. lid-6; il Carrara, Opuscoli criminali, vol. vu,

pag. 335—36, Lucca 1877 ; il Frola, I sequestri della stampa ad

opera del I‘. M., nel Giurista, ||, 123, e la circolare del Guar—

dasi'rilli Villa del 23 luglio 1880 (Riu. Pen, XII, 539).

il:-) Pur tmppo o"gì avviene |:,l|e opcratosi il sequestro, e non

si ] |izì. o iniziatosi, non si continui il procedimento. — Arangiu

Ruiz, op. e|t. , pag. 8.  
(’t) A questo proposito giova notare che il progetto Crispi

del 1875, disponeva all'art. 5: || In tutti i reati contemplati dalla

legge % marzo 1818, l'lsltltlltl sarà perenta se entro otto giorni

dopo quello del sequestro non siasi proceduto ad alcun atto di

istruzione, o l'imputato non venga tradotto al pubblico dibatti—

mento, mcnu i casi previsti dall‘art. 282 della procedura penale;

il rinvio del dibattimento non ha l'efficacia d'intenotnpere l‘istanza.

La perenzione d'istanza ha per effetto che la stampa incriminata

ritorna di pieno diritto alla libera circolazione e non può essere

più sequestrata |>.

(5) Dobbiamo notare che la Camera dei deputati, nella seduta

antimeridiana del 21 giugno 1901, approvò il seguente ordine

del giorno: « La Camera invita il Governo a presentare un di-

segno di legge nel quale,siano abrogati gli articoli 59 e 58 del-

l‘editto albertino sul sequestro preventivo della stampa ».



STAMPA (DIRITTO DI) 673

 

ben conosciuto, dovrebbe essere colpitoda pena pecuniaria,

ed anche, secondoi casi, da pena afflittiva; allora vera—

mente risponderebbero di un fatto loro perché dovrebbero

attribuire :| se stessi di non aver preso le necessarie infor-

mazioni su chi a loro era ricorso (1).

Non sarebbe necessario che il nome dell'autore compa-

risse sul libt'o, potendovi essere forti ragioni per nascon-

derlo onde evitare ingiuste molestie ed antipatie. In vero

si Itanuo nei vari secoli non pochi esempi di illustri e

degnissitni personaggi i quali si rivolsero ai propri concit-

tadini col pseudonimo o pubblicando le loro opere senza

alcutt nome. AI postutto, i libri valgono per quel che

contengono sopratutto e non giri per chi li redasse. Quindi

sarà sufficiente che l'editore o lo stampatore si accertino

dell’identità dell'autore.

Sarà ancora necessario che questi sia italiano o abbia il

domicilio o la sua residenza nel regno, affinchè, nel caso di

delitto, non sia facile al colpevole sottrarsi alla giustizia

punitiva.

Veramente in qttesto modo si rende difficile il pubblicare

gli scritti loro a quelli che sono poco noti, ma conviene

soggiungere che tutti i sistemi presentano qualche incon-

vettiettte e che non sarà un gran danno quello per cui non

si divulghiuo i lavori di chi non e riuscito a farsi conoscere

da qualclte editore o stampatore.

La condizione della cittadinanza e del domicilio e resi-

denza non deve far meraviglia, dal momento che da noi si

deve soddisfare sempre :| quella per poter essere gerente;

in caso diverso, il colpevole, che non e legato in alcun modo

alla nostra patria, si sottrarrebbe alla responsabilità col

riparare all'estero.

Ill tal guisa, coloro pet' cui non esistesse nè l'una nè

le altre esposte condizioni, non potrebbero pubblicare in

Italia; però questo non e un grave inconveniente, avendo

l'acile il ntezzo di far stampare le loro opere nella propria

patria. E del resto l'editore e lo stampatore potrebbero

fermarsi un esatto concetto dell'opera che lo straniero vuol

pubblicare, e nel caso che nulla contenga di incriminabile,

non troverebbero difficoltà :| pubblicarla, e per il detto

esame sarebbero sicuri di non dovere rendere alla pubblica

autorità conto di cosa alcuna. Pertanto il nostro sistema

non impedisce che si stampino in Italia le opere straniere

di valore.

Iliguardo alle traduzioni, nell'ordinamento da noi rife-

rito, alla respmtsabilit:i dell'autore si sostituirebbe quella

del traduttore e, relativamente alle pubblicazioni prove-

nienti dall'estero, la dit'esa pet' lo Stato e per i cittadini

nelle medesime offesi, consisterebbe nel diritto conmne, e

cosi dovrebbe rispondere il venditore o distributore cui

fosse noto il contenuto dello scritto. Altra difesa cottsiste-

rebbe nel sequestro dein stampati delittuosi.

Esposte cosi il nostro tttodo di vedere, non siamo alieni

dal riconoscere che il sistema diverso vigente in Italia dal

'I8-18 non ha dato e non da luogo a gravi inconvenienti.

Nel Ilelgio poi, ein Ingltilterra Im una vita ancora più

lunga, e nel 1881 fu sattcito in Francia dalla legge sulla

stampa tuttora ivi imperante. Quindi, siccome le innova-

zioni nei pubblici ordinamenti non si debbgno introdurre

se non quando ve ne e grave necessità, cosi non ardiremmo

(") Simile sistemati: propugnato dal Bonasi, op. cit., pag. 176

|! seg.

(?) Sostengono la responsabilità del direttore il Bonasi, op.

85 — Dteesro ITALIANO, Vol. XXII. Parte 1=.

 

di proporre la riforma della nostra legislazione in questa

parte.

61. Le pubblicazioni periodiche formano un sol tutto

per la ragione che hanno un fine determinato, e i vari

lavori in esse contenuti mirano al conseguimento del tne-

desimo, ed anche la responsabilità che le riflette deve

seguire tale loro condizione e natura. Perciò deve pesare

sopra il direttore, che per le stesse sue attribuzioni è in

obbligo di conoscere tutto quello che nel giornale si

pubblica (2).

Pertanto nella informazione e nella denuncia alla pttb-

blica Autorità, che si deve fare all'epoca della fondazione,

si dovrebbe anche imlicare il nome del direttore. Con

questo però non si stabilirebbe una prova assoluta relati-

vamente ad esso, perocchè l'autorità giudiziaria, ttel caso

di un processo, avrebbe sempre piena libertà di non alle—

nersi alla denuncia presentata e di rintracciare quale

realmente sia il direttore. Inoltre l'indicazione non con—

forme al vero dovrebbe dalla legge colpirsi con pene non

leggere pecuniarie ed anche alllittive, e naturalmente per

questo reato il Pubblico Ministero avrebbe obbligo di pro—

cedere d'ufficio.

Potrebbe tuttavia accadere che il direttore, anche es-

sendo diligente, non avesse letto un qualche articolo. In

tale evenienza. non sarebbe giusto e giuridico l'addossargli

una responsabilità che non gli spetta; quindi sarebbe con-

veniente :nnmetterlo alla prova di non aver avuto esatta

conoscenza dello scritto.

In tal guisa si provvederebbe anche al caso di malattia,

che, anche non essendo lunga, può impedire di attemlere

alle attribuzioni pt'opt'ie secondo il consueto. Basterebbe

una dichiarazione per iscritto od anche la semplice prova

verbale dei redattori.

Va da sè che l'Autorità giudiziaria dovrebbe avere piena

facoltà circa I'apprezzmnento delle discolpe e la valuta-

zione dei mezzi addotti all‘uopo. Ed ove si convincesse non

trattarsi di altro che di trovar un modo per sottrarsi alla

pena 0 per presentare un prestanome, dovrebbe non am-

mettere scusa alcuna.

Sarebbe anche in obbligo di richiedere l'indicazione del

vero autore dell'articolo, imperocchè il principio che questo

non sia tenuto a rendersi noto, non vale allorchè si tratta

dell'amministrazione della giustizia e lo scritto costituisce

reato. E il direttore non sarebbe esonerato se non quando

l'autore dichiarato venisse riconosciuto colpevole e fosse

cittadino o almeno donticiliato o residente in Italia.

Lo stesso direttore dovrebbe avere la cittadinanza ita-

liana, perchè la stampa periodica eset‘cita una grande Ill-

Ilnenza e perciò lo Stato è |ch pieno diritto di richiedere

garanzie. Inoltre è bene provvedere a che il direttore del

giornale non si sottragga alla pena.

Occorrerebbe altresi stabilire qualche cosa di analogo a

quanto è disposto nell'art. 39 dell'editto, per il caso in cui

venisse a mancare o rendersi incapace improvvisamente il

direttore.

62. L'ordintunento della statnpa quale vige da noi, non

|: basato su permessi od autorizzazioni, non conferisce al

Governo facoltà di aunnottire, di sospendere e tanto meno

di sopprimere i giornali; non esige la cauzione e il paga-

cit., pag. [79 e seg.; il Pincherle, op. cit., pag. 157; il Uri—

\'ellari, op. cit., pag. 283 c seg.; il Guerzoni, op. e loc. cit.,

pag. 75, ed anche I'Iìllero, op. e loc. cit., pag. 445.
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mento della tassa di bollo; non richiede la sottoscrizione

degli articoli ed altri simili freni e guarentigie contro gli

abusi. Ma è ispirato ad una lat'ga libertà, come risulta da

quanto dicemmo ai ||i 20-22.

E vero che si scrisse nel noto alinea dell'art. "28 dello

Statuto: (( Le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di pre—

ghiera, non potranno essere stampati senza il preventivo

permesso del vescovo ». Questa disposizione ha un’origine

rentota nella costituzione di papa Alessandro VI menzionata

al n. 2, e una meno lontana nel decreto promulgato in

Francia il ’I get'tnile anno XIII; per il qualei libri di chiesa,

le ore e le preghiere, non potevano nè venit'e stampate nè

ristampate se non dopo il permesso dato dai vescovi dioce-

sani; il qual permesso doveva essere testualmente riportate

e stampato in testa di ogni esemplare.

[vescovi francesi avevano inteso tale ttortna nel senso

che desse loro il potere di stabilire quei tipografi che avreb—

bero avuto l’esclusivo diritto di stampare i libri anzidetti;

ma il Consiglio di Stato e i tribunali ed anche la Corte di

cassazione, con sentenza del 23 maggio 1836(1), respin-

sero con tutta ragione questa pretesa, perchè altro e la

censura sulle pubblicazioni ed altro l'esclusiva facoltà della

stampa e della riproduzione.

Per ciò che riguarda il riferito alinea dell'art. 528 del nostro

Statuto, oggi è da ritenere che esso non abbia più vigore,

secondo ciò che esponiamo ai numeri 22, 31, 211 e 212

della voce Statuto, e perchè anche i protestanti ei seguaci

delle altre confessioni devono avere il diritto di pubblicare

ancor essi le loro bibbie, i let'o libri di preghiera e i loro

catecltismi, in omaggio al principio della uguaglianza san-

cita dall'art. 24 della Carta costituzionalee della libertà di

coscienza e di culto, che ormai è parte integrante del nostro

diritto pubblico.

63. Animato da intenzioni liberali, il legislatore scrisse

all'art. 30 dell'editto che non possono dar luogo ad azione

la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato e nella Ca-

mera dei deputati, le relazioni e qualunque altro scritto

stantpato pet' ordine delle medesime. E nell’art. 31, che

non da neppur luogo ad azione il rendiconto esatto fatto in

bttona fede delle discussioni del Senato e della Camera dei

deputati. Soggiunse, nell'art. 32, altresì che non vi può

essere azione per la pubblicazione di scritti prodotti innanzi

all'Autorità giudiziaria, dandole perù facoltà di ordinare,

pretmnciando nel merito, la soppressione delle espressioni

ingiuriose ed anche il risarcimento dei danni.

L'ordinamento inglese è più liberale del nostro, in quanto

che, per le ricordate leggi del 1881 e del 1884, non vi può

essere azione riguardo ai rendiconti delle riunioni pubbliche

e delle adunanze pubbliche dei corpi giudiziari e di quelli

amministrativi, quando tali rendiconti siano esatti e fatti

in buona fede. Presso di noi invece essi non godono di

alcuno speciale trattamento e sono sottoposti al dit'itto

comune.

Si capisce facilmente perchè la legge (art. 10) abbia

vietato il rendiconto delle discussioni dell'una e dell'altra-

Camera quando siano state segrete, a meno che non si sia

ottenuto il permesso dei corpi rispettivi; si comprende

anche come abbia stabilito il ntedesimo divieto pei dibatti-

menti delle Autorità giudiziarie tenuti a porte cltiuse. Nei

giudizi penali non |". permessa la pubblicazione degli atti

della procedttra scritta finchè non sia chiuso il processo e

non è lecito pubblicare il nome dei magistrati e dei giurati

accompagnato dai loro voti (?.).

64. Riguardo alla responsabilità per le pubblicazioni or-

dinarie nel diritto positivo, e chiaro il disposto dell'art. 4.

Per esso, se non si conosce nc. l'autore, né l'editore, ri-

sponde lo stampatore senza che vi sia necessità di dimo-

stt'are che egli aveva notizia del contenuto dello scritto (3).

Ne vale, come fa la Corte di Milano (1), addurre in contrario

che :| ciò si oppongono i più ovvi principi del diritto, perchè

il nostro legislatore ha appmtto con quell'articolo voluto

derogare al diritto comttne per un grave motivo di pubblico

interesse. La responsabilità è‘, secotnlo il diritto cotnune,

per l'editore, se è conosciuto l’autore; per lo stampatore,

se sia noto l'autore o l'editore, come risulta dallo stesso

articolo 5.

Relativamente ai venditori e distributori, il nostro legis-

latore non ha seguito l'esempio dell'Inghilterra, della Ger-

mania, della Francia e di altri paesi, di addossare ad essi

una responsabilità legale e, attenendosi ad una condotta

più liberale, li ha lasciati sotto l'itnpero del diritto comune.

La responsabilità civile per tutti si regola secondo gli

articoli 1, 3 del cod. proc. pen., 37 del cod. pen. 01151-

1152 del codice civile (||. (58).

65. Dopo quanto abbiamo detto al 11.61, non occorre

aggiungere altro sulla condizione della cittadinanza, che

dall'at't. 35 e 30 della nostra legge, vien richiesta per chi

voglia pubblicare un periodico e per il gerente. Giova solo

osservarecome per coloro, iquali hanno ottenuto la naturaliz-

zazione per decreto reale, essa e sufficiente :|in scopi anzi-

detti. Infatti la legge, usando il linguaggio del tempo, parla

di sudditi del re, e non vi ha dubbio che la naturalizzazione

per decreto reale conferisca la cittadinanza; nell'editlo si

accenna al godimento dei diritti civili e non di quelli po-

litici, ed‘altra parte le litnitazioni alla libertà devono itt-

tendersi ristrettivamcnte. Intanto è da presmnere che chi

abbia ottenuta la piccola naturalizzazione sia legato colla

patria nostra da vincoli di interesse e di affetto (5).

66. La nostra legge, :|in articoli 43, 44, da a coloro che

siano stati nominati od indicati in un giornale, il diritto

che venga inserita una loro risposta in uno dei numeri ita-

mediatautente successivi all'articolo che li ridotte e regola

talediritto. Nell'art. 45 stabilisce che le pubbliche Autorità

Itanno il diritto di rettifica per ttttte le notizie meno esatte

che relativamenle agli atti del pubblico potere siano state

accolte nell'effetneride. Queste disposizioni hanno la lot'o

ragione nella necessaria tutela del lmou nome delle persone

e nella salvaguardia del pubblico interesse. No si puù obiet-

tare, come fa Iluber ((i), che questo obbligo imposto ai

giornali è contrario alla libertà, ed è anzi peggiore della

censura; giacché la libertà di chi scrive deve essere cenet-

Iiata, e rispettare quella dei cittadini, e non servire a porre

in cattiva luce tutto ciò che emana dai poteri dello Stato.

Neppure vale l'esempio contrat'io della grande repubblica

 

(I) Giron, op. cit., p. 451 ; Fabreguettes, op. cit., vol. |, p. 122.

(2) Legge 6 maggio 1877.

(3) App. Ancona,?4 sett.188(i, ' 'onnarelli (Fitang.,i 887,406).

(4) Sent. 4 agosto 1884, Pozzi e Rancati (Mon. Trib., 1884,

pag. 827); Grassi, op. cit., pag. 306.  (5) Il nostro legislatore, dimostrandosi anche in qtteslo ||it'l

liberale di quello francese, a cui attingeva, non richiese per Il

gerente la condizione del sesso mascolino.

(6) Op. cit., pag. 250-137.
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americana ove si adduce la ragione che le delle facoltà di

inserzione e di rettifica ledono il principio di proprietà e

che i privati ei funzionari possono cercare la difesa in altra

effemeride (1). Infatti la proprietà non si può intendere

come diritto che dia ntodo di offendere altri impunemente,

ed e bene che la risposta si trovi nel giornale stesso che

l'ha provocata.

Nel cantone di Lucerna (2) e nel Portogallo, per l'art. 4

della menzionata legge del 7 luglio 1898, vige una speciale

disposizione, per cui, :tllorcltè in un giornale sono inserite

espressioni che potrebbero intendersi rivolte a qualche per-

sona, qttesta ha diritto d'avere dal giornale stesso una chiara

ed esplicita dichiarazione. E va bene, perchè così si ha altra

o maggiore garanzia per la ttttela della buona riptttazione.

Tuttavia non ci piace il sistema vigentea Lucerna, per cui il

rifiuto di dare spiegazioni si ritiene prova dell'intenzione

di offendere l'onore; perchè tale intenzione potrebbe nella

realtà non sussistere, e preferiamo il sistema portoghese,

secondo cui il rifittto costituisce reato importante pena pe-

cuniaria. S'intende che dovrebbe sempre rimanere salva,

a chi si crede offeso, la prova dell'intenzione dolosa, e

quindi del delitto contro l'onore.

67. Quando si tt'atta di reati commessi per mezzo della

stantpa, ma che propriamente non sono reati di stampa,

clod quando si tratta d'ingiurie e di dilfamazioni e di offese

ai cttlti, per le quali, in occasione della promulgazione del

codice penale, si sostituirono le norme di qttesto a qttelle

della legge sulla stampa, le quali vennero perciò abrogate,

la responsabilità pesa anche sugli autori che non hanno

sottoscritto, in quanto che ciò è volttto dal detto codice.

Lo stesso deve dirsi pet' i t'eati previsti nella riferita legge

|le] 1!) luglio 1894 (||. 21).

Però il gerente contintta sempre, anche per tali delitti,

:| rispondere in ogni caso senza che sia necessario provare

che egli vi abbia partecipato, perchè la condizione sua e

regolata da una legge speciale; la quale continua ad aver

vigore anche dopo la promulgazione di una generale, come

e il menzionato codice.

Per i delitti poi che sono tttttora regolati dall'editto del

26 marzo 1848, crediamo che sieno responsabili non solo

gli :ttttori che abbiano sottoscritti gli articoli, ma anche

quelli che vengono in qualunque tnodo ad essere conosciuti.

Infatti e principio generale che ognuno debba render conto

degli atti suoi quando costitttiscano reato. Ese nell'art. 47

dell'editto si dice che gli autori degli articoli rispondono

semplicemente allorchè li abbiano sottoscritti, ciò deve in-

tendersi in armonia col detto supremo principio, tanto più

quando si consideri avere il legislatore nello stesso pream-

bolo dell'editlo, dicltiarato di non essersi voluto scostare

dal diritto comune. Quindi la detta eccezione per gli sct'it-

tori degli articoli, deve intendersi restrittivantente e limi-

tarsi alle contravvenzioni di polizia contetnplate appunto

nel capo ottavo, in cui il riferito articolo 47 è contenuto.

Ad ogni tttodo, la giurisprudenza e da tetnpo in questo senso

e vi deve perseverare anche per il principio affermato nel-

l'art. 10 del codice penale (3).

Nè si potrebbe dire, come ha fatto la Corte d'appello di

Napoli (4), che, per l'art. 47, a garanzia di libertà si rende

otticamente responsabile il gerente; imperocchè ivi si san-

ziona che il gerente sempre risponde, ma non già che so-

lamente contro di lui si possa muovere l'azione. Del resto

ogni libertà deve intendersi nei limiti della legge e qttesto

altresi per qttanto riflette la stampa; perla qttale intenzione

del legislatore è stata non di esonerare, ma di offrire una

garanzia di più ai privati ed allo Stato nel caso che gli uni

e l'altro fossero stati offesi.

Da tutto ciò deriva pure che sieno responsabili l'editore,

il proprietario ed anche il tipografo, quando abbiano, se-

condo le norme della legge penale comune, concorso come

cooperatori immediati, o in altra guisa, nei reati commessi

per via della stampa ed eziandio nei delitti di stampa pro-

priamente detti. Ciò è stato ritenuto più volte dalla gitt-

risprndenza (5).

68. I medesimi, anche quando non sieno stati condannati

in via penale, potranno essere responsabili in via civile, ove

si verifichino le condizioni degli art. 1151, 1152 e 1153

del codice civile, poichè nè l'editto sulla stampa, nò. il co-

dice penale, nè altra legge fanno eccezione a questi articoli

in materia di delitti e quasi delitti compiuti col mezzo della

stampa.

Lo stesso, sia per la responsabilità penale, sia pet' qttella

semplicemente civile, devesi ripetere per il direttore di un

periodico, giacchè & bensi vero che in astratto il nostro

legislatore dà la parte principale al gerente, ma bisogna

eziandio tener conto di ciò che nel fatto avviene, e ad ogni

modo, put' ammessa per un momento la parte preciptta di

colui che invece è un prestanome, ciò non impedisce che

altri agisca con lui e debba, secondo i casi, rispondere penal-

mente, oppttre sia solo tetmto al risarcimento dei tlanni (6).

Se non che costoro dovranno ritenersi senz'altro respon-

sabili in via civile? Cominciamo ad escluderlo riguardo al

tipografo, il cui compito propriamente non e di vedere ed

esaminare ciò che il periodico contiene, bensì è limitato a

quanto riflette l'industria della stampa. Quindi, per ritenerlo

responsabile, è necessario dimostrare la sua colpa, negli-

genza od imprudenza (7).

 

(1) Paccaud, op. cit., pag. 71. .

(2) Paccattd, op. cit., pag. 247.

(3) Cass. 'I‘orino, 21 aprile 1876, Celani (Leyge, 1876, |,

480); Cass. Firenze, 23 gennaio 1873, Lucchesi e Villani (An-

nali, VII, ‘l, 2, 102); App. Parma, 24 maggio 1872, Cattani

(Giurispr. Ital., xxtv, 2, 'l3l, 554); Cass., 1t| settembre 1891,

0 giugno 1893, Pubbl. min. e. Lioy e Lucignano (Legye,

1891, ||; 1893, ||, 60).

(4) Riferito nella sent. della Cassazione, 6 giugno 1893 citata

alla nota precedente.

(5) Cass. Torino, 28 giugno 1854, Soci e Pozzi .' 6 maggio

1858, Franco ,' 28 gennaio I 875, Beghelli e Borla ,' 27 aprile

1876, Perrin; 26 maggio l880, Maggio:-otti, Bagutti e Ber-

tuna; App. Milano, 10 agosto 1884, Pozzi e Rancati; il agosto

138/&, Galli, Torelli :: Prati; Appello Torino, 14 luglio 1897,  
liet'sezi0, Buonanno, Oggero. Queste sentenze, che si ril'eriscono

:tnclte alla responsabilità penale dell‘editore, del proprietario,

dell‘amministratore, del tipografo e di tutti coloro riguardo ai

qttali rimanga provata la complicità nel reato, sono riprodotte

integralmente in Nasi, La responsabilità civile del tipografo,

p. 141, e nell'appendice; Torino 1901.

(6) Contr. Cass., 6 giugno 1893, cit., Cass. 'I'ot'itto, 21 aprile

1876, cit., 16 luglio 1884, Bevagnoli e One/It'; 30 dicemln'e

1884, Gatti e Orali (Legye, 1884, ||, 711; “485, |, 748);

Cass. Palermo, 13 agosto 1886, .lacouo ed altri (Id., 1887, |,

786); Cass. francese, 13 giugno 1898 (Journal du Palais, |

533). — Barbier, Contple'ment, n. 822 bis.

(7) Cass., 28 gennaio 1893, Sett/t e Rosalbi (Legge, 1893,

|, 311); 9 maggio I899, Billi, in Nasi, op. cit., p. 149; Cass.

'I‘ot'ino, 7 dicembre 1894, Fera/toli (Giur., Torino, 1895).

l
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Tuttavia la convenzione fra lo stampatore e chi rappre-

senta un giornale, colla quale il primo si vincola a non

esercitare alcuna vigilanza riguardo al periodico, non sa-

rebbe evidentemeule efficace per liberarlo di fronte ai terzi

dalla responsabilità, e potrebbe anzi costituire una prova di

questa appunto per la ragione che da se stessa costituisce

una negligenza ed una imprudenza (1).

Non si potrebbe ravvisare nel tipografo un committente,

e quindi applicare contro di lui la presunzione assoluta

della quale e parola all'art. 1153 del codice civile. Impe—

rocchè riesce evidente che il tipografo, come tale, non ha

sotto la sua dipendenza i redattori del giornale, e se dipen-

denti da lui sono gli operai della sua officina, e chiaro come

i medesimi vengano da esso assunti per un lavoro ben di—

verso da quello della formazione della efiemeride (2).

D'altra parte nel tema della responsabilità civile, non si

può a favore del tipografo invocare la disposizione dell‘ar-

ticolo 5 della legge sulla stampa, per il quale lo stampa-

tore non può venir condannato se non quando consti che

egli abbia operato scientemente. Infatti quest'articoloè stato

scritto non per la responsabilità civile, bensi semplicemente

per la penale. E per quella sono sufficienti le condizioni

richieste negli art. 1151, 1152, 1153 del codice civile (3).

Quanto al proprietario, sembrerebbe che di fronte al

gerente od al direttore,_cgli abbia !a veste di committente

e quindi si debba applicare l'art. 1153 del codice civile.

Infatti ha la libera scelta che naturalmente non cessa di es-

sere tale per l'obbligo di presentare una persona quale ge-

rente. Inoltre ha la sorveglianza sulle pubblicazioni, eil

direttore e il gerente agiscono per suo incarico e si trovano

in una cotale dipendenza da lui. Anzi in Francia, come ab—

biamo veduto, l'istituto del gerente è sorto ed ha ricevuto

la denominazione perchè il giornale si ritenne quale un'im-

presa. Non fa dunque meraviglia che parte della giurispru-

denza abbia ritenuto esistere il rapporto di commissione

secondo il detto art. 1153 (4).

Tuttavia, rigorosamente parlando, non corre un vero

rapporto di committente e connnesso fra il proprietario di

|In giornale e il direttore od il gerente, per il motivo che

la dipendenza non e cosi stretta come nell'intrapresa a cui

accenna l'art. 1153, e il proprietario non può esercitare

uguale sorveglianza e direzione.

lnvece quando il proprietario fosse nel tempo stesso

direttore, nei inclineremmo a ritenere esistere il rapporto

di committente e connnesso fra lui e il gerente. Per vero

questi, almeno nel fatto, e in una condizione di perfetta di-

pendenza. Nè si può obiettare che la legge lo considera

come persona che abbia la piena capacità di coloro che as-

sumono l'impegno di una pubblicazione, giacchè qui devesi

avere riguardo a ciò che nella realtà avviene, epperò siamo

colla Corte d'appello di Roma, la quale nel 1887 riteneva

doversi applicare l'art. 1153 del codice civile a chi era nel

tempo stesso proprietario e direttore di un giornale (5).

Ancheil Barbier (6), che ragiona sulla base dell'istituto del

gerente quale e in Francia, ove in pratica si presenta com'è

da noi, ha riguardo alla condizione di fatto, osservando

come in generale il gerente sia in piena dipendenza e cOme

spetti al giudice lo sceverarei casi in cui accada diver-

samente.

69. Tutto ciò che si e detto deve intendersi finché lo

Stato si trovi nelle condizioni normali, poichè, quandoqnesle

cessano, quando sopravviene la guerra, un’insurrezione od

una turbolenza interna, e chiaro che i mezzi ordinari di

difesa dello Stato, di tutela dell'ordine pubblico e di pro-

tezione dei cittadini, non sieno più sufficienti. E poiché

questi diversi scopi devono essere sempre conseguiti, cesi

a circostanze straordinarie e uopo provvedere con straor—

dinari mezzi. Questo si fa per le diverse altre guarentigie

pubbliche e non v'è motivo di seguire diversa condotta ri-

guardo alla stampa. Anzi, se si dovesse usare un trattamento

diflerente, vi sarebbero motivi più forti per restringere la

libertà delle pubblicazioni più che ogni altra, in quanto che

abbiamo dimostrato come la stampa sia una grande forza e

maggiore di quella che abbiano le riunioni e le associazioni.

In ciò concorda il diritto dei diversi paesi, a cominciare

dall'lnghilterra, ove la guarentigia di cui discorriamo (:

stata più e più volte sospesa a causa di perturbazioni pub-

bliche. In Germania, per la riferita legge, il cancelliere del-

l'impero, in tempo di guerra o di pericolo di guerra, ha

diritto di vietare, per pubblico avviso, ogni pubblicazione

sul movimento delle truppe e dei mezzi di difesa.

In Francia per gli articoli 7, 8, 9 della legge del 9 agosto

1840 ai quali rinvia la vigente legge sullo stato d'assedio

del 3 aprile 1878, appena lo stato d'assedio (" dichiarato,

i poteri di cui era rivestita l'autorità civile per il manteni-

mento dell'ordine e della pace pubblica, passano tutti alla

autorità militare, la quale ha la facoltà d'interdire quelle

pubblicazioni che essa creda possano eccitare al disordine.

La cognizione dei reali di stampa è sottratta al giuri per

essere deferita ai tribunali militari (n. 10) (7).

Presso di noi, si sospese la libertà della stampa nel 1859

e nel 1866, in occasione delle guerre combattute in quegli

anni. Si sospese pure nel 1894 in Sicilia e nella Luni-

giana e nel 1898 a Milano colla proclamazione dello stato

d'assedio.

Ciò a cui occorre per mente, sono le guarentigie di cui

la sospensione deve circondarsi: in primo luogo dovrebbe

essere dichiarata preventivamente con atto del potere lcg|S-

lative, secondo l'esempio inglese, e se per avventura fosse

necessario, il che certamente può accadere, che il Governo

dovesse subito far fronte ai torbidi con decreto restringeule

le pubbliche libertà e anche quella della stampa, esso do-

vrebbe presentarsi senza ritardo al Parlamento, non sem-

plicemente perchè questo possa esercitare il sindacato, ma

affinchè il decreto venga convertito in legge. Ese nnodegh

organi legislativi dissentisse, l'atto dell'esecutivo dovrebbe

 

(1) Coufr. Cass., 23 novembre 1889, Ghinosi e. Mondovi-

(Legge, 1890, Il, 355); App. Genova, 18 gennaio 1898, ["er—

retti, in Nasi, op. cit., p. 147.

(2) Appello Brescia, 13 febbraio 1894, Matlarozzi c. Feraboli

(Riv. Pen., 1894, 66); Cass. Roma, 29 aprile 1901, Melillo

(Legge, 1901, ||, pag. 23, 24). — Couf'r. Sacchi, Nota in Foro,

1892, ||, 162, e Lessona, Nota in Giur. Ital., 1892, ||, 305,

nonchè le sentenze e gli autori ivi citati.

(3) App. Brescia, 13 febbraio 1894, cit. alla nota precedente;  Cassaz. Torino, 7 dicembre 1894, citata alla nota 7 della pugili“

precedente. — l"tlltl'0gtlt‘lltìfi, op. cit., vol. I, p. '] Iti-118. .

(4) Trib. Itama, il settembre 1891, llerelliui e Pron/JEH-

e. Casale e Sciarra (Ifit). Pen., XXXIV, 295); App. l\hlano,

23 genn. "1888, Nasi e. Cavallotti e Sonzogno (Id., XXVII. 5l5)—

(5) Sent. 21 maggio 1887, Channel c.. dlaccaluso ("Wisla

Penale, XXVII, p. 515, in nota).

(6) Op. cit., vol. |, ||. 827, p. 345.

(7) Fabreguettes, op. cit., vol. I, pag. 353 e seg.
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senz'altro rimaner privo d'effetto. Una seconda condizione

consiste in ciò che la sospensione deve essere limitata al

solo tempo di necessita, e ritornata la pace pubblica, tutto

leve rientrare nelle condizioni consuete. Altra condizione

si è che il Governo sia responsabile del modo con cui abbia

tistrette le pubbliche libertà ed applicate le leggi relative.

70. Potrebbe sembrare non essere necessaria una legge

speciale sulla stampa, perchè questa non è che un modo di

pubblicità, e la pubblicità, a sua volta, forma un aggravante

del delitto. Ora nel codice penale si contemplano i reali e

si tien conto del fatto che vengano conunessi in pubblico.

Ed e perciò che il nostro legislatore ha fatto bene ad abro-

gare colla legge 22 novembre 1888 gli articoli 17,27,

28 e 29 dell'editto sulla stampa concernenti i reati contro

il Iman costume, le ingiurie ele diffamazioni, ritenendo le

disposizioni di tali articoli comprese nel nuovo codice pc-

uale che la della legge mirava ad attuare.

Senonchè occorrono norme speciali per raggiungere e

colpire i veri delinquenti, e ciò tanto nelle pubblicazioni

ordinarie che in quelle periodiche. Epperò non mancano

motivi per una legge particolare sulla |||ateria che esami-

niamo. Essa poi è altresì necessaria per le norme sulla po-

lizia, le quali trovano sede meno appr0priata nella legge

di pubblica sicurezza.

La menzionata legge svedese ha anche disposizioni circa

i diritti d'autore (1), ma e questo un esempio raro, e non

deve essere seguito, percio'» la cosidetta proprietà letteraria

ha un contenuto ben diverso da quellodella libertà di stampa

e quindi non può essere un motivo per l'emanazione della

legge speciale di cui discorriamo.

28 febbraio 1902.

GIOVANNI BATTISTA Uoo.

STAMPA (POLIZIA DELLA). — Esaminato e di-

scusso nella voce che precede l'ordinamento giuridico della

stampa, diremo'nella presente dell‘ordinamento ammini-

strativo di essa, con riguardo a quelle infrazioni che soltanto

con la stampa si possono commettere, in corrispondenza a

quelle norme di prevenzione, che, puradottandosi il sistema

di libertà, debbono garantirne il retto funzionamento, im-

pedire che la libertà trasmodi in licenza ed assicurare in

pari tempo la repressione.

- Sonuuuo.
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CAPO I. — Gnam sromm

|: m cammazmnr. conmanrn.

1. Preliminari e premesse. —2. Polizia della stampain Italia dopo

la rivoluzione francese. — 3. Costituzione del 21 messidoro

ed editto Luosi. — 4. L'ambasciatore 'l'rouvé in Italia e la C0-

stituzione del 15 fruttidoro. Provvedimenti ostili alla stampa.

— 5. Costituzione del 26 gennaio 1802, decreto Melzi e

decreto 27 settembre |803. — 6. Fiscalità del decreto

30 novembre 1810. — 7. Polizia della stampa in Liguria,

nella Repubblica Romana, a Napoli e nel Lombardo—Veneto.

— 8. Il 1848. Unificazione italiana. Estensione dell'editto

Albertino. — 9. Prescrizioni di polizia preventiva nelle legis-

lazioni straniere: nome delle stampatore, dichiarazione pre-

ventiva, deposito. — 10. Accenuo alla questione della

responsabilità nella legislazione comparata. — 11. Com—

petenza.

i. « La libertà della stampa consiste nel potere qualsiasi‘

cittadino, senza impacci amministrativi e burocratici, senza

censure e visti preventivi, stampare e pubblicare quanto gli

piaccia; ma il civile reggimento impone talune cautele e

restrizioni a titolo di prevenzione; prevenzione che vuole

essere rattenula nei giusti limiti della necessità e della

convenienza » (3). Così si è veduto alla voce precedente lo

statuto fondamentale garentire la libertà della stampa, ma

col correttivo dell'editto 26 marzo 1848, nel cui proemio

sta scritto: « E siccome l'uso della libertà cessa dall'essere

propizio allorchè degenera in licenza, quando, invece di ser-

vire :\ un generoso svolgimento d’idee, si assoggetta all'im-

pero di malaugurate passioni, cosi la correzionedcgli eccessi

debb'essere diretta e praticata in guisa che si abbia sempre.

per tutela ragionata del bene, non mai per restrizione

arbitraria ».

(3) Cosi il Lucchini, I reati connnessi col mezz-o (It!/[(

(Hiv. Pen., XIX, 288).   
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La « correzione degli eccessi » è questione non tanto di

repressione quanto di prevenzione, non tanto di diritto pu-

nitivo quanto di polizia preventiva. E nel campo della re-

pressione, oltrc i reati conuuessi col mezzo della stampa, che

dànno argomento alla voce che segue, abbiamo i veri e

propri reati di stampa (trasgressioni del tipografo, dell'edi-

tore, del gerente, per difetto di dichiarazione, di firma, di

presentazione degli stmupati, ecc.), reati sui generis, aventi

un'impronta tutta speciale, e per la qualità degli autori e

per l'essenza tutta particolare di quel ramo d'industria che

i! la stampa (1), e che, insieme ai provvedimenti cantelalivi

e alle misure di prevenzione, vuoi per gli stampati in ge-

nere, vuoi per la stampa periodica in ispecie, formano la

parte viva e palpitante dell‘editto Albertino e che deve costi-

tuire l’obietto del nostro studio.

Le vicende della patria legislazione sulla polizia della

stampa non sono molto difformi da quelle delle legislazioni

degli altri Stati.

Noi non abbiamo ad occuparci qui delle censure e delle

revisioni, cui ricorsero nei primi tempi principi e papi (2),

allo scopo di opporsi allo sviluppo di questa stampa che si

vedeva un mezzo potente per diffondere teorie e opinioni

non sempre piacevoli a tutti, a combattere prepotenze e

soprusi che si volevano conservare, e a generalizzare la

scienza ed il sapere che si volevano mantenere monopolio di

pochi. Censure e revisioni che in tutti gli Stati d'Italia (3)

vediamo esercitate da ecclesiastici, sotto la dipendenza

della Santa Sede, con eccessivo zelo quanto con eccessiva

severità.

2. Veniamo ai tempi posteriori alla rivoluzione francese,

essendo pressochè inutile soffernmrsi prima di tal'epoca,

periodo così lontano da noi e che si può del resto riassu-

mere in queste due parole: « revisione » e « censura ».

Non vincolata da legge alcuna la stampa ci si presenta

nel regno d'Italia dopo la rivoluzione francese, conseguenza

dei principidi libertà da questa proclamati ; e libera ed imli

pendente noi la troviamo specialmente in Lombardia e nella

Cispadana, agevolata da Napoleone, che voleva con ciò con-

trapporre il fanatismo demagogico al fanatismo religioso,

da lui forse maggiormente temuto (4).

Ma non tardò questa sfrenata libertà a divenire licenza,

come si rileva dalle parole di un illustre storico che cosi

descrive quei tempi. « La ciurma degli scribacchianti,

egli dice, che appesta ogni cominciamento di libera stampa,

quasi col proposito di farla detestare. iu|lnnttavti giornali

ove nulla di nobile e di forte si trovava, ma iracondie, vitu-

perifraterni, eccitamcnti ed insinuazioni contro chi non

partecipasse al loro delirio, e partecipandovi non accettasse

servilmente tutte le loro opinioni » (5).

Divenuto questo stato di cose insopportabile agli stessi

fautori della libertà, nella seduta del Congresso cispadano

del 1° febbraio 1797 si tentò di mettervi rimedio, propo-

nendo alcuni di abolire senz'altro questa libertà ed altri di

imporrel'obbligo agli autori di firmare i loro articoli; ma,

nulla concludendosi di concreto, si rimise al futuro Corpo

legisla tivo la cura di diseiplinarne l‘uso con una legge spe-

ciale, proclamamlone una volta di più l'assoluta libertà.

3. Dopo pochi mesi dall'accennato'congresso, la Repub-

blica cispadaua si aggregò alla Repubblica cisalpina, e tro-

viamo allora nella costituzione del 21 messidoro, anno V

(9 luglio 1797), che la stampa e proclanutta libera (arti-

colo 354), salve le responsabilità nei casi preveduti dalla

legge.

Si promise anche allora una legge speciale, che regolasse

in modo certo e sicuro l‘esercizio di questa stmupa, ma in

difetto di essa gli scandali e gli eccessi continuarono ad

estendersi e nmltiplicarsi, cosicchi- il Luosi. nel suo editto

del 24 brumaio, annon (14 novembre 1797), paragouù la

licenza dei giornali alla « libertà delle bestie feroci di sbra-

narsi a vicenda e di tutto distruggere » (6).

Con quell'editto il Luosi, oltre a contemplare reati veri

e propri connuessi col mezzo della stampa, come a mo' di

esempio, gli attacchi contro il Governo e la costituzione,

le calunnie, le ingiurie, le offese ai culti, ecc., dava ancora

norme, diremo cosi, riguardanti la polizia della stampa,

imponendo al tipografo di non pubblicare scritto alcuno se

non fosse firmato dall'autore, la cui persona e firma fosse

a lui ben nota (art. 1, 2, 3 e seg.); inoltre gli imponeva

l'obbligo di depositare una copia d'ogni stampato agli uffici

di polizia (art. 10), prescrivendo però la revisione preven-

tiva per gli scritti forestieri: se avesse voluto fare nuove

edizioni di opere già stampate, il tipografo era responsabile

delle massime che vi si contenevano.

Illa questo editto, che non si può a meno di riconoscere

liberale, tenuto conto della licenza a cui doveva riumdiare,

non durò a lungo.

4. Il Direttorio francese, non avendo sanzionato definiti-

vamente la costituzione del 21 messidoro, inviò in Italia

l'ambasciatore 'l‘ronvé per imporne un'altra raffazzonala a

Parigi, portante la data del l:'| fruttidoro, anno VI (1° set-

tembre 1798), con cui si proclama… la libertà della stampa,

ma si dava incarico all'ambascialore, fino a che non venisse

pubblicata una legge che ne regolasse l'uso, di procedere

contro gli scritti calunuiosi e scdiziosi. [I 'I‘rouvé si valse

di ciò per pubblicare il suo editto famoso, in cui stabilì che

i periodici e i turchi che servivano a stamparli erano posti

sotto la ispezione della polizia, alla quale era data facoltà

di proibirli e di distruggerli. Gli eccessi e gli arbitrii che

ne derivarono, sono infiniti. La stampa energicamentepro-

testò, ma questo proteste non fecero che esasperare l’am-

basciatore, il quale, seguendo l'esempio del direttorio frau-

cese del 18 fruttidoro dell'anno precedente, diede incarico

a Rivaud, capo squadrone della gendarmeria, come il diret-

torio l'aveva dato ad Augereau, d'iniziare la persecuzione

contro giornali e giornalisti, sopprimendone molti, condan-

nando alla deportazione gli editori, e distruggendone i

torchi.

A Trouvé successe Fouchti, che pareva più mite e meglio

disposto a concedere umggior libertà alla stmupa, ma non

durarono a lungo questo benigne disposizioni, poichè.

 

(1) Lucchini, mon. cit. (Riv. Pen., vol. cit., 283).

(2) V. Stampa (Diritto di), ||i 2 _e 20.

(3) Solo Venezia resisti: per alquanto a questo comune sistema

conservando il carattere di laicale a questa censura che con molto

meno'rigorositb veniva esercitata; si adattò però in seguito alla

comune consuetudine. V. Stivanello, Il quarto potere, capo II,

pag. 21, Milano, F.lli Dnmulard, 1885.  (4) Correspuntlance |le Napolc'on ], tomo II, pagina 45

n. 1085. '

(5) Cantù, Storia (lei Cento Anni, vol. II; Il triennio repuli-

blicano in Italia, pag. 6.

(6) Raccolta delle leggi e proclami, ordini ed arrivi pub/di-

cati in Milano nell'anno VI repubblicano, tomo IV, pag. 22.
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.loubert, :\ quest'ultimo succeduto, ritornò agli energici

sistemi del suo predecessore Trouvé.

Queste poco favorevoli condizioni e questi provvedimenti

ostili per la stampa parevano caduti nel nulla per le vicende

politiche e per le guerre succedutesi, ma le vittorie fran-

cesi li ripristinarono, stabilendo anzi una censura delle più

rigoroso.

Basta ricordare l'art. 19 del regolamento di polizia tuiti—

tare del 30 frimaio, che imponeva che ogni giornalista fosse

obbligato a comunicare al comandante della piazza gli ar-

ticoli che volesse inserire nel suo giornale; dismsizione che

' veniva ad essere maggiormente funesta e coercitrice della

libertà della stampa, inquantochè si t‘iwllegava alle dispo-

sizioni del ?| messidoro, che autorizzavano la chiusura delle

stamperic e il sequestro di tutti gli esemplari se non si

fosse data comunicazione al Governo di qualsiasi opera

prima della sua diramazione.

5. Si arriva così alla costituzione del % gennaio 1802,

per la quale la Repubblica italiana successe alla Repubblica

cisalpiua. ,

Non troviamo in essa disposizioni di sorta riguardanti la

stampa. Vi ha però un decreto del vice-presidente Melzi,

del °.Zl gennaio 1803, con cui si dichiarava libera la stampa,

vietando però espressamente le ollese alla religione, alla

morale, alla costituzione, all'ordine pubblico, ai poteri co-

stituiti e all'attore dei pri ati. Conteneva pure norme ri-

guardanti la polizia della stampa che si possono riassumere

in queste: ogni pubblicazione doveva portare il nome del-

l'autore, e lo stampatore era tenuto responsabile, in caso

di reato, fino a che non ne avesse indicato l'autore (art. 2,

3 e 4); i libri provenienti dall'estero, come le produzioni

teatrali, dovevano essere sottoposte alla revisione preven-

tiva, e la stampa periodica era sottoposta alla censura.

Ma anche per la stampa non periodica questa censura

tornò a far capolino nel decreto del 27 settembre 1803,

abolita poi per espressa volontà del Bonaparte colla legge

del 17 luglio 1806, colla quale si stabiliva, presso il Mini-

stero dell’intcruo, l'ullicio della libera stampa.

Questo decreto, oltre la censura, aboliva l'ufficio di revi-

sione, riteneva gli autori responsabili dei reati colla stampa

connnessi, ed in loro difetto gli stampatori (art. 1, ‘2 e3);

imponeva la presentazione dei giornali e delle opere nel

giorno stesso della loro pubblicazione (art. 5, (i e 7).

Qnest'uflicio della libertà della stampa doveva inoltre segna-

lare gli scrittori degni di encomio, come proporre misure

da prendersi contro coloro che avessero scritto e stampato

cose contrarie al Governo, alla legge, alla religione ed ai

costumi. Quest'uflicio poteva far sospendere la vemlifa dello

stampato e, occorrendo, fare eseguire l'arresto dell'autore

o delle stampatore (art. 9).

Gli autori perù potevano prennmirsi da ogni conseguenza

di siffatto genere, presentando spontaneamente e proventi-

vamente l'opera loro all'ufficio della libertà della stampa

(art. 10), e in caso che in seguito l'opera fosse stata proibita,

avevano diritto a conseguire un'indennità da parte dei com-

ponenti l'ufficio stesso.

6. Ma pareva strana e non poteva essere duratura questa

libertà, essendo l'Italia pur sempre soggetta alla domina-

zione francese. E un decreto, portante la data del 30 no-

vembre 1810, riproduceva in Italiale illiberali disposizioni

francesi del decreto 5 febbraio stesso anno (v. n. 8 della

voce precedente), che imponeva ai librai di ottenere dal

Governo la concessione, e di prestare giuramento di non

vendere, spacciare, distribuire alcuu'opera contraria ai do-

veri verso il sovrano o all'interesse dello Stato. Ed a questo

disposizioni coercitrici della libertà della stampa e del suo

progresso si aggiunsero, per decreto 11 maggio 1811, gli

aggravi fiscali, imponendo una tassa del 50 % sui libri

scritti in italiano e latino introdotti in Italia, e ad una tassa

di bello (1).

Il decreto poi dell'11 aprile 1812, attuando altre delle

disposizioni del decreto 5 febbraio 1810 surricordato, de—

signò il numero dei giornali politici e letterari, e ridusse

pure il numero delle stamperie.

7. Troviamo, nelle altre parti d’italia, la libertà della

stampa, proclamata in Liguria dalla legge 2dicembre 1797

e per la repubblica romana dalla legge “28 marzo 1798.

Nel reame di Napoli venne proclamata questa libertà di

stampa da re Gioacchino Murat nel 30 maggio 1815, alla

vigilia della sua caduta; ma i Borboni, a lui succeduti, ri-

stabilirono nel loro regno delle Due Sicilie, le censure e

tutti i mezzi coartanti questa libertà.

Inspirate a concetti più liberali e ad applicazioni più bc-

nìgne delle leggi, nei troviamo disposizioni sulla stampa nel

Lombardo-Veneto e nella Toscana, tantochè :\ Milano vi fa

dal 1830… poi il maggior movimento letterario escientifico.

« Se il Governo non favoriva gli ingegni, dice il Cantù, la

stampa vi era meno inceppata che altrove, sebbene contro

revisori o ignoranti e maligni bisognasse spesso reclamare

a Vienna, domle le decisioni venivano assai meno ignobili,

ma così lente da equivalere a un divieto. Pure in questo

regno si producevano, stampavano le opere nel resto

d'Italia proibite, e il commercio correva attivissimo di libri

forestieri » (2).

Ma in queste epoche, frequenti erano i moti politici e i

tentativi di ritornare alla gift gustata libertà, ai quali conati

però si rispondeva col restringere maggiormente quella

poca libertà di cui si godeva, specialmente a riguardo della

stampa. A Napoli, nel Piemonte,a Modena e nelle liomague,

divenne assolutamente impossibile la manifestazione delle

proprie idee che solo erano sfrenatamente permesse allor—

quando erano conformi ai principi del Governo.

8. Arriviamo così sino al 1848, epoca in cui i popoli,

assetati di libertà, chiedevano un nuovo regime di cose e in

cui le speranze parevano realizzarsi.

Nei vari Statuti, infatti, che vennero in quest'epoca pub-

 

(1) Ricordiamo pureuu decreto dell‘8 maggio 181 1, che fissava

la tassa per i libri stampati fuori del regno in iingua italiana o

latina, e tradotti dall'italiana in 150 lire per ogni 100 libbre di

peso, in ? centesimi per ogni libhra nelle opere scritte in lingue

straniere. Con altro decreto del 10 agosto era posta la tassa di

1 centesimo per foglio nelle opere non appartenenti ad autori

viventi, con esclusione di calendari ecclesiastici ed almanacchi.

Ed in questo proposito della diversita': di tassazione f'ra gli autori

viventi ed i defunti, il Chatcaubriand, nel celebre suo opuscolo

Les Banquo-tea et les Banchette, narra che in Francia, quando un  
autore moderno riportava qualche passo di antico scrittore, sic—

come lc opere di questi ultimi erano divenute proprietà del demanio

pubblico, era tassato di cinque soldi per ogni linea di citazione.

filto se la citazione era tradotta, allora non costava che due soldi

e mezzo, giudicaudosi che una metà rappresentasse il compenso

alle fatiche del traduttore, e l'altra metà il diritto dell'autore de-

funto, e per esso il demanio (llonasi. Sulla leyge della stampa,

pag. NO e 81, Bologna, Zanichelli, 188-l\.

(2) Storia degli Italiani, vol. vr, capo L\'9, pag. 358.
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blicati, la libertà della stampa fu proclamata (1). e cosi nello

Statuto albertino del 4 marzo 1848, a cui seguì l'editto

20 marzo 1848 (v. alla voce precedente, n. 20 e 21).

Unilicatasi l‘Italia, quest'editto andò estendendosi a tutte

le provincie. Venne dapprima pubblicato in Lombardia colla

legge 31 luglio 1857; con regio decreto del 13 gennaio

1860 diventava esecutivo per le provincie parmensi, mode—

nesi e romagnole, e con legge del 30 giugno 1800 per la

'l'oscana (2).

Pure nel 1860, coi decreti connnissariali del 5 e 12 no-

vembre, venne pubblicato nell'Umbria e nelle Marche.

Nel 1° dicembre, per decreto luogotenenziale, venue pro-

mulgato nelle provincie napoletane con alcune modificazioni.

Nel 17 dicembre lo stesso decreto venne pubblicato per

la Sicilia, e finalmente nel 1806 e nel 1870 venne l'editto

Albertino esteso alle provincie del Veneto e a Roma.

Questa, per sommi capi, la storia di casa nostra.

9. Veniamo ora a dire dell'estero.

Già alla voce precedente, nell'esaminare le varie legisla-

zioni in rapporto alla stampa, fu pure accennato sovente alle

norme riguardanti la polizia della stampa. Per non fare

quindi ripetizioni di quanto superiormente e stato detto e

ritenendo più utile alla trattazione della nostra materia di

paragonare volta per volta ogni disposizione colla legisla—

zione straniera, ci limitiamo qua a ricordare le leggi che

contengono le norme riguardanti la polizia della stampa,

accennando alle principali formalità da esse imposte.

In quasi tutte le legislazioni noi riscontriamo l'obbligo

dell'indicazione del nome dello stampatore su tutti gli

stampati usciti dalla sua tipografia, la dichiarazione che

deve precedere la pubblicazione di uno stampato periodico

e il deposito fatto agli uffici di chi è incaricato alla tutela

dell'ordine pubblico. Ciò si riscontra nelle seguenti legis-

lazioni: fraucese (29 luglio 1881), legge inglese (actes 6

el 7 Guill. IV, ch. 76), ungherese (legge XVIII del 1848),

austriaca (legge 17 dicembre 1862), portoghese (legge

17 maggio18titi), serba (legge alì—24 marzo 1 881), egiziana

(decreto 20 novembre 1881), spagnuola (legge 26 luglio

1883), bulgara (legge 17-29 dicembre 1887), e in quelle

dei tre cantoni svizzeri seguenti: di Vaud (legge 20 di-

cembre 1832), Ticino (legge- 13 giugno 1834), Ginevra

(regolamento 10 aprile 1877).

La legge tedesca del 7 maggio 1874 richiede l'indica-

zione del nome dello stampatore e il deposito legale.

Alcune legislazioni non esigono che l'indicazione del

nome dello stampatore: per es., la belga (codice penale

1867, art. 299 e 300), l'olandese (cod. pen. 188| , art. 53

e 54) e quelle della maggior parte dei Cantoni svizzeri, tra

i quali indicheremo quelle di Sciaffusa (legge 15 dicembre

1837), dei Grigioni (legge 13 luglio 1839), di Lucerna

(legge 31 dicembre 1848), di lierna (cod. penale 1806),

di Zurigo (codice penale 1870), di basilea (cod. police.

l882), di Soleure (cod. penale 1885), di San Gallo (codice

penale 1885).

10. Circa la responsabilità, come dalla voce precedente

puossi facilmente rilevare, il sistema più esteso in Europa

si e quello dell'esclusivo e personale responsabilità che si

nomina pure sistema della responsabilità par cascadas.

Questo sistema, come si sa, consiste nel ritenere responsa-

bile l'autorc, l'editore, lo stampatore o il venditore, di modo

che l’azione penale non sia diretta che contro una sola per-

sona per ogni scritto, e che la responsabilità di ognuno non

sia che sussidiaria a quella delle persone che la precedono,

nell’ordine sopra enunciato.

Questo sistema fu introdotto nel Belgio col decreto

del 20 luglio 1831, art. 4; venne seguito poi in Ungheria

(legge 1848, art. 13); nel l‘ortogallo (legge 1866, art. 7

c 8); in Olanda (cod. pen., art. 53); e nella maggiorparte

dei Cantoni svizzeri. Però, tra gli Stati che adottarono il

sistema della responsabilità par cascadas, alcuni lo combi-

nano col sistema del diritto comune, ammettendo la respon-

sabilità degli altri partecipanti allorquando un atto di com-

plicità può essere dimostrato a loro carico, e sono gli Stati

di San Gallo, Zurigo, Soleure, di Vaud e di l.lasilea (città).

E pure ammessa la responsabilità sussidiaria per il paga—

mento delle condanne pecuniarie, che esiste nel medesimo

ordine della responsabilità penale, oltrechè negli Stati di

San Gallo, Zurigo, Soleure, anche negli Stati di Ticino,

Turgovia e Neuchaltel (3).

'Vi ha poi il sistema del diritto comune pure, per il quale

gli editori, gli stampatori non sono reputati complici se

non in quanto abbiano volontariamente partecipato al reato

messo in essere per la stampa. Questo sistema i': in uso nel

cantone di Ginevra, come si rileva dal decreto del 10 aprile

1877, art. 5; fino al 1874 fu seguito da qualche Stato se-

condario della Germania, principalmente dalla città libera

di Lubecb. Ma la maggior parte degli Stati tedeschi, spe-

cialmente il granducato di Baden e i regni di Sassonia e

Baviera, combinavano il sistema del diritto connme con

quello del l"altrltissigtreitstra/‘en, che consiste nel punire

lo stampatore, il libraio e il venditore, allorchè non pos-

sono esser condannati come complici, d'una pena attenuata,

a causa della loro imprudenza o della loro negligenza; e

questo sistema I'uesteso per la legge imperiale del 1874 a

tutta la Germania. La legge del 15 ottobre 1808 ha sotto-

posto la stampa austriaca ad un simile regime (4).

A riguardo della stampa periodica il sistema del gerente

responsabile fu introdotto dalla legge francese del 181uglio

1828, seguito dalla legge ungherese del 1848 (art. 30), lo

troviamo conservato nella legge del 29 luglio 1881 (art. 6

e 42), e nella legge serba dello stesso anno (art. 4). In

Germania nella legge del 1874 (art. 20) e in Austria nella

legge del 1808 troviamo il redattore responsabile, che (" una

figura analoga al nostro gerente; ue differenzia però in

questo che egli e ritenuto autore del reato (Hutter) a meno

che speciali circostanze non escludano la di lui azione. In

Inghilterra vi ha il publisher che è pure, come il nostro ge-

rente, destinato a scontare pene per reati che non ha com-

 

(1) Vedi articolo 4 dello Statuto toscano 15 febbraio 1848;

l'articolo 30 della Costituzione napoletana del IO febbraio; l'arti-

colo 88 del 10 luglio e l'articolo 'Il dello Statuto pontificio del

14 marzo stesso anno.

(2) Venivano però appot'tatc delle modificazioni di procedura e

intorno alla presentazione degli stampati all'autorità giudiziaria e

agli archivi di Corte. S'impoucva ancora la consegna di una copia

degli stampati alla biblioteca dell‘Università.  (3) fliova qui tinture che t.utti questi Cantoni, a cui dcvonsi

aggiungere quelli di Appenzell, di Ilenia, di Basilea (caunmgna),

di Argovia e di Claris, non hanno una legge speciale perla stampa

e che le disposizioni che la riguardano si trovano nel l'ispettivo

codice penale. .

(4) l.eloir, La… liber-te' de la presse et le droit commun, l'arts

1890, pag. 79 e seg.
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messi. Vi sono però delle sostanziali differenze, in quanto

che deve essere uno stampatore patentato che loca il suo

brevetto di stampatore al giornale di cui è l'editore, con-

segnandolo ai rivenditori (news-vendere) per mezzo dei

quali passa in mano del pubblico, non usando gli abbona-

menti diretti coll'amministrazione del giornale (1).

11. Resterebbe a dire della competenza, ma ce ne di—

speusa il fatto che le norme di competenza contenute nelle

legislazioni sulla stampa concernono non già i reati di

stampa propriamente detti, ma i reati commessi col mezzo

della stampa, che esulano dalle spettanze di questa voce.

Cosi l'edittoAlbertino,stabilita all'art. 54 la competenza

speciale per alcuni fra i reati commessi col mezzo della

stampa, all'art. 55 dispone: « La cognizione di tutti gli

altri reati si esercita secondo le competenze e con le forme

stabilito dalle leggi ordinarie ». Fra « tutti gli altri reati »

rientrano evidentemente le infrazioni alla polizia della stampa,

cioè i veri reati di stampa.

CAPO II. — STAMPA IN cumana.

12. Contenuto della polizia della stampa e norme corrispondenti

dell'editto Albertino. — 13. Dubbi sull‘articolo 1° dell'editto.

— 11. Indicazione, sugli stampati, del luogo. dell’officina,

dell‘anno e del nome dello stampatore. — 15. Deposito della

prima copia. — 16 a 18. Distinzione, per rispetto alle for—

malità prescritte fra stampati che contengono manifestazione

del pensiero e stampati che non la contengono. — 19. Di-

stinzione fra stampati destinati al pubblico e stampati non

destinati. Memorie legali, circolari e inviti. Forza maggiore.

— 20. Omissione di talune delle indicazioni volute. —

21. Penalità in caso di più omissioni. — 22. Termine per

la presentazione della prima copia. — 23. Deposito di di—

segni, incisioni, litografie e impronte. — 21. Opere di

scultura. — 25. Distruzione dei disegni, incisioni, ecc. —

26. Deposito alle biblioteche. — 27. Seguito. Circolare

10 luglio 1881. Provvedimenti tuttora vigenti nell‘ex-ducato

di Parma. — 28 a 30. Responsabilità. — 31. Conseguenze

della responsabilità per successione. — 32. Esame e critica

dell'art. 5 dell‘editto. — 33. Stabilimento“ ed esercizio di

tipografie: rinvio. — 31 e 35. Riproduzione di scritti con—

dannati. —— 36. Resoconti parlamentari. — 37. Resoconti

giudiziari. — 38. Prescrizione. — 39. Id.: interruzione.

12. Abbiamo superiormente accennato come sotto la voce

« polizia della stampa » altro non debba compremlersi che

i veri e propri reati di stampa, le norme cioè che contem-

plano quelle formalità puramente e semplicctnente mate-

riali, dettate soltanto per il retto funzionamento della libera

stampa e per dare garanzia all'Autorità di poter facilmente

scoprire gli abusi e di ricondurne l'uso entro giusti limiti.

Se ne inferisce da ciò come queste norme non possano

riferirsi che al mezzo che si adopera per cerniere pubblica,

in molteplici esemplari, la manifestazione del pensiero, astra-

zion fatta dal contenuto del singolo stampato. Contenga

esso in se gli estremi d'un reato e sia esso incensurabile

allatta, se queste forn'mlità, a questo scopo dal legislatore

imposte e che era esamineren‘to, non sono osservate, il

trasgressore deve essere punito, quando anche in realtà non

si sia violato l'altrui diritto, proprio così come deve venire

punito colui il quale abbandoni per la strada, senza la vo-

luta custodia, il suo cavallo, rpmml'anche questo non abbia

ferito e danneggiato persona alcuna.

Ma, oltre a queste formalità dal legislatore volute, e la

cui infrazione costituisce delle vere e proprie contravven-

zioni, trovansi nell'editlo che intraprendiamo ad esaminare

altre norme che rientrano pur sempre nell’ordinamento ri-

guardante la polizia della stampa, ma di genere affatto di-

verso; e sono quelle dal legislatore imposte, sia per impe-

direeregolare certepubblicazioni(resocontigiudiziari,ecc.),

sia per dare agio ai consociati di difendersi dagli attacchi

di una stampa intemperata che, senza mettere in essere un

reato, potrebbe ledere il prestigio e la buona fama altrui

(diritto di risposta), sia infine per mettere in grado l'Auto-

rità di poter fare conoscere, nell‘interesse del pubblico e

della giustizia, notizie che altrimenti forse resterebbero a

conoscenza di pochi (inserzioni coattive).

E forse per ciò, che non avendo queste ultime infrazioni

carattere di vere e proprie contravvenzioni, si preferì di

chiamare col nome generale di reali di stampa tutte le tr. -

sgressioni di queste norme, mentre invece le prime si po-

trebbero con maggior chiarezza ed esattezza chiamare con-

lravvenzìoni di stampa.

Ma allorquando ci facciamo a rintracciarlo nell'editto,

anzichè trovarle riunite in un unico capo, le troviamo, corn

gran discapito della chiarezza e dell'ordine, sparse qua

e là, cosicchè altri potè cadere in errore (2), sostenendo

che tutte le disposizioni generali sieno comprese nel capo 1,

negli art. dall'1 al 12, e che tutti i capi successivi costitui-

scatto la parte speciale.

Un più accurato esame della legge ci suggerisce una più

logica distinzione. e cioè di racchitulere le disposizioni d'in-

dole amministrativa, ossia quelle che si riferiscono alla

polizia della stampa, nei capi ], VIII, IX e X (inquanto non

rimase abrogato), comprendendo tutti gli altri capi le dispo-

sizioni che concernono delitti commessi col mezzo della

stampa e che costituiscono la parte speciale (3).

13. Passiamo ora ad esaminare i singoli articoli che costi-

tuiscono l'insieme delle norme che sotto questa voce devono

essere studiate.

Il 1° articolo non fa che ripetere quanto nello Statuto

veniva proclamato, e cioè che « la manifestazione del pen-

siero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio mec-

canico, atto a riprodurre segni figurativi, (: libera ». Le

leggi 28 aprile 1850 e 17 maggio 1866 modificarono al-

quanto la formola, dicendo invece « artificio meccanico atto

a riprodurre il pensiero ». Ma il legislatore venne, eda ra-

gione, criticato, perchè si osservò che la parola artificio

meccanico è troppo limitata, e le frasi riprodurre segni [igu-

rativi o il pensiero non sono esatte. La prima essendo

troppo oscura ed incerta, la seconda troppo vaga e compren-

siva. Si dubitò infatti se le produzioni della stereotipia, della

litografia, della galvanoplastica, della zincotipia, della l'eto-

grafia, debbano venir regolate da questa legge e si osservò

che, di fronte alla libertà da questo articolo concessa, e di

fronte al principio che nella legge penale non sono ammesse

le interpretazioni per analogia e per estensione, dovrebbero

essere questo riproduzioni esenti dain obblighi da questa

 

(1) Grassi, La legislazione inglese sulla stampa, Bologna 1895,

pag. 319.

(2) Ghirelli. Connncnlo alla legge intorno ai reati di

stampa, pag. 125; seguito del Terminare, La legge sulla stampa

86 — Dreesro mutuo, Vol. XXII, Parte la.

 e il nuovo codice penale, Torino, Roux e Frassati, 1896,

2“ edizione.

(3) 'l‘uozzi, La legge sulla stampa e le sue principali riforme

inquanto al regime penale (I"oro Pen., Il: 1896-97, pag. 262),
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legge imposti (1). La legge austriaca e la tedesca conside-

rano, accanto alla riproduzione meccanica, la riproduzione

chimica, ed il Buccellati (2) suggerisce appunto di imilarle

per evitare, cosi, dubbi ed equivoci, e l'Ellero (3) tenta

supplire la deficienza della legge col definire la stampa « un

modo particolare di diflusione°dei segni figurativi del pen-

siero, risultante da un processo meccanico, per il quale

mdefinitamente si ripetono ».

Il Manfredi (4) vorrebbe che si adoperasse la parola (( ri-

produzione industriale», osservando egli « come industrie

sia uso delle forze di natura per conseguire la maggior uti—

lità colla minor fatica, e quindi la riproduzione industriale

comprendcrebbe oggi i prodotti della fisica, della chimica,

della meccanica e potrebbe comprendere domani quella qua-

lunque altra nuova combinazione di forze che la scienza

avesse a scoprire ».

Un criterio però direttivo nell'interprelare quest'art. 1°

ci vien dato dall'art. 412 del cod. pen., il quale, conside-

rando lc contravvenzioni riguardanti l'arte tipografica, così

si esprime: « Chiunque esercita l'arte tipografica, litogra-

fica e altr'arle di_riproduzione in molteplici esemplari con

mezzi meccanici o chimici, senza osservare, ecc.», di guisa,

che in attesa d'una nuova legge sulla stampa che più chia-

ramente ed esattamente regoli così importante materia, noi

riterremo per stampato tutto ciò che in molteplici esemplari

può essere riprodotto, qualunque ne sia il mezzo.

La libertà concessa dal legislatore con questo articolo

soffre, puossi dire, una eccezione a riguardo della stampa

periodica e || riguardo delle incisioni, litografie, ecc., con-

template nel capo VIII di quest'editto: poichè, mentre ogni

persona, chiunque essa sia, può stampare un libro, per la

stampa periodica sono imposte condizioni speciali (art. 35

e 36) e per le riproduzioni ora ricordate si richiedono mi-

sure preventive che ne restringono, come meglio vedremo

in seguito, la libertà ed il libero esercizio.

14. Ma il legislatore sottopone questa libertà a corali-

zioni speciali, || formalità |||ateriali, atte a far scoprire il

colpevole, quando di questa libertà abbia abusato; e agli

art. 2 e 3 impone che qualunque stampato, coi caratteri

tipografici, litografici e con qualsiasi altro artificio, dovrà

indicare il luogo, l'officina, l'anno in cui fu impresso ed il

nome delle stampatore: non richiedendo però (come altre

legislazioni vogliono) la sottoscrizione dell'autore e dell'edi-

tore. Per la mancata indicazione di queste formalità, viene

considerato lo stampato come proveniente da officina clan-

destina, e lo stampatore punito con una nmlta da lire 100

a 300.

Adoperando il legislatore la generica dizione « ogni

stampato », è evidente che egli volle comprendere||| questo

capo ed'in queste disposizioni ogni sorta di pubblicazione,

periodica e non periodica, come facilmente, del resto, ri-

sulta dalle eccezioni che leggonsi agli art. rI-, 7 e 12.

Lo scopo di questi articoli e chiaro ed evidente. Si vuole

con ciò assicurare il modo di rintracciare il colpevole che

abbia abusato di questa concessa libeità di stampa.

Disposizioni di questo genere noi, l' abbiamo già accen-

nato (v. ||. 9), troviamo in tutte le legislazioni.

La legge austriaca però dei 1862, g 0, ricltiede l'indi—

cazione del luogo della stampa e del nome delle stampatore

non solo, ma anche il nome dell'editore e, trattandosi di

stampati pmiodici, esige il nome del compilatore; la legge

tedesca, 86, non imponendo la dichiarazione della data,

esige quella del nome e del dmnicilio dello stampatore; e

se lo stampato e destinato ||] commercio librario. o in altro

ntodo alla diffusione, vuole indicato il nome e domicilio del-

l'imprenditorc( I'crleger); e se lo spaccio e fatto direttamente,

il nome dell'autore e dell'editore (Hereusgeber).

Per la legislazione inglese (art. .1. e 5): « Chiunrpm,

dietro pagamento, stampa qualche cosa, deve accuratamente

conservarne un esemplare almeno, indicamlovi in caratteri

esatti e leggibili il nome ed il luogo di abitazione della per-

sona che gli diede l' ordinazione, e p|esenl||r,lo sempmsollo

pena di 20 lire ste1line d'ammeitda, ad ogni giudice di pace,

che ne faccia richiesta entro i sei mesi. La stessa pena &

comminata, per ogni esemplare pubblicato, allo stampatore

che ometta di stampare il suo nome ed il luogo di sua abi—

tazione o quello dove si trova la sua officina (place of bu-

siness) sopra ogni foglio impresso da un solo lato, e nella

prima ed ultima pagina di ogni stampato di più di una

pagina » (5).

15. Ma, siccome leformalità imposte dall'art. 2, colla re-

lativa pena comminata nell'articolo successivo, strettamente

si ricollegano, avendo lo stesso scopo, all'obbligo imposto

all'art. 7, di dovere cioè ogni st.-nnpatere presentare la

« prima copia di qualsiasi stampato, se nella provincia

dove risiede un magistrato d'appello, all'ufficio dell'avvocato

fiscale generale, se nelle altre, all'ufficio dell'avvocato fiscale

presso il tribunale di prefettura » (6); così questedisposi-

zioni le esamineremo unitamente, limitando però il nostro

studio (dopo aver premesso alcune osservazioni sul deposito

in genere) alla stampa non periodica e alle incisioni, lito-

grafie, ecc.. di cui si occupa l'editto ||| capo IX, inquan-

tocbè in questo art. 7 si fa espressa eccezione per la stampa

periodica, per la quale, del resto, vedremo esistere analoga

disposizione all'art. 42.

A questo istituto del deposito si mossero, specialmente

in Germania, acerbo critiche. Si disse essere un avanzo dei

sistemi preventivi di altri tempi, della censura, essere

un'anticaglia condannata a scomparire dalle moderne legis—

lazioni, che |". ingiusto che la stampa sia soggetta || restri-

zionich non si ravvisano nelle albe indusHic; chenessnn

commerciante è obbligato di presentare le proprie merci

prima di perle in vendita, eppure per certi generi, ragioni

di pubblica salute renderebbero quest'obbligo più urgente

 

(1) Manfredi, Il diritto penale della stampa, pag. 48, 150

e seg., Milano, Hoepli, 1881.

(2) La legge sulla slampa moderata dalla legge, pag. 39,

Milano 1880.

(3) Delle leyyi sulla stampa, nei Trattati criminali, Bologna,

Zanichelli, 1879.

(t.) Op. cit., pag. 162.

(5) Nel 1811 gli stampatori presentarono ai Coinuui una peti—

zione onde ottenere l‘abolizione di quest‘obbligo, facendo osservare

che la semplice, involontaria dimenticanza di esso poteva venire

a costare 100.000 sterline.  
I Comuni accolsero in parte la domanda, dimimuuulo l‘annnenda

(St. 51, Geo. |||, c. 65).

Uno Statuto successivo poi, 2 e 3 Via., e. 12, sez. II, la

ridusse a 5 lire sterline, estendendola perb anche ad ogni persona

che spargesse o aiutasse a spargere fogli stampati in contravven-

zione di questa prescrizione.

(6) Così l‘articolo diceva nel suo testo originario; oecorre però

osservare che colla unificazione dell'ordinamento giudiziario sono

scomparse le denominazioni di avvocatura fiscale, ecc., e quindi il

deposito deve essere fatto al procuratore generale del re dove risiede

la Corte d'appello o al procuratore del re dove risiede un tribunale.
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e più utile; si disse infine che il deposito stitnola gli utli-

ciali di. polizia || demmciare teumrariamente reati di stampa

insussistenti per farsi merito del loro zelo!

Non mancarono però i difensori, in Italia ed altrove, di

questo istituto, osservando che l'Autorità deve essere messa

in grado di conoscere quanto può venir pubblicato col mezzo

della stampa, affinche non venga turbato quell'ordine pub-

blico || cui e proposta. Nessun altro mezzo sarebbe più pro-

ficuo, si dice, e darebbe miglior risultato di questo che dà

agio d'impedire con pronti provvedimenti, cui l'Autoritàpuò

ricorrere, la propagazione di scritti costituenti reato senza

ritornare || sistemi inceppanti la libertà della stampa. Del

sistema preventivo in questo istituto nulla si ha, inquantocliè

la consegna deve farsi soltanto nel momento della pubblica-

zione, epperciò si conclude che spossessando l'Autorità di

questo utile mezzo, non si farebbe altro che indebolirla.

A riguardo poi di quanto si disse circa le altre industrie,

si risponde osservando che se non si pretende per esse

altrettanto, ciò dipende per ragioni insuperabili difatto e

che perciò non e che la stampa si trovi rispetto ad esse in

una posizione speciale, ma piuttosto sono le industrie di-

verse che per loro natura si sottraggono all'applicazione

della regola (1).

16. Sulla portata degli art. 2, 3 e 7, sorsero interessanti

questioni, che brevemente esaminiamo.

L'interprelazione letterale pare doverci portare all'opi-

nione che qualunque stampato debba sottostare alle forma-

lità volute dalle ora riferite disposizioni e che non si pos-

sano ammettere eccezioni di sorta: l'interpretazione logica

invece ci suggerisce di fare delle distinzioni fra stampato e

stampato.

Risalendo, infatti, alloscopo dal legislatore prefissosi, che

altro non e che quello di rendere più vigile e più cauto lo

stampatore nell'accettare di pubblicare opere dell'ingegno,

e di facilitare la ricerca di chi della stampa possa abusare,

non si può certamente accettare una interpretazione dei

prel'ati articoli che comprcmla, negli obblighi imposti, qual-

siasi stampato.

Se questo contiene una manifestazione del pensiero, se

in qualche modo lo stampato sta || dimostrare che di questa

libertà si e voluto abusare, certamente le formalità richieste

si devono osservare, e vedremo anzi come la giurisprudenza,

in alcuni casi, a ragione, sia severa ed inesorabile al ri-

guardo; ma se lo stampato non contiene questa manifesta-

zume del pensiero, se non i- che la riproduzione di cosa

insignificante ed indifferente per la società e che per la sua

natura non mai potrebbe avere un carattere delittuoso, sa—

rebbe strano e ridicolo il volerlo sottoporre alle condizioni

votate dagli art. 2, 3 e 7 dell'editto (2).

Ed in questa opinione ci confermiamo se si mettono

queste disposizioni in relazione coll'art. 1, che sottopone alle

predette formalità le manifestazioni del pensiero. Non si

verrà, noi crediamo, ritenere manifestazione del pensiero,

lo stampare, per es., un biglietto da visita, una partecipa-

zione di |||atrimonio o di morte, un modulo di citazioni, di

locazione, ecc. Le interpretare la legge in guisa da volere

anche questi stampati sottoporre alle più volte riferite con—

dizioni sarebbe, in verità, un rimpicciolire l'idea e lo spi-

rito del legislatore.

D’altra parte il nostro concetto traspira pure dalla legge

di p. s., che (art. 65) vieta l'affissione e pubblicazione di

stampati e manifesti senza il previo permesso, escludendo

però gli stampati di affari commerciali o di vemlita o di

locazione, in quanto che questi non possono in nessun modo

assumere carattere delittuose.

Nè si dica che da questa disposizione della legge di p. 5.

si debba concludere in senso contrario alla tesi da noi so—

stenuta, col vecchio argomento che dove il legislatore volle,

disse, e dove non volle, taeque; perchè è di tutta evidenza

che nella legge di p. s. non si parla che dell'esercizio delle

tipografie e considera in genere tutti gli stampati esposti

in un luogo pubblico od aperto al pubblico, e quindi era

necessario fare l'eccezione suddetta, mentrechè l'eccezione

sarebbe stata inutile nella legge della stampa ai surriferiti

articoli, inquantochè aveva il legislatore espressamente

detto che le manifestazioni del pensiero devmp essere sog-

gette agli obblighi imposti dagli art. 2, 3 e 7.

17. La legge austriaca (5 9) e la tedesca (5 6) stabili-

scono esplicitamente chein « stampati destinati unicamente

all'industria ed al commercio, alla vita domestica o sociale,

come formolari, liste di prezzi, carte da visita e simili »,

sono sottratti agli obblighi di cui ci occupiamo. E nella

legge inglese (statuto 39, Geo. III, e. 79) vi si legge l'arti—

colo 7, cbe stabilisce che le formalità corrispondenti a quelle

dei nostri articoli 2 e 3 non sono richieste « per tutte le

pubblicazioni fatte per ordine o per l'uso del Parlamento e

d'un'autorità pubblica, per gli annunzi di commercio, di

vendite pubbliche o d'altro, per le banconote, per gli an-

mmzi di pagamento, le formole di contratti, i coupons di

dividendi, le ricevute di denari o di beni, gli atti giudi-

ziari ». Così è per la legge serba (24 marzo 1881), che

all'art. 3 esplicitamente stabilisce « che non saranno con-

segnati uè alla biblioteca, nè all'ufficio di polizia, alcun

esemplare degli stampati destinati ai bisogni del commercio,

del traffico e dei particolari come i formulari, le circolari

commerciali, i bollettini dei voti, gli avvisi d'annuncio,

d'invito, ecc. ». La legge spagnuola del 26 luglio 1883

(art. 7) poco si discosta da questa.

18. In Francia però, per quanto non sia chiaramente

espresso, questo concetto traspira dall'art. 2, che suona cosi :

« Tout imprime rendn public, à I'exception des ouvrages

dits de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et

du domicile de l'imprimeur ».

Come si vede da questa disposizione, le condizioni vo-

lute, a garanzia della stampa, non sono richieste che per

gli stampati resi pubblici, e non sono necessarie per quelli

d‘indole privata.

Apposite circolari poi ancor più espressamente e chiara-

mente stabiliscono questi criteri e sono le circolari del

16 giugno 1830 e del 9 novembre 1881 .

La giurisprudenza francese ha pure risolto la questione

che poteva sorgere circa all'interpretazione da darsi a que-

st'uso privato, e ha stabilito essere eccettuati dall’obbligo

imposto dal detto articolo le carte da visita, gli indirizzi, le

farmelo in bianco destinate a risparmiare il lavoro di scrit—

tura, le partecipazioni di matrimonio, di nascita e di morte,

gli affissi per vendite e locazioni, le memorie degli avvocati,

infine tutti gli stampati d'indole privata.

 

(I) Manfredi, Il diritto penale della stampa, pag. 11.20; Pin-

cherle, La legge e la stampa, pag. 191, Firenze, I‘ellas, 1881;

Berner, Lehrbuch des Deutsches Pressrechtes, pag. 215 e 328;  Lista, Lehrlluch des oesterreichischen Pressrechtes, pag. 137

e 153.

(2) Manfredi, op. cit., pag. 152; Pincherle, op. cit., pag. 187.
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I manifesti elettorali, le circolari invitanti i cittadini ad

una riunione pubblica, le professioni di fede dei candidati

politici, le pastorali dei vescovi, le petizioni destinate ad

essere firmate dal pubblico, i manifesti degli spettacoli

furono invece ritenuti obbligati alle condizioni dal legisla—

tore ricltieste coll’articolo surriferito, ed il perchè. facile si

comprende.

Il tribunale di Quimpcrle, con sentenza poi del 17 di-

centhre 1881, ha ribadito questo concetto, definendo gli

stampati detti « de ville ou bilboquets tous imprimés en

touchant ni de près ni de loin soit à la religion, soit a la

politique à l'occasion desquels il est inutile d'éveiller l'at-

tention administrative et dont les collections nationales en

peuvent tirer aucun benefice » (1).

19. La nostra giurisprudenza pareva dapprima di questo

avviso. Ricordiamo la famosa sentenza della Corte di cas-

sazione di Napoli, riportata dal Ghirelli nel suo commento

della legge intorno ai reati di stampa. Un tipografo era

cltiamato a rispondere per la non eseguita presentazione

della prima copia al procuratore generale del re, di una

memoria a stampa presentata da un avvocato per la Sezione

d'accusa e il tribunale lo aveva condannato.

Ricorse in cassazione, assistito dal Leopoldo Tarantini,

che pubblicò una esauriente memoria. Sosteneva egli che

ttell'ampia e generale disposizione dell'art. 7 debbono senza

dubbio ritenersi compresi anche gli scritti e arringhe fatti

in giudizio e relativi alla contestazione della causa, quando

però l’autore abbia avuto in mira priucipalrnente la pub-

blicità, trattandosi scientificamente tesi di diritto. sebbene

poi la memoria sia incidentemente presentata a giudici chia-

mati a decidere della controversia. Che quando per lo cett-

trario non sia provata la suacceunato intenzione e cousli di

essersi stampata la memoria unicamente allo scopo di scr-

vire alla difesa dell'imputato e di essersene fatta la presen-

tazione nella cancelleria del Collegio, per distribuirla ai

giudicanti ed agevolarne lo studio, sia intuitivamente inap-

plicabile la sanzione del citato articolo, per l'assoluto difetto

di quella pubblicità contro i cui eccessi e scritta la sanzione.

Ela Cassazione, in data 18 luglio 1881, stabiliva che

l'art. 7 della legge sulla stampa non è applicabile agli scritti

difensivi messi a stampa e firmati da avvocati. Lo stampa-

tore quindi non è tenuto a dare di queste stampe la prima

copia al procuratore generale del re (2).

Ma pare non sia rimasta a luogo su questa opinione, e la

più recente giurisprudenza sembra vietare la distinzione da

noi superiormente accennata fra stampato e stampato. Sia

esso destinato per il pubblico o per un uso privato, sembra

esigere le formalità dagli art. 2 e 3 volute. Ha per esempio

stabilito chele circolari d'invito a stampa, dirette ai membri

di un'associazione, debbano, come qualunque altro stant-

pato, contenere l'indicazione dell’officina, ecc. (3). [la pure

stabilito essere necessaria la presentazione della prima copia

al procuratore del re, di una circolare ,di un negoziante ai

suoi creditori (4).

E questi giudicati vengono basati sulle specioso argo-

mento chela legge ordina la presentazione di qualunque

stampato e che non è lecito distinguere dove la legge non

ha creduto di farlo, dimenticando cosi lo scopo di questo

disposizioni cui chiaramente si accenna dall'art. 7.

Con miglior fondamento ha ritenuto poi la Suprema Corte

che debba punirsi a senso dei prefati articoli lo stampatore,

il quale l'una o l'altra ometta delle fatte menzioni, senten-

ziaudo che l'inadempimento degli obblighi imposti con l'ar-

ticolo 2 della legge sulla stampa non può ritenersi supplilo

con l'adempimento a quanto prescrive l'art. 7 della mede—

sima legge, costituendo le due disposizioni due ipotesi affatto

diverse, informate a ragioni e fini che evidentemente non

possono comprendersi in uno per entrambi (5).

La giurisprudenza e la dottrina sono ormai costanti nel

ritenere che non si possa in nessun modo derogare alle vo-

lute formalità che sono richieste in modo assoluto e cumu-

lativo e che gli equipollenti non possono bastare.

E memoranda negli annali della giurisprudenza la sett-

tenza della Cassazione di Torino che ha punito per contrav-

venzione all'art. 3 l'editore della Perseveranzo di Milano,

perchè aveva pubblicato un supplemento con importanti

dispacci, colla semplice indicazione di « Tipografia Vietti »,

e ciò malgrado che il luogo della pubblicazione risultasse

chiaramente dal titolo del foglietto: Supplemento alla I’cr—

severanza, giornale notissimo in Milano; e la data risultasse

dalla data dei dispacci che vi si contenevano.

Ed ha pure stabilito (6) che non basta aver affidato al

fattorino la prima copia d'uno stampato da portarsi alla

regia procura, prima di metterlo in circolazione, per esi-

mere il tipografo dalle responsabilità penali se il fattorino

s'indugia per via e la circolazione e la vendita seguirono

prima dell'effettiva consegna. La fattispecie era la seguente:

certo Fabris aveva pubblicato un bollettino per certe corso

al trotto che si dovevano fare in quel di Vicenza. Consegnò

la prima copia al fattorino per il regolare deposito, e, sicuro

che la consegna fosse stata eseguita, mise in circolazione

quello stampato.

Il fattorino invece, sorpreso da un bisogno corporale, si

era indugialo per via, cosi che questa circolazione prece-

dette la consegna della prima copia. Di qui l'imputazione

al Fabris. Il tribunale di Vicenza dichiarò il non luogo per

inesistenza di reato, osservando che il Fabris aveva fatto

tutto quello che era in lui perchè l’omissione non avvenisse,

avendo affidato al solito fattorino la copia da consegnarsi

alla regia procura prima di mettere in circolazione lo slam-

pato, e che del ritardo di costui non poteva addebitarsi il

Fabris che aveva ottemperato al disposto della legge.

Ma la Cassazione, con sua sentenza del 9 gennaio 1 899(7),

riformò quella del tribunale, ritenendo, e pare, a ragione,

che non era vero che il Fabris avesse fatto tutto quello che

era in lui per impedire che la vendita avesse luogo prima

dell'obbligatoria consegna. Egli avrebbe dovuto prima ac-

certarsi che la consegna si era eseguita e poi provvedere

per la diffusione dei bollettini, senza di che' sarebbe frustrato

lo scopo per cui l’art. 7 dell'editto sulla stampa fa obbligo

ad ogni stampatore di presentare la prima copia all'ufficio

del pubblico ministero. Se fosse sufficiente soltanto lo spe-

dire una persona con la prima copia, per ritenere fatta la

consegna e permessa la vendita, non vi sarebbe più ragione

 

(1) Tambaro, La libertà della stampa e il diritto penale,

Torino 1896, pag. 92. -i-'î:-"

(2) V. le Memorie di Masucci e Miraglia citate in Bibliografia.

(3) Cass., 6 aprile 1899, Sterm'ni (Hiv. Pen., XLIX, (328).

(4) Cass., 5 novembre 1898, Primon (Riu. Pen., XLIX, 91).  (5) Cass., 21 settembre 1898, illagnaghi (Hic. Pen., xt.vm,ititit

(6) Cass. 'l'oriuo, 17 aprile 1871, in (jlavariuo, Legge mile

stampa, pag. 116 (nella [laccetto di leggi speciali dell'Unione

Tipografia—Editrice).

(7) Hiv. Pen., XLIX, 323.
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per unintencre una disposizione che mira appunto a impe-

dire la diffusione degli stampati senza la garanzia prevista

dalla legge.

E precedentemente, nello stesso senso s'era prommciata

la Corte in altro caso a questo analogo, l'11 agosto 1897 (1),

in causa del I’. M. c. Ferrari.

20. Si disse: se un tipografo ponesse il suo nome, il

luogo della tipografia e omettesse (l'indicare l'anno, incor-

rerebbe nella contravvenzione da questi articoli comminata?

Non possianto che richiamare qua l'insegnamento della

Corte Suprema, superiormente citato, sebbene non manchi

chi negativamente risponda al quesito, ritenendo che non si

possa chiamare clandestina quella pubblicazione che si sa

donde e da chi provenga.

Ma l'interpretare in questo senso tali tassativo disposi—

zioni ò un fraintenderle. Il legislatore volle tutte e tre le

condizioni surriporlalo e, prescrivendole nel modo con cui

si espresse, dimostrò di non accontentarsi di una o di due,

e non ammise che l'una potesse supplire all'altra.

Se però la tipografia andasse sotto il nome di una ditta

e fosse con tal nome conosciuta, noi riteniamo che baste-

rebbe la sua indicazione, quand'anche colui che esercitasse

la tipografia avesse nome diverso da quello della ditta desi-

gnata, e ciò non già perchè si possa, come saggiamente

osserva il Clavariuo (2), sanare per equipollenti l'avvenuta

contravvenzione, nè perchè il vero nome dello stampatore

St possa venire a conoscere per via (l'induzione; ma perchè

in questo caso lo stampatoreè la ditta, èla società,equindi

non può avere nome proprio d'un uomo ma quello conuner-

ciale sotto cui essa è esercitato e conosciuta. Una vecchia

sentenza della Cassazione di Milano afferma questo prin-

cipio, e noi riteniamo che dovrebbe riconfermarlo la giuris-

prudenza attualc se le si presentasse di nuovo questo

quesito (3).

21. Può sorgere un altro dubbio a riguardo dei succitati

articoli che conviene dirimere. Se uno stampatore non

pone il nome suo, il luogo della tipografia, l’anno della

pubblicazione e non presenta la prima copia alla regia pro—

cura, dovrà essere punito con le sanzioni dell'art. 3 e con

quelle dell'art. 7 o con un'unica pena?

Dalle parole dell'articolo 3 noi sosteniamo che appli-

cabile sarebbe un'unica pena, cioè quella comminata da

esso articolo, inquanlocltè la sostanza di qttcsta contravven-

zione risiede tutta nella clandestinità. Ora clandestino de-

rivando da cima è ciò che uascostamente e celatmnente si

opera evitando che venga conosciuto da coloro che hanno

il diritto di conoscerlo, facilmente si comprende come non

si possa esigere che venga fatto palese a questo autorità

verso le quali appunto celatamente e furtivamente si fece.

Colui che fece una stampa clandestina, la volle taleverso

le autorità tutte, e non sarebbe possibile che il legislatore

lo punisse per questo fatto e anche perchè non rese palese

al P. M. quello che volle fare di soppiatto. Sarebbe la se-

conda una pena che si applicherebbe al colpevole per non

aver confessato la sua colpa, il suo reato già consumato,

dando di cozze coll'antico aforisma del nemo tene/nr dele-

gere lm‘piluilinexm suam.

In casi congeneri la Cassazione ha deciso essere applica-

bile un'unica pena, e ciò precisamente nel caso dell'oste

che non chiuse l'osteria nell'ora designata e non tenne il

lume al di fuori in quegli istanti; nel caso dell'orefice ri-

cettatore doloso di oggetti furtivi, che non denunziò il fatto

acquisto, e simili; giacchè nella natura e nell'essenza d'un

reato e compreso l'altro. Nel caso nostro il reato di clan-

destinità comprende senza dubbio il fatto di aver celato e

non aver portato all'ufficio della competente Autorità il

primo esemplare (4).

22. L'articolo 7 non precisa in modo sicuro il termine

in cui questo deposito dev' esser fatto, contrariamente a

quanto dispose, come in seguito vedremo, per le incisioni

per le quali lo determina esplicitamente e per i perio-

dici per cui lo esige al momento della loro pubblicazione.

Il Crivellari (5), confondendo il deposito che deve farsi alla

biblioteca col deposito all'ufficio del procuratore del re,

dice che dev'essere eseguito entro dieci giorni; lo critica

saggiamente il Manfredi(6), il quale però, dopo aver osser-

 

(1) Hiv. Pen., .\‘LVI, 1.11. — Certo Ferrari aveva consegnato

la prima copia al suo dipendente Fischer perchè la rimettesse

al l‘. M.; ma, dimenticato l‘incarico avuto per le molteplici occu—

pazioni, confessò costui nanti il tribunale la propria colpa, che

valse a fare assolvere il Ferrari. Sennonché la Cassazione riformò

qttella sentenza con le dotte argomentazioni che qui riportiamo:

« Non vi è dubbio — essa dice — e il tribunale Io ammette,

che il tipografo Carlo Ferrari era tenuto per legge ad esibire alla

Procura Generale di Venezia la prima copia delle stampato da lui

pubblicate fin dal 28 aprile 1897, il che non venne fatto prima

del 5 maggio successivo, dopo che era già in corso la procedura,

come lo stesso Ferrari ha confessato, e il tribunale ritenne in

fatto in.

Con ciò la contravvenzione all'articolo succitato, ossia il fatto

negativo della mancata esibizione in tempo debito, già era compiuta.

Senoncltè il tribunale credette che la contravvenzione esulasse,

per avere il Ferrari dimostrato, a normmdell‘art. 45 cod. penale,

la volontà contraria alla violazione del precetto. Ma la Corte non

s‘acquieta a questa ragione; la confuta anzi egregiamente cosi:

a A parte l‘evidente pericolo che con questa scusa la legge sia

sempre impunemente violata, si è fatto una deplorevole confu—

sione fra le contravvenzioni in committendo e quelle in ami/tendo.

Nei fatti positivi non vi è dubbio che la dimostrazione piena e

assoluta di volontà contraria nell‘agente, toglie ogni responsabilità

penale: ma in quelli negativi la scusa non vale, perchè sta sempre

la negligenza finchè non consti che forza maggiore e caso fortuito  

abbiano impedito di ottemperare alla legge ad onta della possibile

cura e diligenza.

« Scende da ciò che la dimenticanza non è ammissibile, essendo

questo appunto che con la comune diligenza poteva evitarsi, senza

parlare dell‘emissione volontaria e preconcetto. E come la dimenti—

canza non giova a chi è tenuto direttamente ad un atto, cosi non

giova qttella vera o supposta dei stici dipendenti, dei quali si vale

per eompierlo (argomentazione dell‘art. 60 cod. pen.) risalemlo

sempre a lui la colpa di mancanza di sorveglianza e cura, omle

l'atto venisse compiuto.

« Nella specie Ferrari adduceva di aver mostrato la stia ferma

volontà di rimettere la prescritta copia al P. M., consegnandola

all‘uopo, mentre non era tenuto ad andare personalmente: egli

non ebbe cura però di invigilare ed assicurarsi che la remissione

al P. M. fosse effettuata, astenendosi dal dare pritna corso alla

pubblicazione della stampato, e in ciò sta la negligenza della quale

deve rispondere ».

(2) Op. e loc. citati.

(3) Cass. Milano, 21 dicembre 186l, Lonati (Giurixpr. Ita—

liana, 1861, I, 1074).

(It) Cass. Torino, 28 novembre 1886, Freviano (Giur. Ita-

liana, 1886, t, 2, 176).

(5) La stampa: osservazioni critico-amrn-inz'stratiue e pro—

poste, Venezia 1868, pag. 310.

(6) Manfredi, op. cit., pag. 424.
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vato che ie la prima copia che deve presentarsi, cade, a

nostro avviso, nello stesso errore, allorquando dice: « ma

esigere il deposito della prima copia e rigore che in certi

casi potrà riuscire gravoso; perciò, senza lasciare all'edi-

tore gli otto giorni che gli consente la legge austriaca (5 19),

crediamo basti esigere che i libri sieno depositati nel terzo

giorno dalla pubblicazione ».

Che la consuetudine sia questa, noi l’ammettiamo, come

saremmo ben disposti ad ammettere che, quando simile ter-

ntine fosse stabilito, nessun danno ne sarebbe per derivare,

in quanto che l'opuscolo ed il libro non vanno così facil-

mente e subito, come il giornale, nelle mani del pubblico.

da rendere poi inutili quei provvedimenti che l'Autorità vo-

lesse prendcre in caso contenessero reati. Ammettiamo pure

che sia rigore eccessivo l'esigere la presentazione della

prima copia,e facciamo voti che questa inutile severità

quanto prima scompaia. Ma di fronte alla legge, cosi come

e compilata, noi riteniamo che il deposito debba farsi sn-

bito, che termini non conceda il legislatore, ne di tre, nè di

dieci giorni; poiché in verità non si comprenderebbe allora

l'esigere la prima copia se questa la si potesse presentare

al P. M. dopo un lasso di tempo sufficiente a fornire di

tutte le altre copie tutti i librai del regno.

23. Norme speciali dettò poi il legislatore agli art. 51,

52 e 53, che compongono il capo IX dell'editto circa l’ob-

bligo del deposito a riguardo dei disegni, delle incisioni,

delle litografie e delle impronte di qualsiasi sorta.

Per l’art. 51 ogni oggetto contemplato nell'art. 1°, che

non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffici indi-

cati nell'art. 7 ventiquattr' ore prima che sia esposto o

ntesso in circolazione, e per l'art. 52 il procuratore gette-

rale, nell'intervallo sopra espresso può far procedere al se-

questro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconosca

contrari alle disposizioni del presente editto, nel qual caso,

entro il termine di ventiquattro ore, si dovrà promuovere

l'opportuna provvedimento.

Centro di queste sanzioni si pronunciarono quasi tutti

gli autori, in quanto che, si disse, si è fatto rivivere con

esse il sistema della prevenzione che pareva dovesse essere

completamente abolito.

E in verità, non si comprende una tale misura che altro

non è che un'eccezione a quel sistema repressivo a cui vo-

leva inspirarsi l'editto.

Per gli stampati in genere si ritenne sufficiente garanzia

la presentazione della prima copia; per i periodici si credit

bastasse questa presentazione, come vedremo, al momento

della pubblicazione; e pare davvero assurdo, e in contrasto

con tutte le disposizioni di questo editto, il volere che per i

disegni e per le incisioni sia necessario fare questa con-

segna ventiquattro ore prima che vengano messi in circo-

lazione.

Ma non mancarono i difensori di questo sistema. Il Frola,

ricordando che Persil, guardasigilli, all'atto della discus-

sione della legge francese sulla stampa, emanata poi il 9 set-

tembre 1835 (1), aveva detto che « coll'esposizione di un

disegno od incisione, uno si dirige ad nomini riuniti, si

parla ai loro occhi: vi è là più chela manifestazione d'un'opi-

nione, un fatto, un episodio della vita », ritiene che più effi-

cacemente si riesca con un'immagine e disegno qualsiasi

a colpire l'attenzione, a più profondamente impressionarei

sensi (2), e che quindi essendo più grave il danno che si

può con tale mezzo recare, è giustificata la disposizione

preventiva dal legislatore stabilita.

Non possiamo dividere tale opinione. Questo a noi

sembra sia un voler difendere ad ogni costo la legge, se-

guendo l'esempio dei più che si fanno pur sempre Siren…

paladini di tutto ciò che fu lcgiferato o di tutto ciò che si

e detto da autorità che a occhi chiusi sono usi ad inchinare.

A noi pare che non si possa proprio sul serio sostenere

che con un disegno, con un'incisione pornografica, per

quanto si vuole allegorica, si sia in grado di arrecare assai

più grave dormo che col libro, che col giornale. Non sono

forse le vibrato frasi che sanno prommciare e che sanno

scrivere gli apostoli di qualunque idea e di qualunque idolo,

religioso e politico, pur sempre esaltate, ma pur sempre

convincenti o suggestionanti, capaci di sollevare intere po-

polazioni, di spingerlo e determinarle a certe imprese, a

certi conati, che altrimenti non avrebbero non che tentato

neppur pensato?

Oh! lo comprendiamo. Il disegno, l'incisione, la lite-

grafia possono talora turbare gli innocenti pensieri ele

tranquille notti delle timide vergini, dei giovanotti timo-

rati... Sante cose da tutelare! Non lo ncghiamo, e noi per

i primi questa santa innocenza vorremmo protetta e salva-

guardata dalle immoralità e dalle tentazioni, ma da ciò al

dire che maggimanente di questo debba preoccuparsi un

legislatore, e che era proprio necessaria questa stridnla

nota, questo ritorno al sistema preventivo, molto e molto

ci corre.

Il pericolo che l'incisione immorale, che la litografia por-

nografica venga tolta dalla circolazione e dal connnercio

solo quando altri l'abbia già conosciuta, e pericolo grave,

ma non certo più grave di quello che sovrasta per il libro

scollacciato ed immorale, per il periodico aggressivo e sobil-

latore: e se il legislatore nou credette e non ritenne per

questi necessario il sistema preventivo, lo ripetiamo, è as-

surdo e non possiamo trovare spiegazione nè ragione alcuna

la quale stia a giustificare le disposizioni e le sanzioni di

questo capo.

Manco male che soltanto 24 ore restano al I". M. per pro-

muovere il procedimento per il giudizio di sequestro, ter-

mine tassativo, decorso il quale inutilmente resta perento

l'azione. « Queste norme strette e precise, diremo col Cla-

variuo (3), leniscono in parte la gravità del sistema pre-

ventivomloltato dalla legge; non lo giustificano però in

modo alcuno,ed e in conseguenza a far voti perchè nella più

prossima (lo diceva nel 1880! ! !) riforma della legge sulla

stampa, si provveda a modificare questi articoli, parificamlo

le norme che regolano idisegni e le incisioni a quelle savis-

sime (‘?) che regolano gli stampati in genere ».

24. Si discusse se le opere di scultura dovessero essere

comprese in queste disposizioni, e la questione si agiti; spe-

cialmente in Francia, risolta però negativamente, inquanto

che l'articolo corrispttntlente al nostro non parla che di

dessins, granitica, lil/tographies, esl(unpes, nuizloilles on

emblèmes, non potendo in questo comprendere le opere d'.

scultura.

Il Frola (4), osservando che il legislatore italiano usò

 

(1) Monileur del II- agosto 1835.

(2) Delle ingiurie e dif]amazioni col mezzo della slampzz,

Torino, Unione ’l‘ipografìco—Editrice, 1901, pag. 217.  (3) Legge sulla stampa (Raccolta delle leggi speciali), vol. I,

pag. 189, Torino, Unione Tipografia—Editrice.

(L) Op. e loco citati.
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una locuzione più ampia adoperando la frase « ogni altro

mezzo di pubblicità », sostiene che anche le opere di seul

tura devono soggiaccre alle norme sovraindicate. E per la

sua facile tendenza a ritenere giusto ciò che si presenta sc—

vero, egli asserisce che non si potrebbe aver dubbio di

sorta, « quando, per l'indole dell’oggetto, ossia per l'impres—

sione che crea a chi lo guarda, vi si scorga alcunchè di cm-

blematico, ossia di allusivo che torni a detrimento della

fama e della ripulazione di alcuno ». Continua dicendo

che non poté non essere intenzione del legislatore il eol-

pire ogni e qualsivoglia mezzo, anche materiale, con cui si

riesca a ledere l'altrui onoratczza: e poiché per lui più

pernicioso è il mezzo che più colpisce i sensi, « non può

certamente dirsi (sono sue parole) che la scultura, al pari

di qualsiasi manifestazione dell'idea, non costituisca (voleva

forse dire non possa costituire) elemento di reato ».

A noi pare che questo autore confonda i reali che effett-

dono l'altrui onorabilità e l'altrui decoro, i reati cioè dal

cod. pen. contemplati, coi reati di stampa; o mentre noi

facihnento possiamo ammettere che anche colla scultura si

possa incappare nel codice penale, non troviamo però in ciò

la ragione per poter asserire che questi oggetti di scultura

debbano essere sottoposti alle fornndità che si leggono in

questo capo della legge sulla stampa.

Ci sembra che, prima di asserire in modo così generico,

a riguardo di sanzioni penali che devono sempre ristrettiva-

mcnte essere interpretate, occorrerebbe fare delle distin-

zioni. Se per scultura s'intende il mezzo con cui altri mani—

festa un concetto od un pensiero artistico, come nella

maggioranza dei casi avviene, e quest'opera (per quanto

facile a ricopiarsi) non può dar luogo a riproduzioni, non

crediamo davvero che sia ad essa applicabile la sanzione

della legge sulla stampa, basta ricordare la dizione del

l'art. 1 richiamato, appunto in questo capo, dall'art. 51 ;

ma se per scultura si vuole anco intemlero il mezzo con cut

altri possa creare una forma, un'impronta da cui se ne pos-

sono ritrarre più copie, le sanzioni di questo capo IX po-

tranno essere applicabili, perchè solo allora saremmo di

fronte ad un mezzo di riproduzione; di quella riproduzione

che il legislatore addimestrò di temere e che volle sotto-

posta a siffatto sanzioni.

25. Per completare l'esame di questo capo e per non

avere più a ritornare su di esso, osserviamo qua che l'art. 53

stabilisce che gli oggetti contemplati nei suddetti articoli

se non siano stati esposti o messi in circolazione, ma si tro-

vino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano contrari

al disposto del presente editto, non si faccia luogo ad altra

pena che a quella della distruzionedein oggetti medesimi.

26. Ma oltre il deposito al P. M., per l'art. 8 dell'editto,

gli stampatori e i riproduttori nel termine di giorni 10 snc—

cessivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi ripro-

dotta, devono consegnare una copia alla biblioteca nazionale

(all'archivio di (forte, diceva l'editto), ed una alla biblioteca

dell'Università nel cui circondario () seguita la pubblicazione.

La generica dizione dell'art. 8 ci fa subito conoscere

come questa disposizione sia dettata per la stampa in gene—

rale, ivi pur compremlemlo la stampa periodica, per la

quale del resto sono applicabili tutte le disposizioni che ci

restante ad esaminare.

Anello contro questo deposito si mossero critiche e cett—

(‘ll Op. e'loco'citali.

(2) Up. cit., pag. 421.  

sure; osservando che aggrava l'industria libraria a van-

taggio del bilancio dello Stato e che e un’imposta non pro-

porzionale inquantochè aggrava assai più le edizioni d'opere

di lusso che non i libri popolari che, avendo un maggiore

smercio, dànno anche un maggior profitto.

Il Crivellari, riconoscendo essere soverchiamente gravoso

quest'obbligo, ritiene che non si dovrebbe mandare ogni

stampato, bensi ogni opera (1). Ma il Manfredi (2), a ra—

gione, osserva che questa distinzione, poco corretta in lingua

e meno conforme allo spirito della legge, è difficile a prati-

carsi. Chi giudicherà, si domanda egli, se tm'imprcssione

tipografica sia un'opera o semplicemente uno stampato? Ad

ogni modo, continua, anche ristretto alle opere, l'obbligo

del deposito, non ha sufficienti giustificazioni. Ila tutti gli

effetti di un'imposta, senza averne la legittimità; perchè

non si commisura alla ricchezza dello stampatore, nè si

ripercuote sui compratori. Nè si dica clteè itnposta tennis-

sinta. Di molte opere ogni singolo esemplare ha, pur nelle

mani dell’editore, un valore rilevante. D'altronde, Ia tenuità

dell'imposta non ne sana la illegittimità.

L'Ellero (3), a riguardo di questo deposito, osserva che

sebbene si tratti di un interesse elevato e degno di consi—

derazione, tuttavia il sovrano non può in questo caso figu—

rare come imperante, ma come semplice acqui-rente, ne più

né meno di un cittadino privato, e come tale deve, in os-

sequio aldiritto di proprietà, pure obbligandolo a quella con-

segna, compensare all'editore il prezzo dell'opera nella sua

totalità.

lli Austria al 5 18 «'.-stabilito che si deve presentare un

esemplare d'obbligo di ogni stampato destinato alla ven-

dita, edito o stampato entro lo Stato inquanto non cada

sotto le eccezioni del paragrafo 9 (eccezione che riguarda

gli stampati destinati a servire unicamente ai bisogni della

industria e del commercio e della vita domestica o sociale)

al Ministero dello Stato, al Ministero della polizia, all’]. R.

biblioteca di Corte ed a quelle biblioteche d'università o del

dominio alle quali, mediante speciale notificazione in ciascun

territorio mnministrativo, venga attribuito un tale diritto.

Al 5 19 poi stabilisce che per gli stampati di edizione par-

ticolarmente dispendiosa, gli esemplari d’obbligo effettiva-

mente ricevuti, saranno compensati cui prezzo che sarà mo-

derato da una disposizione particolare.

Simili disposizioni troviamo nella legge tedesca che, |I

riguardo della consegna alle biblioteche, fa richiamo alle

legislazioni locali, delle quali alcune (per esempio la Sas-

sone) stabiliscono che agli editori debba venire pagato il

prezzo dell'opera stessa.

27. Degna di menzione su questo tema e la circolare

Zanardelli del 19 luglio 1881, che ci dà una chiara idea

della portata di questo disposizioni contenute nell'art. 8,

nella quale, richiamando le precedenti in data 30 gennaio

e 27 ottobre 1880. con cui si disponeva che gli uf'fici del

Pubblico Ministero dovessero trasmettere alla Biblioteca

nazionale Vittorio Emanuele tutti gli stampati che gli stam-

patori erano tenuti a presentare, cosi si esprimeva:

« Credo opportuno di raccomandare io pure la esatta

osservanza delle norme contetntte nelle circolari anzidetto,

e specialmente di ripetere l'avvertenza che la trasmissione

delle pubblicazioni è riferibile a qualsiasi stmnpato, senza

distinzione tra opere, opuscoli, periodici, fogli volanti, av—

 

(3) Op. cit., pag. -'155.
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visi e manifesti di qualunque specie e simili _ senza riguardo

alcuno alle materie che ne costituiscono l'oggetto.

« E ovvio che uno stampato, il quale al momento della

sua pubblicazione sembra di poca o niuna ittiportattza, può

fu una ordinata collezione acquistare, col volger del tempo,

un grande valore sotto l'aspetto storico e scientifico.

« A tale scopo debbo anzi dichiarare essermi stato rap—

presentato come parecchi uffici del Pubblico Ministero

omettano di spedire alla biblioteca Vittorio Emanuele, gli

esemplari dei periodici sequestrati; mentre per il prev-ve-

dimento da cui furono colpiti, essi potrebbero, un giorno,

servire come documenti importantissimi nelle indagini e

negli studi che si volessero istituire intorno alle vicende

della libertà della stampa in Italia.

« Non mi sembra che il sequestro del periodico e il pro-

cedimento penale possano essere di ostacolo all'osservanza

delle prescrizioni di che trattasi. Il sequestro si estende

quasi sempre a più esemplari della stessa pubblicazione;

Sicchè l' inviarne uno alla biblioteca non può in niuna

guisa turbare l'esercizio dell'azione penale.

« Ne è da temersi che lo stampato, a cui il sequestro si

riferisce, possa in questo rueda acquistare la pubblicità che

con quel provvedimento si volle impedire; perocchè nella

biblioteca potrà ottenersene la lettura sol quando lo stato-

pato medesimo, perduto ogni carattere di attualità, non

cifra che un semplice interesse di erudizione » (l).

La giurisprudenza poco ebbe ad occuparsi di questo

articolo.

Ricordiamo soltanto a titolo di curiosità una sentenza

della Corte Suprema (2), sentenza che ci aftrettiamo subito

a dichiarare che non ci soddisfa, perchè in aperto contrasto

colla chiara dizione dell‘articolo, il quale, avendo esplicita-

mente stabilito a chi debbano essere consegnate le copie

degli stampati, ha così, a nostro avviso, abrogato qualsiasi

disposizione precedente che potesse esistere, quindi anche

quella costituzione lJe-Tillot a cui si riferisce la sentenza.

Essa dice così: « Nella legge della stampa è prescritto sol-

tanto l'obbligo della consegna di due copie di ogni stam-

pato a determinati uffici o istituti, ma spetta poi ad altre

disposizioni la designazione specifica dei medesimi. Nella

specie per le provincie dell'ex-ducato di Parma vige tut-

tora la costituzione De-Tillot del 3 febbraio 1768 (sic) ela

consegna di una copia deve farsi non alla biblioteca tttll-

vcrsitaria, ma alla biblioteca palatina di l‘arma ».

28. Viste cosi le formalità dal legislatore imposte, per

garantire la scoperta di chi si rendesse colpevole di un

qualche reato per mezzo della stampa, vediamo più da vi-

cino su chi incomba in questo caso la responsabilità penale.

Il legislatore stabilisce due diversi sistemi di responsa-

bilità penale, a seconda che si tratti di stampa ordinaria o

di stampa periodica, discostandosi in ciò dalla legge belga,

dalla quale però ha tratto l'art. 4, che (". cosi compilato:

« Le azioni penali stabilite dal presente editto, salve le

eccezioni perle pubblicazioni periodiche, saranno esercitate

in primo luogo contro l'autore, secondo contro l'editore se

l'uno o l'altro siano sottoscritti od altrimenti conosciuti,

finalmente contro lo stampatore, in modo che l'uno sia

sempre tenuto in sussidio dell'altro ».

L'articolo 5 reca: « l'azione esercitata contro l‘autore

e l‘editore non potrà estendersi allo stampatore per il

solo fatto della statnpa, :\ meno che non consti che egli

operò scientemente e in modo da dover essere considerato

come complice ». _,

Dalla chiara dizione di questo articolo emerge in modo

sicuro che il legislatore volle che in qualsiasi caso vi fosse

un responsabile per i reati che colla stampa possono venir

commessi.

Responsabilità che incombe innanzi tutto sull'autore

dello seritto,‘ il quale volle e mise in essere il reato: in

secondo luogo contro l'editore, il quale dopo dell'autore e

colui che più d'ogni altro può valutare il contenuto dello

scritto che da lui vien pubblicato, e non conosccudosi co-

storo, quando cioè la giustizia si trovi nella impossibilità

di colpire e l'uno o l‘altro, si investe allora lo stampatore,

il quale però non potrà mai per l'art. 5 essere chiamato

per il solo fatto della stampa a rispondere unitamente

all'autore o all'editore, a meno che non cousti avere ope-

rato scientemente e in modo da essere considerato come

complice.

29. Vari autori, trai quali l'llello (3) e il Piucherle(4),

ritengono che editore e scrittore devono ritenersi contenu—

tori principali, mentre lo stampatore non può essere cousi-

derato che come complice, e di questa opinione e pure lo

Ellero (5). Considerarlo, essi dicono, come autore princi-

pale solo perchè l'autore e l'editore :“ sconosciuto, sarebbe

contrario ai buoni principi di diritto penale, che vogliono

ognuno tenuto per il fatto proprio nella misura di questo

fatto.

E agli stampatori aggiungono i distributori o rivenditori.

Vorremmo che ciò fosse e facciamo voti de iure condendo

che ciò sia stabilito, ma dinanzi alla legge condita non pos-

siamo dividere l'opiuioue dei prefati autori e ce lo vieta il

confronto dell’art. 4 col successivo art. 5. 'l‘accmlo iI legis-

latore nell’art. -1-, in cui si stabilisce in modo assoluto la

responsabilità dell'autore, dell'editore o dello stampatore a

riguardo di quella scienza, cui invece accenna l'art. 5, volle

egli evidentemente derogare alle norme generali del diritto

penale creando a carico di tutti costoro, una presunzione

d'imputabilità che solo potrà essere scalzala dalla prova

contraria.

E ciò si rileva inoltre dallo scopo che il legislatore si

prefiggeva colle sanzioni di quest'articolo: di assicurare

cioè in ogni caso alla giustizia lll] responsabile almeno. Or

si comprende che questo scopo sarebbe frustrato se, in caso

che ignoto fosse l'autore o editore, avesse voluto gravare

l'accusatore dell'onere della prova della scienza e del dolo

nello stampatore, prima di condannarlo come autore prin-l

cipale, in quanto che questa prova in pratica difficile assai

avrebbe quasi sempre salvalo anche l'ullituo responsalnle.

Una sentenza della Corte d'appello di Milano (0) stabilb

iu conl'ormità dei succitati autori, che, anche nel caso con-

teutplato dall'art. lt, si dovesse per lo stampatore dimo-

strare che egli avesse agito scientemente perchè potesse

venire condannato: ma il Grassi (7) saggiamente osserva

che quella Corte arbitrariamente innestava la disposizione

dell'art. 5 in quella dell'art. 4, non distinguendo il caso in ctu

 

(1) Riv. Pen., x…, 319.

(‘.!) 26 ottobre 1894, Lonati (Riu. Pen., XLI, 72).

(il) In: régime constitutionnel, parte 1-, tit. V, 2.

(’t) Op. cit., pag. 146 0147  (5) Op. cit., pag. 758 e seg.

(5) ri. agosto 1881, Pozzi e Rancati (Ilion. Tri/)., 188/t, 327)-

cit. dal Grassi (v. nota seg.). — V. anche alla voce preeed., u. lift.

(7) Op. cit., pag. 306.
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lo stampatore deve rispondere reine autore principale, da

quello ben diverso, in cui dete rispondere come complice,

poiché ha applicate le nonne dell' art. 5relative alla cont-

plicità delle stampatore al caso in cuilo stampatore deve

rispondere ittvece come autore prittcipale. Nel senso da

noi stabilito si pronunziò la Corte d'appello d'Ancona (1),

che riconobbe però che la legge non vieta a questo stant-

patore di ditttostrare di non aver agito dolosamente, vo-

lettdo così, con questo art. lt, stabilire una pracsutnptio

itois che anttnette sempre però la piova contrmia.

30 Centro la disposizione dell' articolo 4 si ptonunzia-

rouetbiti dei coututentatori della legge, osservando, come

sopra accennatttmo, che contrasta colla regola fondamen-

tale del giare penale, per la quale ciascuno è tenuto a

rispondere soltanto del fatto proprio e del fatto altrui a

seconda però della sua partecipazione.

Ora, si dice, si contprende come, nel caso in cui l'autore

non sia conosciuto, venga minacciata una pena al tipografo

o all'editore, in quanto si possa prestunere la loro mala-

fede, e in ogni modo per creare nei medesimi l'interesse a

premunirsi della prova atta a stabilire la persona dell'au-

tore; ma non si comprende come, indipendentemente dal

concorso di altre circostanze atte a stabilire la loro com-

plicità, essi debbono addirittura essere collocati nel posto

dello scrittore (2).

Inoltre il Bonasi (3) vorrebbe che l’azione penale non

dovesse essere diretta che contro lo scrittore; e che il tipo-

grafo e l'editore non potessero essere passibili di pena, se

non a titolo di contravvenzione, quando omettessero di prov-

vedersi di tnezzi idonei a stabilire in giudizio chi sia l'au-

tore dello scritto incriminato, e così quando defraudassero

la legge della sola guarentigia che essa rieltiede come eor-

rispettivo della libertà piena che assicura alla statttpa. Il

.Crivellari (4) ittvece sostiene il sistema della responsabi-

lità successiva ttel modo seguente: il tipografo dovrebbe

essere responsabile, a meno che lo stampato non portasse

la firuta dell’ editore, e non venisse esibita in giudizio una

dichiarazione nella quale lo stesso editore ne assumesse la

responsabilità. La firma o dicltiarazioue dell'atttore 'o del

traduttore dovrebbero prosciogliere editore e tipografo da

egtti responsabiliht, salvo per il tipografo il caso del cett-

corso degli estremi della complicità ordinaria.

La giurisprudenza ha ormai stabilito con ripetute sett-

tettze che questo art. & prescrive tttta graduazione nella

azione penale che non volle complessivamente esercitata,

statuettdo che la responsabilih't delle stampatore venisse in

ultitna linea e che responsabile in printo luogo dovesse es-

sere celui che fu riconosciuto autore dell'articolo, ancorché

non avesse firntato, e di poi l'editore, dacchè la responsa-

bilità dell'editore e stampatore non è che una responsabilità

sussidiaria (5).

31. Stabilita per legge qttesta responsabilità per succes-

sione e cvidettte e non vi ha bisogtto di ditttosttazione che '

qttesto ordine non può venire alterato dalla pat'te lesa, alla

quale non è dato scegliere cotttro chi voglia esercitare la

sua azione, dovendo essa seguire l'ordine dalla legge int-

posto, a differenza della legge inglese per la quale può

esercitarsi contro tutti i responsabili unitamente o cetttro

quelli di essi che l'offeso creda più conveniente (6).

Questa successione si ritiene ormai abbia piena efficacia

anche quando l'autore e l'editore pur conosciuto, sia morto

ostraniero. La legge belga del 20 luglio 1831 espressa—

mente ciò sanziona, contrariamente alla nostra che tace al

riguardo; ma suppliscouo al silenzio della legge i criteri

getterali che regolano siffatta responsabilità; un responsa-

bile la legge vuole sempre nei reati di stampa: il morto e

paragonato allo sconosciuto, e qttello che si dice per lo

sconosciuto vale per lo straniero, non essendo esso cono-

sciuto nello Stato e per lo Stato (7).

32. Esaminando più da vicino l'art. 5, ttottpossiattto dis-

sintularci che esso sia inutile o quanto tneno tttanco ed

imperfetto.

Inutile, perchè le norme generali della complicità avreb-

bero certamente fatto ritenere responsabile lo stampatore,

se scientemente ha operato e cooperato alla consumazione

di un reato (v. al n° 60 della voce che precede). Manco ed

itttperfetto, perchè non si comprende davvero come in questo

articolo si sia limitato a parlare delle stampatore, mentre

appare mattifesto che, pur conoscendo l'autore, anche contro

l'editore, come complice, si deve estendere l'azione penale,

se questo editore scientemente cooperò somministrando i

tnezzi o in qualsiasi altro modo partecipando, in quella

pubblicazione, alla consumazione di un qualche reato.

L'unica ragione, che giustifichi sillatta disposizione, si è

qttella appunto sopra accennate, di voler creare cioè contro

lo stampatore, una presunzione di colpabilità nel caso con-

templato dall'articolo precedente, tttentrc quando un col-

pevole, autore o editore, e già assicurato alla punitiva

giustizia, il legislatore si mostra più esigente verso l'accu-

satore, volendo che venga fornita la prova che lo stampa-

tore abbia agito scientemente, il che è come dicesse dolo-

samente (8).

Ma, nel caso dell'art. 5, si può cltiedere, basterà la prova

che l'editore o stampatore, o l’uno e l'altro assieme ave-

vano la scienza di pubblicare uno scritto tale da costituire

un delitto, oppure sarà necessario che abbiano agito con

intenzione dolosa, sapendo e volendo danneggiare una de-

terntinata persona?

La Cassazione di Torino (9) disse che non basta, perchè

sia punibile lo stampatore, la prova della scienza di lui in-

tortto al contenuto dello scritto che stantpava, ma essere

ttecessaria la prova di avere agito con intenzione dolosa,

con attittte di offendere o danneggiare la persona colpita

dalle stantpato.

Il Frola non s'acquieta a questa massima: egli dice che

la legge non richiede che la scienza; e, considerando il

caso della complicità di coloro che forniscono i ntezzi per

commettere il reato, ne cottclude che la scienza in un col

materiale forttisce l'elemento soggettivo ed oggettivo di

tale complicità: non essere ttecessaria la prova dell'animo

 

(1) 27 settembre 1886 (Filangieri, 1887, 106), pure citata

dal Gtassi, cp. e loc. citati.

(2) Bouasi, Legge sulla stampa, 1881, Mologno, p.tg.1l9.

(3) Op. cit. , pag.159.

(1) Crivellari, op. cit., p. 220, el’rogettodilegge, art. 30e33.

(5)Cass. 'l"o|itt0, “’n'iaggio 1850, Nivolet (Giur Ital., l850,

1,395); Cass. Milano, 27 lebbraio 1863, « L’Unità itaiiana n

87 — DKGES'I‘O tramano, Vol. XXII, Parte 1*.

 1863, |, 9.29); Cass. Firenze,

1885, [, 2, 124).

pag. 104.

pag. 301.

(Giurispr. It., 25 febbraio 1885,

Toni (Giur. lt.,

(6) Grassi, op. cit.,

(7) Frola, op. cit.,

(8) Op. citata. .

(9) Cass. Torino, 18 maggio 1877, S. Vito (Annali, 1877,

|, ‘2, 268).
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di oerud-tre, poichè l’elemento intenzionale & costituito

dalla scienza e dalla volontà, e, d'altra parte, se lo stam—

patore non volle proprio denigrare quella data persona,

potè avere altri moventi non tnetto riprovevoli, quali

tttta specie di compiacenza ntaligtta, o di lucro; ntoventi ai

quali non può essere estraneo l'animo di denigrare, ma

che non rendono ttteno perfetto il reato, nella cui consu-

mazione lo stampatore viene ad avere una parte tutt'altro

che secondaria (1).

E la Cassazione pare siasi in qttesto senso altermata, cett-

dattttando lo stampatore di uno scritto intestato: « Gli

anarcltici al popolo », data la sua scienza della pubblica-

zione, malgrado fossero coittvolte nella causa le altre per-

sone ittdicate nell'art. 4 della legge (2).

Non possiattto dividere l'opinione del Frola, nè la mas-

sinta della citata setttettza. Se bastasse la scienza del cett-

tettuto dell'articolo e la somministrazione dei mezzi, perchè

la pubblicazione vettga eseguita, per dire che complice ne

è lo stampatore, non sapretnttto trovar caso in cui egli po-

trebbe esimersi da questa responsabilità, poichè per stant—

pare è necessario legga l'articolo o che lo componga coi

suoi caratteri. Il legislatore certamente ciò non volle.

Conviene non ditttenticare che tutte queste norme ltattno

carattere repressive e non preventivo e tettdono a favorire

la libertà di stampa: solo in quest'ultiuto caso si potrebbe

credere che il legislatore sanziottasse una simile massima

nell'intento che lo stantpatore, per evitarsi possibili proce-

dimenti, dovesse esaminare diligentemente lo scritto ed

esercitare sopra di esso mtmspecie di censura. Cosa che

assolutamente non è, perchè sarebbe assurdo ed illogico

che i censori, cacciati dalla porta, etttrassero dalla finestra

colla tnodesta giubba del tipografo, come assurdo ed illo-

gico sarebbe che costui, che altro non è che un esecutore

materiale, avesse una tale prevalettza sull'autore () sull'edi-

tore, da togliere loro quella libertà di azione che dalla legge

e proclamata e voluta.

A nostro avviso, e necessario qualche cosa di più: è ne-

cessario cheein abbia realmente voluto il reato messo in es-

sere dall'autore o dall'editore, che avendo avuto conoscenza

che lo si voleva compiere sia itttervenuto fra loro o con loro

e abbia eccitato o rafforzato la risoluzione di contmetterlo

o promettendo la sua assistenza e il suo aiuto o sommini-

strandone i ntezzi per eseguirlo.

Ma è necessario il prevetttivo accordo. è necessaria la

prova certa e sicura che egli abbia somministrato i carat-

teri, affinchè il reato potesse compiersi, partecipando coin

altri alla volontà di commetterlo.

Il compiacimento tttaligno, il lucro, aecenttati dal Frola,

non ci sembrano sufficienti per costituire l'elemento

intenzionale: il pritno, a parte che sfugge faciltnettte ad

una prova specifica, non è ancora qttella volontà certa,

sicura, detertttittata, che possa dintostrare aver egli real-

mente voluto il reato dall'autore commesso, ed esserne

complice. Il secettdo poi ci pare assolutamente infondato.

Lo stampatore stampa per guadagnare, e se ne ricava Ittt

lucro non si dovrà dire certamente che si renda complice

del reato che altri comntette. Ci sembrerebbe più esatto il

dire che la complicità si ravvisa quando appttttto avessa

stampato settza percepire alcun compenso, perchè allora,

dittattzi all'attormalità del fatto, emerge la presuttzione che

egli abltia volttto agevolare il camntino a chi il reato voleva

compiere. Colla teoria sopra accenuata si farebbe in certo

qttal ntodo rivivere una specie di complicità negativa a

carico delle statnpatore, l'arte del qttale porta d’intpt'itttet'e

quanto dall'autore o dall'editore gli vien consegnato, e le

si condanttereblte per non avere tentato, col suo t'ilittte, di

impedire acchè il reato venisse compiuto.

33. L'art. 6 sottopone gli stabilitttenti e gli esercizi tipo-

grafici e di ogni altra specie di questo genere alle leggi e

ai regolamenti in vigore. Queste disposizioni sono quelle

che si leggono al capo II’ del liltt'o III del codice penale e

agli art. 63 a 65 legge di p. s. 30 giugno 1880; |||ateria

estranea a questa voce e per la quale rinvianto a Tipo—

grafia e arti affini.

34. Così arriviamo al couttttcuto dell'at‘l. ‘.), che si occttpa

della riproduzione di scritti condannati. Ma a_qttesta que-

stione è pregiudiziale l'altra della riproduzione d'uno statu-

pato che contettga in se gli estremi d'un reato, che, secondo

la maggior parte degli autori, costituisce titi t'eato persc-

guibile d'ufficio e per querela di parte, quand'anche pet' il

prhuo scritto non siasi procedttto, o quando si sia giudicato

non passibile di pena. Lo Ghassan (3), il Liszt (4) ed il

Berner (5) sostengono questa opinione, osservando che

questi reati devono subire l'influenza delle circostanze in

tttezzo alle quali sono eotutttessi, essendo evidettte che un

articolo di giornale, :| ttto' d‘esempio, il quale in un'epoca

di calttta può passare inavvertito, e non t‘icltiamare l'opera

repressiva della giustizia, può invece riuscire ad tttt effetto

del tutto diverso se ristampato in un periodo di agitazione.

Ed il Pinclterle aggiuttge che colui, che fa la ristampa, deve

esaminare la qualità dello scritto a proprio riscltio e peri-

colo, e che la precedente assoluzione non fa cosa giudicata

di fronte alla seconda accusa, ma può valere soltanto come

eccezione di buona fede, e, secondo le circostanze, come

escludettte il dolo (6).

Nella giurisprudenza non troviamo al riguardo che due sou-

tenze: tttta (7), che dichiara la ittcriutittabilitt't della seconda

pubblicazione, ntalgrado della itttpttttilà goduta dalla prima:

l'altra, che riconosce nella ristatttpa di uno scritto criminoso

non |ttt reato cetttittttato, ma un nuovo e perfetto reato di

statttpa (8). -

La ttostra legge però non si preoccttpa all'art. ‘.) che della

riproduzione d'uno scritto già condannato e connnina una

pena che non potrà tttai essere tttittore del doppio di quella

stata pronunciata dalla sentenza che aveva cottdattttato lo

scritto primitivo.

La prittta questione che ci si prescttta a riguardo di qttc-

st'articelo si è questa: la riproduzione di uno scritto già

condattttate dovrà considerarsi un delitto o tttta contrav-

venzione?

La qttestiotte fu assai diltattttta in Francia (9) ed in

Italia.

 

(1) Frola, op. cit., pag. 305.

(2) Cass., 10 luglio 1895, Mazzocchi (Giust. Pen-., col. 928); '

28 ottobre 1897, Pratesi e Sust'ni [[Iitt. l’on., XLVII, 153).

(3) Op. cit., vol. [, pag. 112.

(4) Op. cit., pag. 271.

(5) Op. cit., pag. 285.  (6) Op. cit., pag. 133.

(7) Cass. Torino, 2 maggio 1850, Itit!oflet (Giur. Italiana,

1850, |, 334).

(8) Cassaz. Torino, 2 febbraio 1876, Asti (Annali, l876,

I, 2, 85).

(9) Citassatt, op. cit., vol. 1, pag. 146.
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Alcuni atttori, tra i quali il Ghirelli (1) ed il Crivellari,

sostengono trattarsi di una contravvenzione, in quanto che

la cognizione del reato prevednto in questo articolo e devo—

lttta ai tribunali penali in forza degli art. 9 e 10 del codice

di proc. pen., il che, essi asseriscono, sta a dimostrare che

il legislatore volle considerare questo reato come una con-

travvettztotte.

Risponde vittoriosamente il Pinclterle(2), osservando che

il codice di proc. non del'eriscc esplicitamente ai tribunali

penali qttesto reato e che ci troviamo di fronte soltanto al

silenzio della legge che si tratta d'interpretare; ed osser-

vando che quest'articolo trovasi sotto la rubrica « disposi-

zioni generali » egli, a ragione, sostiene che non prevede

e non poteva prevedere alcun reato speciale, ma tutti quelli

che possono cettttttettersi, ristatttpattdo un'opera avettte in

se gli estretni d’un t‘eato, e perciò il codice di procedura,

prevedendo il caso cheil titolo del reato potesse essere defe-

rito e alla competenza del gint'i o a quella del tribunale,

non designò la speciale giurisdizione, ma taeque al

riguardo.

Ed in verità bisognerebbe fare violenza alla legge e alle

norttte che regolano il nostro giuro penale. se si volesse

interpretare diversamente questa disposizione di legge.

Come si può seriamente sostettere che possa ritenersi cett-

travvenzione il riprodurre tttto scritto che può aver messo

in essere ttno dei più gravi delitti da questa legge contetn-

plati, quando l'art. 9, per questa riproduzione, stabilisce

che la pena non potrà essere minore del doppio di quella

prettttnciata per il primo scritto? Non siamo certatttettte

della scuola che prenda a ltase la penalità per la distinzione

dei reati, ma settza atttbagi diciamo che è assurdo ed anti-

giuridico il sostettere che un fatto, il quale costituisce un

delitto, possa diventare una contravvenzione soltanto perché

fu ripetuto, e tttetttre il legislatore comntina per qttesta ri-

petizione ttna pena maggiore (3).

Ne deriva da ciò che l'art. 9 considera sentpte (4) un

delitto vero e proprio, ed & quittdi necessaria l'indagine sul-

l'elemento intenzionale, sulle scusattti che in qttalclte modo

possono dirimere o attenuare la responsabilità del ripro-

duttore. E quindi necessario, a ttostro avviso, che il ripro-

duttore sapesse che lo scritto riprodotto fosse già stato con-

dannato, perchè altrintenti, mentre vcrreltbe a cadere lo

scopo della maggiore punibilità, si verreblte ad applicare

ai delitti le norme contravvenzionali.

Ma si può obiettare: quando qttesta condanna, ai settsi

dell’art. 49 dell'editto e 399 del cod. pen., sia stata pult-

ltlicata, si potrà dubitare e si dovrautto ancora fare inda-

gini circa alla scienza del riproduttore, o non pitttlosto si

dovrà ritenere senz’altro che a sua conoscettza fosse la con-

danna del primo stampatore?

Non dividiamo neppur qui l'opinione del Frola (5), che

in qttesto caso sostiene di trovarsi di frottte ad una presun-

ziotte iuris et de iure.

In diritto penale non conosciamo di sill'atte presuttzioni,

ad eccezione di quella, per ttecessità delle cose, anttttessa

dal legislatore ed esplicitamente espressa, che riguarda

l'ignoranza della legge. E crediamo che non si possa qttesta

presunzione, che riguarda l'ignoranza della legge, esten-

dere, per analogia, all'ignoranza del dispositivo di una

sentenza: i più elementari prittcipi che regolano la ma-

teria penale ce lo vietano nel modo più assolttto. Noi rite-

niamo che, in questo caso, vi sia una presunzione contro

questo secondo stampatore, ma una presunzione iuris

tantum, una presunzione cioè che ammetterà per sempre

la prova contraria. .

35. Un'altra questione che si presenta (: sull'interprela-

zione delle parole « riproduzione di uno scritto già stato

condannato ».

Per incorrere nelle sanzioni dell'art. 9 basta una con-

danna del giudice di prima istanza, è necessario che la

condattna sia passata in cosa giudicata?

La Corte di cassazione (6) ritettne non esser neces-

sat‘io che la sentenza di condanna sia definitiva ed irrevoca-

bile. Niente di più erroneo, a ttostro avviso.

L'articolo parla di condanna e, secondo la legge ttostra,

come osserva il Puglia (7), per condattna che produca ef—

fetti gìuridici particolari, s'intemle, di t'egola, solo quella

definitiva. Molto più ci soddisfa la citata sentenza di Torino

(causa Rivollet), che cosi si esprimeva: « La sentenza

di cettdanna, di cui parla l'art. 9 della ttostra legge sulla

stampa, altro essere non può che una sentenza definitiva

ed irrevocabile, perocchè il colpevole del reato di riprodu-

zione dovendo essere punito con pena non minore del doppio

di quella in essa già pronunciata, è ttecessario che la base

di qttesta pena sia certa ed irrevocabile ed abbia assunto la

natttra di vera condanna, il che non potrà tnai ravvisarsi

:\ terntini degli art. 265 e 231 cod. di proc. pen., nè per

l'esistenza ed impulabilità del reato, nè per la impostain

pena, in una sentenza qualunque da cui penda appello ».

E che ciò sia ce ne convince un'altra osservazione.

Se per condamta si potesse ritenerequalsiasi pena appli-

cata anche dal gittdice di printe cure, si potreltbe andare

incontro a questo assurdo, che il riproduttore cioè di uno

stampato potreblte venir condannato per la riproduzione

di un articolo, nel qttale il giudice di appello non avesse

ravvisato gli estrenti d'un reato: giudizio che potrebb'essere

emesso quando, 0 per essersi acquietato il riproduttore alla

pritna sentenza, e, per la maggiordiligenza del gittdice, la

sua sentenza di condanna fosse passata in cosa giudicata,

ntentt'e la prittta fosse ancora sab indice.

36. Gli art. 10 e 11 dell'editto, verso cui volge ora il

nostro esame, si occupano dei resoconti parlantentari e

giudiziari (v. al II. 26 della voce precedente).

Il diritto di pubblicare quanto si dice e si fa nelle sedute

del Parlamento, e diritto assai atttico, ma che subì special-

mente in Ingltilterra ed in Francia diverse fasi.

 

(1) Commento della legge intanto ai reati di stampa, Napoli

1861, pag. 37.

(2) Op. e loc. cit., pag. 133. .

(3) Nella legislazione germattiea (@ 28), ed austriaca (5 24),

troviamo disposizioni analoglte a questa dell‘art. 9, ma, edopo-_

rattdo esse la parola scietttanente, non lasciano dubbio di trattarst

di vero delitto in cui la prova del dolo dev'essere dall’accusa

fornita. .

(’r) Diciamo sempre perchè non possiamo immaginare caso In  cui lo scritto riprodotto possa venir cottdanttato come contravven-

zione, in qttanto che non ritettiamo che la riproduzione d'uno

scritto cottdannato perla semplice mancanza delle formalità voluto

dal legislatore, possa costituire imputazione pet' il riproduttore,

quando abbia costui ottemperato alle volute ed ora dette formalità.

(5) Op. cit., pag. 309.

(6) 20 agosto l892, .llarzorati (Cass. Un., IV, '10).

(7) Legge sulla stampa, nel Completo Trattato di diri/to

penale, edito del Vallardi, vol. lt, p. lta, pag. 1183.
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È conosciuta la lotta che in Inghilterra si ebbe fra la

stampa, che voleva pubblicare i resoconti delle sedute par-

lamentari, ed il Parlamento che, attaccato ad antichi privi-

legi, e forse per l'avversione pur sempre dimostrata sino

alla fine del secolo XVIII verso la stampa, rigorosamente

vietava qualsiasi pubblicazione al riguardo.

Sono per note le frequenti persecuzioni del Parlamento,

che servirono a mettere in buona luce presso il popolo i

giornalisti ritenuti alfine come vittime della tirannia parla-

mentare e verso i quali tutta la simpatia popolare si mani—

festò nel 1771 in occasione del grande conflitto sorto fra la

Camera dei Comuni e Brass Crossby, lord Mayor, e gli al-

vermen Wilkes ed Oliver (1), in seguito del quale, senza

rinunciare esplicitamente al proprio privilegio, più non si

curò la detta Camera di punire i pubblicatori dei reso-

conti (2). Anche oggi peròquesto privilegio esiste, ma non

si fa ad esso ricorso se non quando si tratti di resoconti

volontariamente falsificati (« Wiful misrepresentations »),

e pubblicati contro l'espresso divieto della Camera, 0 quando

si tratti di sedute tenute a porte chiuse (3). Di modo che

saggiamente, dice il Grassi, ancora oggi il privilegio e

nello stesso tempo morto e vivo in pratica, poichè mentre

si vuol punireesi punisce di fatto solo di falso i reso-

conti, ecc., in diritto si punisce semplicemente chi li

pubblica.

In Francia pure questo diritto non fu da prima chiara-

mente stabilito cosi come lo troviamo nella legge del 1881.

La costituzione del 1852 assicurava la pubblicazione dei

dibattimenti del Corpo legislativo, e non di quelli del Senato,

ma nei limiti dell'art. 42, che non permetteva che si pub-

blicassero se non quei resoconti redatti dal presidente,

sistema contro cui, tra gli altri, si scagliò, colla sua abituale

energia, il Girardin.

Ma questo stato di cose si mutò sotto l'impero, e venne

poi totalmente abolito dalle posteriori costituzioni, di guisa

che oggi le sedute delle due Camere sono pubbliche e la

stampa è autorizzata di pubblicare le relazioni in riassunto

o per esteso (4). L'art. 41 della legge 1881 e chiaro al ri-

guardo; esso dice: « ne donnera lieu .| aucune action le

comte rendn des séances publiques des deux Chambres fait

de bonne foi dans les journaux ». Ein Germania si legge al

5 12 del cod. del 1870 che i resoconti fedeli delle discus-

sioni di una Dieta e di una Camera di uno Stato, apparte-

nente all’impero, non danno luogo a veruna responsabilità.

Questa libertà di pubblicazione trovasi, ormai puossi dire,

in tutti gli Stati liberi. La troviamo pure nel nostro editto

agli art. 30 e 31, ove si stabilisce che la pubblicazione,

esatta e fatta in buona fede, delle discussioni del Senato e

della Camera, dei discorsi ivi tenuti, delle relazioni e di

qualunque altro scritto stampato per ordine dei medesimi

corpi non può dar luogo ad azione penale, qualunque siasi

il reato che in quegli scritti si contenga. Unica eccezione è

quella che si ravvisa all'art. 10, in cui si vieta la pubblica—

zione dei resoconti delle sedute segrete del Senato e della

Camera dei deputati, a meno che se ne sia ottenuto dai ri-

spettivi corpi la facoltà.

Giova però notare che, sebbene la giurisp|udenza non

mai siasi di ciò dovuta occupme, e und-guado il silenzio

della legge al riguardo, e in pratica ritenuto, e gli autori

al riguardo l'ammettono, che è solamente vietata la pubbli—

cazione testuale ed intera di queste deliberazioni, mentre

ritengono si possa di esse pubblicare un breve accenno e un

resoconto som mario.

37. Dei resoconti giudiziari la nostra legge non parla

agli art. 30 e 31, che accordano invece la facoltà ora accen-

nata di pubblicare i rendiconti della Camera e del Senato;

e ciò lo si deve al fatto che il nostro legislatore, mentre re-

digcva siffatti articoli, aveva forse dinanzi l'art. 22 della

legge francese 27 maggio 1819, che non considerava i reso-

conti dei dibattimenti giudiziari solo perchè a quell'epoca

non erano ancora pubblici. La legge francese del 1881

colmò la lacuna coll'art. 41 sopra citato, in cui si stabilì

che « ne donneront lieu a aucune action en diffamation,

injure ou outrage, ni le compte renda lidale fait de bonne

foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les

écrits produits devant les tribunaux ». '

In Inghilterra, il resoconto giudiziario fu più libero che

non quello parlamentare: la magistratura inglese, più illu-

minata del Parlamento, lungi dal ritenere atto di disprezzo

(contempt) la pubblicazione di ciò che svolgevasi innanzi ad

essa e di quanto essa faceva, ritenendo invece che base della

fiducia nella giustizia è la pubblicità, ha pur sempre inco-

raggiato siffatta pubblicazioni, al punto di dichiar'a|le

privilegiate.

Nella legge 24 dicembre 1888, alla sez. 3“, si legge in-

fatti: « un resoconto leale ed accurato (fair and accurate

report), in qualsiasi giornale, dei procedimenti svoltisi pub-

blicamente davanti a qualsiasi Corte nell'esercizio della sua

autorità giudiziaria, sarà privilegiato (shall be privileged),

se pubblicato contemporaneamenle a tali procedimenti:

resta fermo che nulla in questa sezione autorizzerà la pub-

blicazione di qualsiasi cosa blasfematoria od indecente » (5).

La facoltà però di pubblicarei resoconti giudiziari, se non

esplicitamente,implicitamente si rileva dalle eccezioni che

leggonsi all'art. 10, il quale vietava, nel render conto dei

giudizi vertenti o vertiti peri reati di stampa, di pubblicare

il nome dei giudici del fatto e le discussioni ed i voti indi-

viduali, cosi di quelli come dei giudici di diritto, e la,pub-

blicazione dei dibattimenti che avevano avuto luogo a porte

chiuse.

Colla legge 8 giugno 1874 sui giurati, all'art. 49 si re-

strinse anche |||aggiormente questa facoltà, vietando « la

pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della pro-

cedura scritti, delle sentenze, degli atti d'accusa e dei ren-

diconti o riassunti dei dibattimenti dei giudizi penali prima

che sia pronunciata la sentenza definitiva » (6); ma non durò

 

(1) Grassi, op. cit., pag. 139.

(2) Solo nel 1834, quando si ricostrussero i nuovi locali per le

Camere, si assegnò un posto per i reporters, ma perd potevano

essere espulsi col pubblico a semplice richiesta (l‘un membro fatta

allo Speaker. Nel 1875 questa facoltà di richiedere sifIatta espul—

sione era riservata allo Speaker, che la Camera doveva approvare.

(3) I tentativi però di far cessare questo privilegio a danno della

stampa, furono molti: ricordiamo il tentativo di lord Campbell,

di sir Colmann O' Loglen coi suoi lil/el hills presentati nel 1867—69,

e quello di lord Hartington del 4 maggio 1875.  
(4) Pincherle, op. cit., pag. 424.

(5) Grassi, op. cit., pag. 761.

(6) La Relazione dell'Ufficio centrale del Senato diceva: « PrO"-

. vide divieto, perciocchè, abbamlonando alla pubblicità della stampa

tutti gli atti e del processo scritto e del processo orale, si viene

ingenerando un ambiente morale infesto all'imparziale giustizia, si

esercita una pressione angosciosa sugli animi fiacchi dei giurati,

che per mala ventura sono i più, e si preoccupa la serenità della

coscienza e del giudizio col fascino d‘una opinione pubblica.. 0.116 di

solito non èche arma ma] [ida di passioni e d'intluenze interessate |>.
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alungo questo divieto chi: sin dal 1875 il Mancini, come

deputato, ne chiedeva l'abolizione e nel 1877 la si ottenne

colla legge 6 maggio, cosi compilata (1):

« Articolo unico. Sono abrogati gli art. 49 della legge

8 giugno 1874, .1937, serie..23 e la prima parte dell'ar-

ticoloD10 della legge 213 marzo 1848 sull || stampa, e saranno

osse1vate le disposizioni seguenti:

« Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo

della stampa degli atti d'accusa fino a che il processo non

sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronuncia di

non farsi luogo a procedimento penale.

« E vietata, del pari, in qualunque tempo, la pubblica—

zione per mezzo della stampa, dei nomi dei giurati o dei

magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall’indi-

cazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei ver—

detti e delle sentenze.

« La trasgressione agli enunciati divieti è punita con

multa di lire 100 500, oltre la soppressione delle

stampato ».

Nel famoso decreto del 22 giugno 1899 all'articolo 8

vietavasi la pubblicazione per mezzo della stampa degli

atti di istruttoria penali e dei rendiconti o riassunti dei di-

battimenti nei giudizi per diflamazione, sotto pena dell'am-

menda da lire '100 || lire 500, oltre la soppressione delle

stampato: ma tale divieto non si poteva applicare ai giu-

dizi previsti dal ||. 1 dell'art. 394 |ch cod. pen. e a quelli

nei quali la persona dell'atteso fosse un membro del Parla-

mento pcr causa delle sue funzioni.

Pure nel progetto Gianturco leggevasi qualcosa di simile

all' art. 7,||| cui si vietava la pubblicazione dei ritratti degli

imputati di. delitti anarchici e il resoconto dei processi fatti

a loro carico. Ma questi progetti, caduti nel nulla, lascia-

rono regolati i resoconti giudiziari dall'art. 10, modificato

dalla citata legge |ch 1877, e dall'art. 11.

Per questi articoli, adunque, potranno essere riprodotti

tutti gli atti della processura scritta, quando il procedimento

passa dal periodo inquisitorio al pubblico dibattimento, o

quando vi sia una declaratoria di non luogo a procedere, e

ciò perchè soltanto in questo momento questi atti entrano

nel dominio del pubblico e, rendendoli di pubblica ragione,

non si lede persona alcuna, nè alcun diritto.

Non abbiamo a dilungarci sulla proibizione fatta di no-

minare i giudici di fattoD o i |||||gi5t|'||ti giudicanti, quando

all indicazione dei nomi sia aggiunta l' indicazione dei loro

voti nei loro verdetti o nelle loro sentenze, come del divieto

fatto di pubblicare i resoconti dei dibattimenti tenuti a

porte chiuse. Sono troppo chiare queste sanzioni, come

chiaro e lo scopo a cui sono ispirate.

E pure sottratta (art. 11) alla cognizione del pubblico

la pubblicazione degli atti di istruttoria penale o dibatti-

menti pubblici, per causa « d'insulti » (sic) o d'inginrie,

nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od inginriosi non

e permessa dalla legge.

la anche da ossmvarsi che non si può, sotto molesto di

fare il resoconto di un dibattimento, |ipubblicare lo scritto

incriminato senza aggiunte e senza osservazioni che val-

gano ad illuminare il pubblico sui mezzi addotti dall‘accusa

e dalla difesa e sui motivi della sentenza di condanna (2).

Gin un’antica sentenza aveva sanzionato questo principio.

« Se nel corso del procedimento, diceva essa (3), evvi chi

imprende non (| pubblicare la relazione del (li/uttllnmnt0,

ma a riprodurre lo scritto incriminato, egli, con questa

pubblicazione, lo fa legalmente suo, ne assume ||| respon-

sabilità e dovrà quindi essere punito, senza uscire dai li-

miti della pena ordinaria dalla legge inflitta alla qualità del

reato che in sè stesso da quella rinnovata pubblicazione

risulti; ma non potrà mai venir sottoposto all'imputazionc

prevista dall'art. 9, e che è tutta speciale, che alla reità

dello scritto congiunge lo sprezzo della cosa giudicata e che

importa sempre una pena edittale e maggiore del doppio

della condanna ».

Un'altra sentenza (4), rimasta celebre, per il nome della

persona che figurava come imputato, negli annali della

giurisprudenza, quella che condannava il Bianchi Giovini,

direttore del periodico L' Unione, siccome colpevole d'avere,

per offesa alla religione dello Stato, riprodotto nel suo

giornale articoli già stati condannati, ragionava così: « Se

sotto pretesto d'un rendiconto di discussione giudiziaria

fosse lecito di riprodurre gli articoli che formarono oggetto

di quelle discussioni e delle successive condanne, egli e

palese che la legge nmncherebbe di ogni ellicacia nelle sue

disposizioni, in quanto che sarebbe essa esposta ad ogni

momento || vedere ripubblicati e disseminati quegli articoli

di stampa che ebbero a costituire un reato, e furono puniti,

mentre più non lo potrebbero essere in appresso, per quante.

volte, in occasione di quelle riproduzioni, si trovasse accer-

tata e definita l'infedeltà e la prava intenzione, in base

delle quali sarebbero seguite le anzidette riproduzioni >..

E più recentemente la nostra Corte Suprema stabiliva che,

quando il dibattimento, anche a porte aperte, |", esaurito, se

è lecita la pubblicazione |ch dibattimento, ch'è la storia ne-

cessaria della lotta giudiziaria avvenuta alla presenza del

pubblico, è però vietata la riproduzione dello scritto dillanm-

torico ingiuriose che formò oggetto di condanna, sotto prc-

testo chee parte del dibattimento, poichèttale pubblicazione

di scritto dichiarato delittuose |«. un aggiungere al primo

delitto un secondo, ossia il pubblico dispregio dell’ordine

giudiziario (5).

38. L'articolo 12 determina la prescrizione, fissandone

i termini a 3 mesi, che, per gli stampati non periodici,

 

(1) Riportiamo pur qua la Relazione Mancini al Senato, per

dimostrare come ben presto si fossero mutate le opinioni su questo

tema (pag. 432): « La più lunga esperienza successiva nell'ap-

plicazione di quell articolo nonafece che confcrmarne l'inoppor-

tunità. Venne, infatti avvertito che, lungi dal recare gli opinati

.|cnefici, esso produceva gravi pericoli e danni nell'amministra-

zione dclla giustizia sottratta alla salutare e legittima influenza

della vera e piena pubblicità, e abbandonava la opinione pubblica

in preda delle false o inesatte notizie difluse dall'ignoranza o (lal-

l'intcresse di parte, senza che i giornali potessero rettificarle e

contrapporre ai divulgati mendaci la diflnsione della verita e non

impediva che i testimoni potessero procurarsi anche altronde

(8 forse più inesattamente) notizie sulle già udite deposizioni. Fu  
inoltre provato che tardo e inutile giungeva il soccorso di poste-

riori resoconti i quali poi attestavano l‘impotenza della legge nei

frequenti casi di rinvio delle cause dopo l‘annullamento delle

sentenze ».

(2) Cass. Torino, 31 dicembre 1877, Della Bel/a (Monitore

Tribunali, 1878, 341).

(3) Corte di ’l'orino, 6 luglio 1855, .llagnica (Giuriapr. Ital.,

1855, |, 008). _

(4) Cass. Torino, 27 ma|zo 1858, Blanc/n' Gianini (Giuris-

pruden:a Ital., 1858,1,265), citata anche dal Pincherle opera

citata, pag. 438.

(5) Frola, op. cit., pag. 67, — Gass. Roma, 30 agosto 892,

Marzorati (Corte Supr., 1892, 664; Riv. Pen., XXXVI, 415).
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decorre dal momento ||| cui venne fatto il deposito, ||| con-

segna cioè al Pubblico Ministero. Vari autori, tra cui il

Pincherle ('l) e lo Ghassan (2), argniscono da ciò, che, se

questa consegua non fosse fatta o nel fosse nel termine

prescritto, cesserebbe il beneficio della prescrizione ecce-

zionale c sottentrerebbe quella del diritto comune.

L'espressione veramente generica dell'art. 12, a prima

giunta, ci fa concepire l'idea che abbia per obiettivo le

azioni penali di stampa |ch senso più ampio che si possa

immaginare, ma quest'ampia interpretazione darebbe luogo

a dei non scusi giuridici.

Alcuni sostennero che in quest'articolo si parla di reati

di stampa e non di reati connnessi col mezzo della stampa.

e quindi volevano, anche prima della legge del 22 no-

vembre 1888, che solo a quelli e non a questi fosse appli-

cabile. A noi non importa addentrarci in questa questione,

ma ci occorre interpretare l'articolo suddetto di fronte e in

concordanza al nuovo codice penale, il quale non osò avocare

a sè tutti i reati che sono comuni e che si possono com—

mettere col mezzo della stampa. E per dare una giusta

interpretazione al riguardo basterà osservare (v. al ||. 16

della voce che segue), che ||| legge del 1888 avendo abrogati

alcuni articoli dell’editto, nei quali si stabiliva la natura e

||| penalità di certi reati, ed avendovene surrogati degli

altri che compariscono nel codice stesso, ha evidentemente

voluto sottrarre questi reati ad un regime speciale e ridurli

sotto l'impero della legge comune, e questo concetto non

solo 'emerge dal fatto dell'abrogazione e della sostituzione,

ma è fatto pur chiaro ad evidenza dalla relazione e dalle

discussioni fatte in proposito alla Camera dei deputati: e

quindi non puossi applicare ad essi ||| disposizione dell'ar-

ticolo 12 dell'editto, ma bisogna applicarvi quelle che nel

codice esistono al riguardo. .

Questa è la vera e unica ragione su cui si deve appog-

giare la tesi da noi sostenuta, e non facciamo quindi nostro

l'argomentare dei più che difendono questa opinione, osser-

vando che sarebbe assurdo il ritenere che possano bastare

tre mesi, || tenore della legge sulla stampa, perchè sieno

prescrittii libelli famosi commessi colla stampa, mentre

per le altre diffamazioni invece, anche verbali, si richie-

derebbe la prescrizione annuale.

La Corte Suprema ha più e più volte sanzionato quanto

superiormente abbiamo asserito. Già precedentemente alla

legge del 1888 si avevano giudicati ||| questo senso. A

Sezioni riunite la Cassazione di Roma (3), in riforma di

precedenti sentenze, e più specialmente di una sentenza

della Cassazione di Torino, s'era pronunzia… nel senso

che la prescrizione stabilita all'art. 12 della legge sulla

stampa è esclusiva per i reati di stampa e non per il reato

di libello famoso, che, benché commesso con stampati, è

reato comune; e la sua prescrizione deve regolarsi secondo

il codice penale, il che si desume dal riferirsi la legge sulla

stampa al corrispondenti articoli del codice penale (4).

E più recentemente, con ripetuti giudicati, ribadì questo

concetto. L‘art. 12, secondo essa, riguarda esclusivamente

le trasgressioni agli obblighi regolati dalla stessa legge enon

le lesioni di quei diritti garantiti dal codice comune. Co-

sicché, quando per mezzo della stampa si compia un reato

considerato e punito dal codice penale, ||| prescrizione del-

l'azione penale dev'essere regolata in conformità dellc'snc

disposizioni, onde non creare un privilegio || vantaggio |||

coloro che mostrano maggior perversita, convertendo il

nobile ministero della stampa in un mezzo ||| diffamazione

e d'ingiurie. Guidata da tali principi la Suprema Corte, con

più responsi, emessi anche .'| Sezioni riunite, ha sempre (5)

statuito che la prescrizione, stabilita dall‘art. 12 dell‘editto

sulla stmnpa, debba unicamente applicarsi ai reali di

stampa e non a quelli che, quantunque commessi con stam-

pati, souo preveduti e puniti dal codice penale (6).

39. L’art. 12 da pur luogo ad altra interessante que-

stione: se, cioè, gli atti d'istruttoria valgano o meno |||]

interrompere la prescrizione.

Gli annali della nostra giurisprudenza riportano a breve

distanza due sentenze fra loro contrmldittorie, che meritano

di essere esaminate.

La Cassazione di Roma (7) il 12 ottobre 1889 stabiliva

che l'azione penale, nascente dai reali di stampa, si pre-

scrive col decorrimento di tre mesi dalla pubblicazione o

dalla consegna della prima copia ||| pubblico ministero, an-

corchè vi sieno stati atti di procedura. E ||| 5 novembre

1889 (8) stabiliva, che per i reati ||| stampa importanti

pene allora dette correzionali, gli atti ||| procedimento

hanno efficacia d'intcrrmnperc ||| prescrizione penale.

Come dubbiosa si fu ||| giurisprudenza, oscillante è pure

la dottrina (9).

Coloro che sostengono ||| prima tesi, vale || dire che gli

atti d'istruttoria non interrompono ||| prescrizione, ragio-

nano cosi: l‘articolo 12 |. chiaro ed esplicito; i reati di

stampa si prescrivono in tre mesi e, dalla dizione dell'arti-

colo cosi come è compilato e che non venne abrogato dalla

legge 1888, devesi desmnerc che ||| prescrizione debba

decorrere, vi siano o non vi siano atti ||| procedura.

Non si può, essi dicono, far ricorso ai principi generali

delle regole comuni, perchè appunto || queste regole si

volle fare eccezione colla legge speciale. Se nel silenzio di

essa si dovesse ricorrere ai principi generali non si compren-

dercbbe perchè in luogo del silenzio all'art. 50 della stessa

legge, si ritenneindispensabilediusareil richiamo espresso

dei principi generali suddetti, col dichiarare verificata l'inter-

ruzione della prescrizione per effetto dell'azione giudiziaria.

A| compimento della prescrizione ||| legge non ha opposto

che un'unica condizione: il decorso di tre mesi. Se ||| legge

si è assolutamente Incinta su altre condizioni, nessuno ha

il diritto ||| presumerle.

Il prof. Ilcrenini, nella Temi Veneto (9 febbraio 1890),

aggiunge altri argomenti || sostegno di questa tesi.

 

(1) Op. cit., pag. 522.

(2) Op. cit., pag. 71, vol. II.

(3) Cass. Roma, 7 maggio 1881, Salis Per e Porqueddu

(Riv. Pen., XIV, 293), citata anche da Frola, pag. 272, n. 2.

(4) Cass. Torino, 12 luglio 1878, Comelli (Mon. Tribunali,

XIX, 967).

(5) Questa questione era assai dibattuta prima del 1888. Vedi

Ghirelli, op. cit., pag. 48 e seg.; Pincherle, op. cit., pag. 521

e 522, e Frola, op. cit., pag. 272.  (G) Cass., 2 luglio 1890. Grimaldi (Cor/e Supr., 1890, 858).

e 19 ottobre |891, Pepe (Id., 1891, 743). Nello stesso senso:

12 ottobre 1889, "eat/oro e Stellato (Hiv. l’|-n., XXXI, 168).

(7) Teodoro e Stellato, sentenza citata.

(8) Suglia (Legge, 1890, I, 131).

(9) Sull'interessante questione consulta: Carrara, Programma,

Parte gen., 5580; Ellero, Opusc. crim., pag. 267 e 420. c_ |||

riguardo, specialmente alla legge sulla stampa il Pincherle, op. ctf--

pag. 527 e seg.
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L'art. 9| del cod. pen., egli dice, disponendo intorno

alla prescrizione per determinarei diversi periodi di tempo

necessari ad estinguere l'azione penale a seconda della pena

da infliggcrsi, fa espressa riserva dei casi nei quali la legge

disponga altrimenti; quindi il diritto comune, conclude

egli, non solo per ragioni ||| principi, ma per espresso det-

tato, conferisce esclusiva autorità alle leggi speciali per

governare cotesta materia della prescrizione.

|| Longhi (1) è ||| contrario avviso, e combatte vittoriosa-

mente le opinioni sopra espresse.

La questione, egli dice, è identica tanto di fronte al

nuovo codice come ai codici sardo e toscano: il dire che per

i reati ||| stampa la prescrizione non può essere interrotta

dain atti giudiziari, perchèil nuovo codice penale nonabrogò

l'art. 12. è un cadere in una petizione di principio, …il-

l'altrn vcnendosi a dire in definitiva che questo: che ||| pre-

scrizione in linea di reati di stampa non s'intcrrompe in

nessun modo, perchè vige tuttora l'art. 12.

La questione deve limitarsi sulla portata dell'art. 12 e,

malgrado l'art. 91, egli ritiene che ||| legge speciale non

possa avere forza che per quanto espressamente prevede,

dovendosi, nei casi non preveduti, ricorrere ||| principi ed

alle disposizioni del diritto comune.

Dopo ||| pubblicazione |ch nuovo codice questo principio

trovò veste nel dettato dell'art. 10 |ch cod. pen., così com-

pilato: « Le disposizioni |ch presente codice si applicano

anche alle materie regolato da altre leggi penali, in quanto

non sia da questo diversamente stabilito ».

Adunque, egli conclude, per i reati di stampa ||| pre-

scrizione è governata dall'art. 12. ma poiché ||| esso non

si fa parola della interruzione, questa ritorna logicamente

sotto le disposizioni comuni.

La giurisprudenza si |". affermata in questa opinione,

come pure si era già pronunziato, con più giudicati, sotto

il regime del codice passato (2).

Caro lll. — STAMPA manomoa.

40. Il giornale. —— 4l. Quali stampati si devono considerare pcl'

periodici. — 42. Libertà di pubblicare un giornale. —

43. Ilicliiai'azione ||| Ministero. — 44. || gerente. Mutazioni

nelle condizioni contenute nella dichiarazione. — 45. Obblighi

|ch gerente. Firma e consegna della prima copia ||| l‘. .\l.’

Varie questioni circa questi obblighi. — 46. Quali giornali

devono essere presentati. — 47. _Se quest'obblign incomba

anche alle stampatore. — 48. Che cosa si debba intendere

pci' pubblicazione e questioni al riguardo. — 49. Luogo della

pres'entazione e della competenza. — 50. Giornali illustrati.

— 51. Diritto di risposta. Scopo dell'articolo. — 52. Chi

possa valersi di questo diritto: se campeta ai giornalisti, se

||in eredi delle persone nominate. — 53 e 54. Limiti ||

questo diritto. Casi in cui ||| risposta contenga frasi contro

l‘ordine pubblicoe le convinzioni del giornale. il diritto di

risposta |: generale e assolttto. Quid se ecceda i limiti d'una

giusta difesa. — 55. L‘inserzione dev'essere gratuita e com-

pleta. — 56. Luogo dell'insemiouc e commento ad essa. —

57. Come si debba far pervenire questa risposta. — 58. Quid

se ecceda il doppio dell'articolo; azione e competenza. —

59. Ai't. 44 dell'editto. — tit). Inserzioni ulliciali. —— 61 . Com-

plicità |ch gerente e dell’autore sottoscritto. — (32. Ragioni

di chi sostiene la non responsabilità dell'autore non sotto-

scritto. — 63. Ragioni di chi ne sostiene ||| responsabilità.

Giurisprudenza. — 64. Responsabilità del direttore. —

65. Proprietario del giornale. —— 66. Responsabilità delle

stampatore. — 67. Recidiva. — 68. Inserzione della sen—

tenza di condanna.

40. lien si può dire che dal giorno in cui venne in pr. -

tica l'uso dei caratteri mobili mai si estese, come nell'ora

finito secolo, l'applicazione diulnrn.i di questa scoperta.

Sarebbe assurdo, non che il fare, il solo tentare una stati-

stica dei libri e dei periodici che annualmente vedono |||

luce ed invadono il commercio mondiale. Ma, oltre a questo

fenomeno, di una sorprendente quotidiana moltiplicazione

di libri, opuscoli e giornali, un altro non meno sorpren-

dente havvi a notare: quello, cioè, dell'importanza nuova,

insperata che è venuto man mano acquistando il giornale,

il periodico, di fronte ||| libro. Certamente quest'ultimo ha,

in confronto del primo, incalcolabili vantaggi, che proven-

gono dalla sua stessa destinazione e dalla cura, diligenza e

prontezza che richiede per il fine appunto che esso si propone.

Ila quindi il libro il vantaggio di una più ordinata disposi-

zione, d'una più scientifica elaborazione, di un più profondo

uso di analisi e di sintesi, ||| una più lucida e perspicna

espressione. Ma, a malgrado di tutto ciò, sia per quell'in-

nato desiderio, che e nell'uomo, di conoscere rapidamente

quello che vuol conòscere. e di essere edotto di una que—

stione nou appena essa gli s'affacci alla mente, e sia anche

per quella rapidità cui tutto nel progresso civile oramai tende,

certo e ormai che la stampa periodica ha preso il soprav-

vento nel mondo odierno, si è imposta || tutto ed a tutti, ed

ha ottenuto di atteggiarsi a ra|'|present|mte autorizzata ed

autentica della pubblica opinione. E quegli stessi che in

cotesta ultima applicazione della scoperta di Cuttenberg

parvero, in sull'inizio, capitali ed insuperabili difetti, sono

ormai quasi giunti ad assumere qualità di pregio inestima-

bilmente preziose. Poichè quella stessa poca profondità, con

cui i singoli argomenti vengono, per l'incalzare del tempo,

trattati, serve a dare un'agilità ed una leggerezza allo

scritto, tale da renderne possibili e piacevoli || tutti la let.-

tnra e ||| comprensione. Di qui vantaggio grandissimo: |||

diffusione nelle masse di tutte quelle idee e cognizioni che

restavano un giorno privilegiato patrimonio di pochi.

La varietà dei temi, la mancanza ||| uniformità del gior—

nale, dovuta alla molteplicità stessa degli argomenti che

vanno giornalmente svolgendosi, la brevità che è norma

indispensabile al pubblicista nel trattamento d'ogni que-

stione diventano ipso [acta pregi incalcolabili. La politica,

||| scienza, l'arte, nelle loro diverse manifestazioni diven-

nero il campo aperto della stampa quotidiana. Tutti i bi-

sogni delle varie classi sociali, tutti i desideri, tutte le

speranze, tutti i lamenti, trovarono in essa il mezzo per

rendersi noti e giungere là dove erano indirizzati. Di qui

||| straordinaria potenza ed autorità della stampa quotidiana,

che si diffuse ognora più dando un impulso vivissime ||| mo—

vimento ascendente della pubblica istruzione. E palese per-

tanto che ||| grande potenza di questo nuovo organo sociale

non poteva non impensierire il legislatore, conscio com'era

che una istituzione che tante valide energie raccoglie, e

tante forze ha a sua disposizione, se può dare copiosi e pre-

ziosi frutti, quando ||| bene diriga le sue mire, può per av—

ventura immensi danni arrecare quando traligni dai severi

 

(‘l) Lcyge, a. XXX. |, 538.

|?) Cass. Roma, 26 febbraio |892, Damiano e Bergamo

(Hic. l’on., XXXVI, 453); 28 ottobre |897, Pratesi e Susini  (Id., XLVII, 153). C.nufr. pure: Legge, lic/|. Cru… |875-8tì,

Siani/|a, n‘ 'll5—‘l25. — ||| senso contrario: Cassaz. Napoli,

24 luglio 1875, Marzano (Legge, |875, ], 800).
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principi della morale e accolga nel suo seno scrittori che si

facciano servi e nmncipi ||| inconfessabili gare e prefiggono

a sè stessi disoneste e torbide mire.

Ecco perchè il legislatore pur questa stampa periodica

volle sottoporre a certe fornuditz'u, a certe condizioni atte a

, garantire i consociati dagli abusi a cui potrebbe abbamlo-

narsi, e dai gravissimi danni che potrebbe apportare.

41. Illa, prima di vedere quali sieno le norme chela

regolano, è necessario rispondere al quesito che sorge spon-

taneo: quale stampato si dovrà ritenere per periodico?

La nostra legge non ci dà una definizione ||| riguardo;

la troviamo invece nella legislazione inglese, tedesca ed

austriaca. Per stampato periodico o giornale (newspaper)

la legge inglese intende ogni foglio contenente notizie (news),

informazioni (intelligence) pubbliche o fatti (o'ccurences)

pubblici, o delle considerazioni od osservazioni su ciò; stam-

pato per essere venduto e pubblicato in Inghilterra ed

Irlanda, periodicamente o in parti o in numeri ad intervalli

non superiori ||| “16 giorni. Del pari ogni foglio stampato

onde essere dilinso e reso pubblico una volta alla settimana

o più spesso 0 ad intervalli non superiori ai 9.6 giorni con-

tenente solo e principalmente degli avvisi (|). Per la legge

tedesco, 5 7, sono stampati periodici (periedischc Druck-

.vchriften) le gazzette e | periodici (Zeiluugen undZe1'i-

.ecltriften) pubblicati una volta ||| mese o ad intervalli più

brevi anche se irregolarmente. E la legge austriaca cosi

definisce le stampato periodico: 5 'i. « Sarà riguardato come

stampato periodico quello che esce in luce almeno una volta

al mese, quand'anche ad intervalli disnguali. Non vi sono

però comprese le opere pubblicate ||| separate dispense, le

quali formano un tutto completo. Sarà considerato come

parte integrante ||| un foglio e ||| un fascicolo ogni supple—

mento che venga dispensato conteiiiporaiieainenle c non si

venda separatamente e ||| via d'associazione. Al contrario,

riguardo a tutti i foin che pel loro contenuto si presentano

come stampati periodici sussistenti da sè, e vengono sepa-

ratamente venduti ||| via ||| associazione, le condizioni pre-

finite dalla legge, per le pubblicazioni ||| stampati periodici

dovranno essere adempiute separatamente, anche quando

vengono dispensati nella forma di supplementi ||| un altro

stampato periodico, 0 celle stesso titolo sotto il qualequesto

viene pubblicato ».

Ma nel silenzio della legge nei riterremo per periodici,

come la parola stessa del resto ci suggerisce, quegli scritti

che vengono pubblicati || periodi fissi o imprecisati, non

costituenti però un tutto unico, un'unica opera (2).

Nella pratica perù sorsero difficoltà, e ||| giurisprudenza

ha ritenuto che bisogna tener conto del formato, del titolo,

dei periodi di pubblicazione, del prezzo d'abbonamento, ecc.,

e si stabilì che deve considerarsi come parte integrante

d'una pubblicazione periodica qualunque foglio 0 supple-

mento che viene posto in circolazione con lo stesso titolo,

cche non sono stampati periodici le opere scientifiche, lette-

rarie ed artistiche obesi pubblicano a dispense o fascicoli sepa-

rati e gli estratti ||| articoli pubblicati ||| stampe periodiche.

Il regolamento 2 luglio 1890 sul servizio postale ci da

il giusto criterio per distinguere nno stampato dall'altro,

epperciò sentiamo ||| necessità ||| ricordarlo.

« Sono stampe periodiche, dice all'art. "||, nei sensi

degli art. 8 e El della legge 12 giugno 1890, ||. 0889,

quelle che, uscendo regolarmente almeno una volta per tri-

mestre, non costituendo opere determinate, ed essendo sot—

toposte alle disposizioni del capo 8° della legge sulla stampa

||| data 26 marzo 1848, abbiano per iscopo ||| tener informato

il pubblico delle vicende politiche, scientifiche, tecniche,

artistiche, letterarie, religiose, amministrative, finanziarie,

commerciali, ecc. e sieno tali da poter durare intinitmnenle

con materie diverse da un numero all'altro, come i gior-

nali, le gazzette, te riviste, le rassegne e simili ».

E all'art. 72 del detto regolamento si legge: « S| inten-

dono per stampe non periodiche anche i libri rilegati, le

pubblicazioni ||| genere fatte a dispense, con o senza asso-

ciazione, che non abbiano | caratteri ||| cui nel precedente

art. 71. le riproduzioni ||| opere già pubblicate, gli opuscoli,

le bozze di stampa, | listini, cataloghi, circolari, manifesti,

programnn, ecc. ».

42. Le norme, che regolano questa stampa periodica e

che si trovano racchiuse nel capo VIII, di cui ora dobbiamo

occuparci, s'iniziano coll'art. 35, con cui si stabilisce il

principio della libertà assoluta ||| poter qualunque suddito

del re, purchè maggiore ||| età e godeute del libero esercizio

dei diritti civili, qualunque società anonima o in accmnan-

dita, qualunque corpo morale legalmente costituito nel regno,

di pubblicare un giornale e scritto periodico. Ma, come per

||| stampa ordinaria, anche per ||| periodica, onde evitare

che impunito potesse amlare colui che di questa stampa

abusasse, il legislatore impone certe formalità e certe con-

dizioni capaci di mettere ||| grado l'autorità ||| potere, nel-

l'interesse dell'ordine pubblico, con una pronta e sicura

repressione punirue gli eccessi.

43. Innanzi tutto |: necessario (art. 30) che chi intende

di pubblicare un giornale l'accia una dichiarazione ||| Mi-

nistero-o Segreteria ||| Stato per gli altari interni, corredata

da documenti dai quali risulti ||| natura della pubblicazione,

il nome della tipografia, legalmente autorizzata, in cui si

farà ||| stampa, il nome e ||| dimora del tipografo edel gc—

rente, e che chi vuol pubblicare il giornalenonchò il gerente

abbiano le qualità richieste dall'art. 35.

44. Senza ||| costui non si può pubblicare periodico |||

sorta, |» l'art. 37 che chiaramente lo esige; e ||in articoli

successivi 38 e 39 viene imposto che qualunque mutazione

avvenisse, ||| una delle condizioni espresse nelle dichiara-

zioni sovraccennate, debba essere nolilicata alla Segreteria

||| Stato a diligenza |ch gerente o dei suoi eredi e succes-

sori entro lo spazio ||| giorni otto, puneudo il contravven-

tore con molta estensibile sino a lire 300.

Ma, se improvvisamente manca o si rcmle incapace il

gerente a coprire le sue funzioni quando non sia proprie-

tario unico,in interessati potranno presentare un redattore

responsabile che faccia le veci del gerente, ma per un tempo

 

(|) Legge 27 agosto ‘|88l (44 e 45 Via., c. GU), sez. I,

com. 4 e 5. '

(2) La gii_||'isprudenza ha però ritenuto che non è necessaria la

ripetizione per far ritenere il carattere ||| periodico ad uno stam—

pato. Ma questa giurisprudenza non intacca, a nostro avviso, |||

era data definizione, perché nei casi ||| questa giurisprudenza |||

ripetizione non si eltottnù per cause estranee, melitre nella mente  di chi pubblicava quel numero, rimasto involmdariamentc unico.

vi era l'intenzione ||| farlo da altri succedere. l‘] a conferma |||

ciò sta l‘altra giurisprudenza che ha stabilito che quando si tratta

di un foglio e numero realmente unico, cioè non destinato alla

periodicità, non "si può ritenere stampato periodico (vedi Puglia.

La legge sulla stampa, nel Completo Tratta/o di diri/Io penale

edito dal Vallardi, pag. '1179; Frola, op. cit., pag. 207).
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non superiore ai due mesi (1); e la stessa facoltà | con-

cessa alla vedova od al successore del gerente, se costui fosse

stato l'unico proprietario del giornale.

All art. 40 poi vien comminata la pena del carcere (ora

detenzione) da uno a sei mesi e di una multa da lire 100

a 500 a chi, senza aver adempiuto il prescritto dell'art. 36

o dopo la pronunciata sospensione del giornale, ne facesse

seguire la pubblicazione.

45, Senza più soffermarci, per non ripetere cose già

dette(2), sulle varie opinioni al riguardo e sulle critiche

che si muovono a quest'istituto, vediamo secondo ||| nostra

legge quali sieno gli obblighi che incombono ||| gerente.

Egli deve innanzi tutto (art. 41) sottoscrivere la minuta

del primo esemplare, e tutti gli altri esemplari dovranno

riprodurre la stessa sottoscrizione in stampa ; e al momento

della pubblicazione del giornale (art. 42) deve far conse-

gnare ||| copia da lui sottoscritta in minuta all'ufficio del

Pubblico Ministero: quest'obbligo però, la legge s'a1l'retta

|| dichiarare, non può sospendere o ritardare la spedizione

edistribuzione del giornale e scritto periodico. Nel caso

d'inadempienza all'obbligo imposto dall'art. 41, il legisla-

tore commina una multa estensibile a lire 300 e nel caso

dell'art. 42 sino a lire 500.

Colla firma il gerente assume la responsabilità ||| tutti

gli articoli che nel giornale siano inseriti. Avesse apposta

||| firma in bianco, dicono gli autori, fosse egli lontano,

assente od infermo, ||| sua responsabilità non può venir

meno e la sua firma equivale all'offerta della sua respon-

sabilità penale (3).

Ma gli autori non si fermarono qua e andarono più oltre

e stabilirono massime, che noi non possiamo condividere,

con cui questa responsabilità del gerente viene esagerata,

massime che, a nostro avviso, non sono sostenute dalla

ragion penale. Si dice infatti: nessuna indagine, nessuna

ricerca sulla responsabilità del gerente, il suo dolo sta nella

pubblicazione: stabilita in lui la qualità di gerente, la

prova della sua colpevolezza è in re ipsa(4). E perciò,

quand'anche ||| minuta non portasse ||| sua firma, il gerente

deve rispondere dei reati commessi dai giornale, la cui re-

dazione egli deve sorvegliare (5).

Noi non crediamo che colla legge sulla stampa si sia

voluto e si sia potuto abrogare quel principio generale |||-

discusso e indiscutibile che nessuno può essere punito per

un fatto che non abbia voluto. Egli è vero che questa legge

speciale sembra che voglia sempre responsabile il gerente

degli articoli pubblicati: ma questo sempre (art. 47) non

possiamo interpretarlo in un senso cosi generale da farci

accettare le massime surriferite: se egli è ||| dolo, se in

colpa, e anche se l'una o l'altra di queste condizioni non

si ravvisa, ma se in qualche modo ha partecipato alla pub-

blicazione del periodico non dubitiamo della sua responsa-

bilità; ma s'egli non ha firmato, se la prova vi sia che egli

restò completamente passivo, e non volle, o in vista del

reato che col periodico si voleva commettere, o per qual—

siasi altra causa, porre il nome sulla minuta del giornale,

o in perfetta buona fede l'appose ritenendo di non commet-

tere reato e ne fornisca la prova, noi non crediamo che lo

si possa ritenere responsabile, perchè non ci pare che

si possa cosi facilmente derogare || quel principio gene-

rale che sopra abbiamo accennato, e su cui è basata l'im-

putabilità penale (6).

Fa ritenuto che colui che, senz'esserc || gerente respon—

sabile, firma come il gerente un numero del giornale,

debba rispondere penalmente degli articoli incriminati del

giornale stesso, e ciò, come osserva il Puglia (7), si rileva

dalle disposizioni dell’art. 40 in correlazione dell'art. 36:

 

(1) Osserva al riguardo saggiamente || Grassi (op. cit., p. 315)

che le disposizioni dell‘art. 39 dell‘editto sono state tolte dall‘ar-

ticolo 1? della legge francese del 18 luglio 1828, ma, mentre esse

erano utili, anzi necessarie nel sistema francese, si trovano invece

del tutto fuori ||| posto nel sistema italiano. Secondo questa legge

infatti il gerente doveva essere uno dei proprietari del giornale e

fornire un terzo almeno della cauzione che, si sa, era altissima,

giungendo persino ||| alcune parti (dipartimenti della Senna, Senna

0 Oise, Sennae Marna) a 100,000 lire. Epperciò, date questo con-

dizioni che si dovevano trovare nel gerente, la sostituzione non

era facile e il termine di tre mesi per sostituirlo era adeguato alla

ditticoltà, ma, dato il gerente—f:udoccio dei nostri g|0|11|,c1|e èun

pezzente qualunque, dice il profeta autore, le disposmoni del—

l’art. 39 dell’editto mancano di senso comune, a meno che, come

egli sostiene con forti argomenti, il legislatore non avesse dinanzi

agli occhi un tipo ||| gerente tutto diverso che non può essere

altro che il gerente del giornale come era il gerente francese.

(2) V. Stampa (Diritto di), n. 43 e seg. .

(3) V. De Gratticr e Ghassan, citati dal Frola, op._c1t., p. 318.

(4) Frola, op. cit., pag. 318, e sentenza da |… riportata della

Cassazione 'l'orino, 30 dicembre 1884, Galli (Giur. Habana,

XXXV||, |, 2, 81). . _

(5) Frola, op. e loc. cit. — Ela Cassanonedt Roma, con sua

sentenza del 25 luglio 1890, Belli e altri (Hw. Pen., t., 597),

stabilì che ||| mancanza ||| sottoscrizione da parte del gerente alla

minuta o all‘esemplare del giornale costituisce bensi un’inosser-

vanza degli art. 41 e 42 della legge sulla stampa, ma non può

avere per elletto di esimerla da responsalnhta, per quanto Sia

incriminabile sul giornale, quale gli è tassativamente e legalmente

attribuita pel fatto d'avere figli assunta la gerenza, chei: generale

e costante per tutta la pubblicazione. . . _

(6) Queste ragioni trovano conforto in una recentismma sen-

88 — Dmrsro |numo, Vol. XXII, Parte |«.

 

tenza (Riv. Pen., uv, 156), soltanto conosciuta quando il mano—

scritto era già ultimato e che per l‘importanza del tema sentiamo

la necessità ||| riportare.

La fattispecie era la seguente: certo Amidi, gerente della

Riscossa, era stato condannato dal Tribunale di Siena per un

articolo contenente frasi capaci di eccitare l‘odio fra le varie classi

sociali ||| modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

La Corte d‘appello di Firenze, invece, dichiarava il non luogo

perla considerazione che il gerente di detto giornate altro non

aveva fatto che pubblicare l‘identico articolo d‘altro giornale, che

sapeva essere stato sottoposto || giudizio ma assolto dal Tribunale

di Reggio Emilia per inesistenza ||| reato. Tale circostanza diceva

||| Corte d'appello di Firenze esser più che sufficiente || costituire

l‘Amidi in quello stato di buona fede da renderlo irresponsabile

del fatto da lui commesso. Il Proc. Gen. presentò ricorso ||| Cas-

sazione, che con sentenza del 14 giugno 100l veniva respinto per

le seguenti ragioni:

« Attesochè la legge sulla stampa all‘art. 47 dispone che il

gerente e sempre considerato come complice dei delitti e delle

contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale,

donde ne deriva che la di lui responsabilità |.- presunta ne vi è

alcun bisogno ||| provare il dolo o la colpa. Illa tal principio non

esclude la possibilità, in alcuni casi speciali di provare la buona

fede e la mancanza di dolo, dappeichò non trattasi di presunzione

juris et de jure niajurz's tantum, contro la quale è ammessa |||

prova contraria. In ciò sono concordi la dottrina (; ||| giurispru—

denza. E perchè ad escludere il dolo e a stabilire ||| lmona fede

occorre esaminare ed apprezzare circostanze di fatto, tale compito

è affidato dalla legge ||| giudici ||| merito e il relativo esame sfugge

ad ogni sindacato e censura del Supremo Collegio. — Per questi

motnu, respinge, ecc. ».

(7) Op. cit., pag. ‘1212.



698 STAMPA (POLlZIA DELLA)

 

e per le stesse ragioni, come decise anticamente ||| Cassa-

zione di Firenze, 14 agosto 1874, da lui citata, dovrebbesi

pur ritenere responsabile dei reati commessi con |e pub-

blicazioni periodiche quel gerente che || cagione dell'età

non si sarebbe potuto assumere come tale.

46. Vedemmo nel numero precedente cheil gerente farà

consegnare la copia da lui sottoscritta ||| minuta al Pub-

blico Ministero al momento della pubblicazione (1), ma che

quest'obbligo non può sospendere o ritardare la spedizione

o distribuzione del giornale o scritto periodico. L'impor-

tanza della disposizione e le questioni che ad essa si ricol-

legano ci obbligano a soffermarci alquanto nell'esame |||

quest’articolo.

E innanzi tutto giova osservare che per la nostra legge

tutti | giornali, astrazion fatta dalla loro indole, dallo scopo

che si prefiggono, dalla materia che trattano, devono essere

consegnati agli uffici del P. M. al momento della loro pub-

blicazione. Così è per le leggi austriaca, francese, serba e

spagnola, non però per la legge germanica, la quale non

solo esime da quest'obbligo gli stampati non periodici

(v. n. 9), ma anche fra i periodici quelli dedicati esclu-

sivamente alle scienze, alle arti, ai mestieri, alle industrie.

La copia che viene consegnata deve avere tutte le formalità

dal legislatore richieste nell'articolo precedente e deve

essere completamente conforme alle copie distribuite e

messe in vendita. La giurisprudenza nostra, cosi come la

francese, si addimestrò pur sempre severa ed inesorabile al

riguardo, tanto che potè far ritenere a diversi autori (2)

che pur incorrerebbe ||| questa contravvenzione il gerente

se nella copia vi fosse un articolo, soppresso poi (lasciando

lo spazio in bianco) nelle copie distribuite e vendute al

pubblico.

E le Cassazioni francese e italiane hanno sempre rite-

nuto che l'inosservanza della prescrizione di consegnare la

prima copia del giornale al P. M. non può (al pari delle

altre contravvenzioni) giustificarsi che con un fatto di forza

maggiore, ma non allegando errore, buona fede e simili.

Perciò violerebbe la legge quella sentenza che ammettesse

come causa giustificatrice di quella trasgressione, l'asserita

dimenticanza o l'errore d'un fattorino di stamperia nel

consegnare un esemplare non sottoscritto dal gerente, il

trovarsi, in codesto esemplare consegnato, il nomea stampa,

anzichè ||| sottoscrizione autografa prescritta dalla legge e

il non rinvenirsi nel nmnero ||| quel giornale alcun articolo

incriminato o incriminabile(3). E più recentemente la nostra

Corte regolatrice, in conformità, decise che non e giustifi-

cata la mancata consegna della copia quando il giornale

uscisse ||| ora in cui fosse chiuso l’ufficio del procuratore

del re (4) e che anche della seconda edizione d'un giornale

sequestrato ristampato lasciando ||| bianco lo spazio dell'ar-

ticolo incriminato deve essere presentata ||| copia firmata

al P. M. (5).

Ammise però sempre il caso di forza maggiore, come

si rileva dalla sentenza 7 gennaio 1808, ||| cui riconobbe

che non incorre ||| contravvenzione il gerente qualora la

consegna non possa aver luogo perché fu [ficio del P. M. si

trovasse abusivamente chiuso e non si avesse voluto rice-

vere, in casa di costui, ||| copia presentata, e ciò dice |||

Corte in omaggio sia al principio che ad impossibilia nemo

tenetnr, sia perchè per espressa disposizione dell'art. 42

quest'obbligo non può sospendere o ritardare la spedizione

e distribuzione del giornale o scritto periodico (6).

Il perchè di questa severità si desume dallo scopo che il

legislatore si propone con questo deposito: egli intende

con ciò ||| dare un mezzo a chi è preposto alla tutela del-

l'ordine pubblico, ||| potere, nel comune interesse, repri-

mere sollecitamente i reati che si possono commettere e

sventare, con pronti sequestri, i tentativi ||| chi voglia

turbarlo.

47. Si domandò se l'obbligo di presentare la prima copia

del periodico spetti al solo gerente o anche allo stampatore,

e la questione fu risolta dalla Suprema Corte, con sentenza

24 agosto 1896 (7), che saggiamente osservò che, se l'arti-

colo 7 della legge sulla stampa impone alle stampatore l'ob-

bligo di presentare all'Autorità competente la prima copia

di qualsiasi stampato, contiene però l'inciso: « ciò tutto

salvo il disposto del presente editto circa le pubblicazioni

periodiche ». « Tale salvezza, ||| pari ||| quella che si legge

nell'art. 4 della stessa legge circa l'esercizio dell'azione

penale, è derogativa e non aggiuntiva alla regola. Ora, se

l'art. 42, posto nel capo v… concernente le pubblicazioni

periodiche, fa obbligo ||| gerente responsabile del giornale

 

(1) In Austria, per la legge del 1862, il deposito dei giornali

deve aver luogo contemporaneamenle ||| cominciare della distri-

buzione (5 17), e in Germania (legge 1874, 5 9) tosto che co-

mincia la distribuzione o la spedizione. In Francia, sotto 'i primi

tempi della Ristorazione, il deposito doveva farsi prima della pub—

blicazione, ma, venuta poscia la legge più liberale del 9 giugno

1819, essa l'ordinò au moment de la publication (art. 5), sog—

giungendo, a maggiore schiarimento, che cette formalita' nepourra

ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution dujournal

ou derit pe'riodique. La legge del 1822 invece. ispirata || diffi—

denza e a sentimenti reazionari, impose il deposito del giornale

a‘ l'istant méme de son tirage, e questa disposizione restò in

vigore fino alla legge del 1828 (imitata poi in questa parte da

quella del 1868) per la quale il deposito va fatto, conformemente

alle leggi del 1819, au moment de la publication (art. 7), e la

legge del 188-[ all'art. 10 stabilì che: «| un moment de ||| publi—

cation de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique

il sera remis au parquet du procureur de ||| re'publique on a la

mairie, dans les villes ou il n‘y a pas de trilnmal de première

instance, deux exemplaires signés du gérant ». Simile deposito

va fatto al Ministero degli interni. La legge serba del 188-] all‘arti-

colo 8 impone il deposito al momento della distribuzione, e la

legge spagnuola del 1883 esige il deposito ||| tre esemplari.  

(2) Ghassan, op. cit., vol. I, pag. 614, e De Grattier, op. cit.,

vol. II, pag. 170.

(3) Cass. Torino, 11 settembre 1860, Bi]/ìlllllti (Giur. Ita-

liana, 1869, |, 667), 28 luglio 1879, P. M. c. Maggi (Id., 1879,

l, 1055); Cass. Firenze, ‘26 agosto 1876, l‘. M. e. Longo (Id.,

1876, I, 958); Cassaz. francese, Iti-aprile 1841, Dnbreuil,

e 18 aprile 1839, || L'Enumcipntion », citate dal Pincherle,

op. cit., pag. 249, ||. 3.

(4) Cass. Roma, 20 aprile 1894, Caiy)enticri (Giur. It., 1894,

||, 271).

(5) Cass. Roma, 10 agosto 1900, Pasini (Hiv. Pen., |||,

600). 'l‘rattavasi del giornale Il Domani ||| Modena: era stato

sequestrato un articolo in esso contenuto: il di medesimo venne

ristampato e pubblicato con l'eliminazione dell'articolo incriminato

lasciandosi in bianco il relativo spazio ove fu posta la parola seque-

strato. || gerente non presentò questa secomla edizione all‘ufficio

del P. M., e la Corte ne riconobbe ||| contravvenzione ricono—

scendo ed esigendo che anche per questa seconda edizione, che

portava modificazioni alla prima presentata, fosse necessario adem—

piere all'obbligo dall'art. 42 voluto, della presentazione cioè al l’. M.

(6) I’. M. in causa Scin|ia (Hiv. Pen., XLVII, 423). .

(7) Massimino e Capriolo (Hiv. l’on., XLN, 511; Giuris—

prudenza Penale, XVI, 462).
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di rimettere la prima copia in minuta da lui sottoscritta, torna

evidente che lo stesso obbligo non sia imposto allo stam-

patore ||| conformità delfesprcssa riserva fatta nell'art. 7.

E sarebbe davvero inconcepibile che la prima copia di un

giornale dovesse essere presentata dal gerente e dallo stam-

patore ». Infatti coll'obbligo del primo, esplicitamente

imposto, si può ottenere quanto il legislatore si propose

dettando gli articoli 7 e 42.

48. Ma ||| questione più ardua, più dibattuta e di cui gli

autori maggiormente si occuparono si è quella che sorge

non tanto dall'interpretazioue delle parole usate dal legis-

latore a riguardo dell’epoca in cui la consegna deve essere

ellettuata, ma sulle conseguenze che da questa possono

derivare. Giova innanzi tutto fissare quale sia il momento

||| cui questa consegna debba farsi. il legislatore dice: al

momento della pubblicazione. Questa parola momento

esprime l'idea d'una contemporaneità quasi istantanea tra

la pubblicazione e ||| consegna della copia al P. M., idea

che ci obbliga, come già ebbe a dire la Cassazione di To-

rino (|), a ricercare quale sia il fatto sul quale possono

contemporaneamenle coincidere tanto la pubblicazione

quanto la consegna della copia al procuratore del re; e

questo fatto altro non può essere che quello per cui il

giornale o periodico esce definitivamente dall'olfìcina delle

stampatore per il fine di essere dato alla pubblicità; in

tal senso concordano le parole al momento, colla dichia-

razione che vi fa seguito, cioè che l'obbligo della consegna

della copia suddetta non potrà sospendere o ritardare la

spedizione e distribuzione del giornale o scritto periodico;

dichiarazione, che, affermando la parità ||| condizione che

il legislatore vuole illeso fra la libertà della stampa e la

sorveglianza avverso gli abusi, ripete pur anche ||| detta

idea di contemporaneità espressa colle parole al momento.

La giurisprudenza delle nostre Corti ha poi costante-

mente stabilito che per pubblicazione si debba intendere

quell'atto, in forza del qu||le lo stampatore ||| uno scritto

cessa di ritenerlo privatamente per sè, sia distribuendolo

che veudemlolo direttamente o consegnandolo ad altri

perché venga distribuito o venduto (2). E più recentemente,

il 15 novembre 1899, la Cassazione ribadì questo concetto,

stabilendo che il momento della pubblicazione |‘i quello in

cui un certo numero di copie s'asporla dalla tipografia per

la diffusione e distribuzione (3).

La disparità delle opinioni e le controversie sorgono ri-

guardo agli effetti di questa consegna. Sostenne alcuno

che questo deposito fa presumere la avvenuta pubblica-

zione: dice lo Ghassan (4): « .le dis quelle est cluse'e

faite, parcequ'il peut fort bien arriver que, malgré le

dép0t, le fait de la publication ait pu etre arrété ou su-

spendu par une circonstance quelconque, autre toutefois

que la saisie de l'autorité. Mais ce serait au journaliste à

prouver cette circonstance. La formalité du dépòt établit

une présomption iuris qui ne peut etre détruite que parla

preave contraire ». Altri ritenne che il fatto del deposto

non possa nemmeno fare presumere la pubbhcazmne, e

che spetti al pubblico ministero di provare che msmme al

deposito fu eseguita realmente la pubblicazione del gior—

nale (5). E finalmente si sostenne che la presentazione del

Pubblico Ministero sia la prova dell'avvenuta pubblicità, ma

non possiamo dividere quest'ultima opinione nè quella a

questa precedentemente accennata. Non può far prova il

deposito dell'avvenuta pubblicità, perchè se è vero che per

principio di questa legge sulla stampa, nel cui sistema non

vi e censura preventiva, quest'obbligo della consegna non

può sospendere o ritardare la spedizione e la distribuzione

dello stampato, devesi pure ammettere che un tipografo

dopo consegnata la copia al pubblico ministero possa ritar—

dare la spedizione o distribuzione delle stampato stesso.

La legge prescrive, & vero, che la consegna ||| Pubblico

Ministero sia contemporanea alla diffusione dello stampato,

ma non si può da ciò desumere la conseguenza assoluta

che ||| consegna equivalga per sè sola a pubblicazione av-

veratasi. Nè, a nostro avviso, hanno miglior fondamento le

ragioni addotte per sostenere chela consegna non possa

far presumere la pubblicazione del periodico, inquantochè,

come saggiamente osserva il Pincherle, se la legge obbliga

di fare il deposito al momento della pubblicazione, si deve

presumere che il gerente ottemperi, nell'eseguirlo, al di-

sposto legislativo, tanto più che, stando tutto in suo vantaggio

l'operarlo più tardi che è possibile, non e a presumersi che

l'abbia fatto prima del termine accordato dalla legge (6).

Noi riteniamo quindi, come del resto ritiene la maggio-

ranza degli autori, che la fatta consegna altro non crei

che una presunzione della avvenuta pubblicità, ma non ne

sia la prova assoluta. Presunzione che, come più volte

dicemmo, essendo in tema penale, sarà juris tantum, e che

ammetterà pur sempre la prova contraria. Epperciò non

potrà esperirsi azione penale contro il gerente per un reato

che si ravvisi nella copia presentata al P. M., se proverà

che la diliusione e pubblicazione del giornale non e avve-

nuta, e ciò non già perchè il fatto posteriore del gerente di

aver trattenuto il giornale elimini il reato già consumato,

ma perchè il reato, che tutto consiste nella pubblicità, non

è ancora avvenuto.

49. Resta ad esaminare quale sia il luogo in cui si debba

dal gerente eseguire il deposito, perchè, come sopra ab—

biamo accennato, facendo questo presumere l'avvenuta

pubblicazione, sta a determinare il luogo in cui dovrà es-

sere il periodico giudicato. La giurisprudenza ha stabi-

lito (7) che, ove il giornale e stampato, debba eseguirsi il

deposito; e che, essendo la consegna del periodico al Pnl)-

blico Ministero, assimilata. fino a prova contraria, alla

pubblicazione, dove verrà fatta la consegna, si dovrà rite-

nere commesso il reato di stampa, il quale appunto si

compie col mezzo della pubblicazione. Questa regola, nel

determinare la competenza nei reati di stampa, mentre

giova al Pubblico Ministero, il quale è dispensato dal fare

ricerca del luogo in cui siasi di fatto operata la pubblica-

zione, favorisce pure l'imputato, che conoscendo preventi-

vamente dove il suo scritto può essere incriminato, non ha

da temere di essere arbitrariamente tradotto avanti ad un

tribunale remoto diverso dal luogo dove fa la consegna del

giornale per essere giudicato (8).

Ed ha pure stabilito che, quando anche il giornale venisse

 

(|) 18 maggio 1876, Mariani (Ann., 1876, 235). V., nello

stesso senso, Cass. Roma, 27 ottobre 1891, P. M. in causa

Docenti (Hiv. Pen., xxxv, pag. 59).

(2) V. Clavarino, op. cit., pag. 168.

(3) Lopardi (Riv. Pen., LI, 163).  (4) Op. cit., I, pag. 46.

(5) Liszt, op. cit., pag. 158.

(6) Op. cit., pag. 244.

(7) Cass. Torino, 28 luglio 1879, Maggi (Riu. Pen., Xl, 171).

(8) Gass. Torino, 1°sctt. 1870, Ferrari (Mon. Trib., 1870,941).
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diffuso in altra località situata in altra giurisdizione, ||| com-

petenza a gimlicare resterebbe ||| giudice del luogo ove

segui questa consegna (1).

Ed in verità non può ritenersi, come saggiamente osserva

la citata sentenza, che il fatto della diffusione in un luogo

piuttosto che neli'altro, abbia ad influire sulla determina-

zione della competenza territoriale || procedere per i reati

eventualmente commessi col giornale medesimo; mentre

tornerebbe lo stesso che subordinare l'esplicazione della

vigilanza demandata al P. |\]. in materia di stampa (assi-

curataglì nel suo esercizio dali'obblìgo imposto ai gerente

della consegna), alla verificazione del fatto che nel luogo

della stampa nessuna copia sia stata diffusa ed entrata nel

dominio del pubblico, verificazione sempre incerta e diffi-

cile che porrebbe a repentaglio l'attuazione delie misure

istantanee, alle quali il P. M. ha diritto di procedere cche

deve provocare nelle viste dell'ordine pubblico, cui egli è

preposto. E più recentemente la nostra Corte Suprema ri-

badì questo concetto, stabilendo che a conoscere del reato

commesso col mezzo della stampa è competente il gimlice

del luogo dove il giornale fu stampato e ron quello del

luogo ove il giornale in maggiormente diffuso (2).

50. A riguardo di questo articolo è necessario esaminare

un'importante questione che riguarda i giornali illustrati.

Parrebbe che la vignetta che si volesse pubblicare ||| un

periodico faccia con questo una cosa sola, cosi da rendere

obbligatoria soltanto la presentazione della minuta della

prima copia (||| forza dell'art. 42) all'ufficio competente al

momento della pubblicazione. Ma la giurisprudenza ritenne

che questo obbligo dell'art. 42 non esclude l'altro della

esibizione della vignetta, intercalata nel testo, 24 ore prima

che si metta in circolazione, giusta l'art. 5'l giacché la

legge non fa alcuna distinzione fra disegni inseriti nei

periodici, e disegni altrimenti pubblicati.

La Cassazione di Roma al 6 novembre 1899 (3) cosi

esplicitamentedecìse, partendo dal presupposto che || inten-

dimento del legislatore nel disciplinare la libertà procla—

mata della manifestazione del pensiero è evidentemente

quello di ralfrenarc i possibili abusi e di evitare, come nello

scritto, cosi nel disegno (manifestazione esso pure del peu-

siero e non meno efficace dello scritto) l'esposizione o cir-

colazione di oggetti che possano turbare la coscienza pub-

blica o la morale. Ora, quando il disegno, e incisione, o

litografia, non costituisce un oggetto isolato, ma concorre

con lo scritto a formare il periodico, non è possibile limi-

tare la responsabilità e l'obbligo del gerente alla sola pre-

sentazione di una copia del giornale all'ufficio del P. M. e

devesi per necessità estendere pure alla presentazione del

disegno 24 ore prima della messa in circolazione, senza |||

che rimarrebbe frustrato in parte l'intento del legislatore».

Detta sentenza si fa pure l’obietto che la stampa periodica

vien regolata dal capo vm e che l'art. 51 trovasi sotto il

capo |||, ma essa osserva pure che nel capo vm si parla

di giornali e scritti periodici e niente affatto di concorsi di

disegni con lo scritto, dimodocbè le disposizioni del capo vm

devono essere completate con quelle del capo tx quando

nel periodico, oltre allo scritto, vi sieno pure incisioni.

51. L'articolo 43, come fu detto ||] ||. 66 della voce the

proceode, sanziona il diritto di risposta spettante alle per-

sone nominate o indicate nei «nonnah

« ('on questa misura, dice il Grassi (4), si ottiene un

triplice utilissimo effetto: si fa eme1gere la verità per—

gendo alla persona menzionata il mezzo di mettere al loro

posto | fatti, se svisati, ||| completarli, se manchi, di cor-

reggere gli apprezzamenti, se ertonei; si pone in grado

il pubblico di giudicare iii|p|tizialmente e con piena cogni-

zione di causa della polemica, mettemlogii sotto gli occhi

le due opposte versioni e gli argomenti delle due parti

contendenti, e sopratutto poi si rendono più rari i processi

per diffìnnazione ed ingiuria, che dev'essere cura costante

del legislatore ||| evitare il più possibile,.a ragione dei

rancori e dein odi che essi troppo spesso atlizzano, poichè.

l'esperienza ci mostra che l'offeso s'appaga in generale

della rettifica e rinunzia ad ogni azione contro il gior-

nalista ».

La prima legge che accordò questo diritto di rispondere

alla persona nominata o designata da un periodico si è |||

_legge francese del 25 marzo 1822 (art. | |). Disposizione

che ritroviamo all'art. 17 della legge 9 settembre 1835 e

da cui forse venne attinto il nostro art. 43.

Similediritto èconcessonel Belgio(decr. 20|ugli0183|),

in Germmania (legge 7 nutggio |874, 5 H), in Ausliia

(legge 7dicembre 1862, {SI2 e 13) (5)e||| Francia (legge

29 luglio 188l, art. 13). ||| Serbia (art. 11) dalla legge

24 marzo 1881, ||| Egitto (decreto 26 novembre 188l,

5 Moharrem 1298, art. 15); ||| lspagna (art. 13) dalla

legge 26 luglio |883. In Inghilterra non esiste questo di-

ritto ||| risposta cosi come trovasi nelle legislazioni ora ac-

cennate. Troviamo però qualche cosa ||| simile in una dispo-

sizione della sez. || del Campbell‘s Libel Act. Per questa

il giornalista può provare ||| sua buona intenzione e offrire

di pagare una somma come ammenda della offesa ad altri

recata quando abbia, avanti che l'azione sia stata esperi-

mentata, od alla prima opportunità, inserita nel giornale

una completa ritrattazione (a full apology), e per la sez. |

dello stesso Act se il giornalista prova che ha pubblicato od

offerto di pubblicare simile ritrattazione può ottenere una

diminuzione di danni.

Pure nella legge del 24 dicembre 1888 troviamo altra

disposizione che molto s'avvicina a quella |||-| nostro art. 43.

Alla sez. |V ||| codesta legge si stabilisce che il giornalista,

che abbia pubblicato il resoconto d'un pubblico meeting, o

d'una sedula d'un corpo amministrativo locale, o ||| una

Commissione speciale nominata da una delle Camere, ecc.,

perde il privilegio da essa accordato a tale resoconto se sia

dimostrato che il giornalista, richiesto d'inserire nel gior-

nale in cui il resoconto apparve, una lettera ed una narra-

zione ragionevole, iu contraddizione o spiegazione ||| tale

resoconto, abbia rifiutato o trascurato d'inserirla (6).

A quest'obbligo «l'inserzione si mossero degli appunti e

delle critiche. Si disse essere inutile, poichè qualunque

giornale pubblicherebbe certamente, anco se non obbligato

per legge, quella risposta che riponesse i fatti nella loro

vera luce e mettesse la verità in luogo del falso e dell'er-

 

(1) Cass. Torino, 23 novembre 1883, Cazzamalli (Rivista

Penale, XIX, 359).

(2) Cass. Roma, 18 agosto 1898, Fossani e Rossetti (Hic-irta

Penale, xzv1u, 390).

(3) Cinti (Riu. Pen., LI, 172).  (4) Op. cit., pag. 358.

(5) Notisi però che la legge aushiaca e la legge tedesca |CS|I|II-

gono questo diiitto ||| iisposta allainserzione ||| lt‘l/i/ftll:lune di

. fatti (thatsà'chliche Angaben) mediante altri dati di fatto.

(6) Grassi, op. cit., pag. 358 e seg.
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rato; si disse pure pregiudicievole per il giornale se lo si

potrebbe vedere obbligato ad esaurire lo spam, destinato

per notizie interessanti ||| lettori, in polemiche sciocche e

ridicole; e l'lîllero combatte quest'ohbligo d'inserzione col

seguente dilemma: o l'articolo cui si risponde contiene

qualcosa d'ingiurioso, e allora incombe alla legge penale

sancire la punizione e alla civile la riparazione; o non ne

contiene, e allora come vi può essere bisogno di una ri-

sposta? (| ).

Ma basta ricordare lo scopo del legislatore e gli utili ef—

fetti su rilevati che da questo articolo scaturiscono,. per

non condividere, nà dar troppo peso alle critiche mosse a

questa disposizione.

Non mancò chi accennasse che questa disposizione si

dovesse considerare come una pena || cui deve sottostare il

periodico che abbia ecceduto i limiti d'una giusta misura,

o che erroneamente abbia dato notizie che possano in

qualche modo ledere ||| rispettabilità e la stima che altri ha

diritto ||| godere. Ma tale concetto non è chi non veda ine-

satto ed antigiuridico. Basta richiamare i requisiti che la

pena deve avere e i concetti fondamentali di essa per |||-

mostrare erronea una tale opinione. La pena non s'infiigge

che dal magistrato; qualunque altra pena, anche giusta,

sarebbe arbitraria. L'art. 43è informato, com‘ebhe a dire

il Tribunale ||| Napoli (2), a più alto concetto, || quello cioè

del diritto ||| difesa. L'individuo, che si vede denunzialo

davanti al tribunale della pubblica opinione, deve avere

aperto il campo per discolparsi, per presentare le sue di-

fese, per smentire e dimostrare inf'ondate le accuse che

contro lui vennero lanciate. lla il diritto quindi di vedere

dichiarato o rettificato il fatto che venne taciuto o falsa-

mente narrato affinchè la pubblica opinione non sia a suo

nocumento traviata.

52. Questo diritto ha però dei limiti che in seguito esa-

mineremo, ma, per procedere con ordine, ci domandiamo da

prima: chi può valersi di questo diritto ||| risposta concesso

da quest'articolo?

Risponde l'articolo: le persone nominale e indicate nelle

pubblicazioni.

Parrebbe quindi, dinanzi alla chiara disposizione, che

non potessero sorgere contestazioni: ne sorsero invece,‘

poiché si sostenne che soltanto potrà rispondere colui che

ne abbia interesse.

La legge austriaca del 17 dic. 1862 vuole appunto questa

condizione; ma noi, dinanzi alla legge costituita e al chiaro

dispositivo ||| essa, riteniamo, come più volte la giurispru-

denza ritenne, che non sia necessario d'indagare se questo

interesse vi sia o non vi sia, essendo d’altra parte strano

ed assurdo ||| voler riconoscere nel gerente la facoltà |||

giudicare, padrone ed arbitro, dell'interesse maggiore o

minore ||| colui il quale, nominale e indicato ||| un perio-

dico, sente la necessità di rispondere. Non bisogna dimen-

ticare che si è nel campo di un diritto, come osserva il

Clavariuo (3), che si riattacca alla difesa personale ||| chi

èstato nominato nel giornale; ed ||| conseguenza il più

elementare principio d'interpretazioue richiede che tale

diritto sia piuttosto esteso che ristretto.

Si discusse pure se questo diritto ||| risposta possa com-

petere anche ai giornalisti. La questione fu molto dibattuta

||| Francia (4), ma la giurisprmleuza ha deciso che questo

articolo proteggei privati cittadini designati nei giornali

contro igiornali, non gli editori ||| periodici contro altri

editori, armati tutti delle stesse armi di difesa e ||| offesa;

che altrimente ||| giustizia si vedrebbe incessantemente |||-

vocata a frammischiarsi in polemiche occasionatequotàlia-

namente da pubblicazioni erronee, contradittorio, impru-

denti ed appassionate.

Si domandò pure se gli eredi ||| una persona nominata

ed indicata in un giornale abbiano il diritto ||| rispondere

in nome del defunto. La giurisprudenza francese si pro-

nunciò per l'affermativa. Ma noi restiamo esitanti, come lo

resteremmo difronte alla nostra legge, perchè ambedue non

dicono aver questo diritto la persona interessata, ma soltanto

la persona indicata o nominata.

53. Si disse che questo diritto di risposta ha dei limiti,

limiti che brevemente esamineremo. Non si deve in verità

ritenere che qualunque risposta, nell'ampio senso della

parola, sia obbligato a pubblicare il gerente, il quale si

troverebbe ||| questo caso troppo sovente ad essere il

dilaniatore di sè stesso; d'altra parte non può lasciarsi a

lui troppa libertà ||| giudizio, perchè altrimenti troppo

spesso verrebbe ad essere frustrata questa saggia disposi-

zione di legge che il legislatore vuole ed impone a garanzia

||| tutti.

Ma fissare con esattezza e sicurezza questi limiti non è

la cosa più facile e sicura.

Esamineremo alcuni casi presentatisi ai- magistrati esteri

e nazionali per vedere di poter stabilire quali limitazioni si

abbia questo diritto e come dev’essere esercitato:

Un giornale belga, La vedette |In Rivage, nel gennaio

del 1889, aveva pubblicato un articolo intitolato: || || cit-

tadino Brouhon a Rotheny », con cui stigmatizzava un

discorso pronunziato sulla tomba d'un tal Dnboi, discorso

improntato a concetti antireligiosi e materialisti. Il citta-

 

(1) V. in Pincherle, op. cit., pag. 269 e seg.

V. anche al n°. 66 della voce che precede.

(2) 30 dicembre 1892, Luciynano, gerente della Tribuna

Giudiziaria (Riu. Pen., XXXVII, 253).

(3) Op. cit., pag. 171. ' . .

(4) Riportiamo, su questo tema, un caso mtcressanhss1mo e

che destò grandissimo clamore in Francia e che ebbe un'eco in

tutta Europa: le togliamo dal Clavariuo, op. cit., pag. 172. Si

era nel 'l874, e Thiers, ||| allora presidente della Repubblica,

sosteneva ardentemente ||| Parigi la candidatura a deputato

.lel suo ministro Remusat. Vedendo che per contrario una gran

parte della stampa la combatteva, Thiers si recò in persona dal

signor Willemessant, direttore del Figaro, per procurare di per-

suaderlo a farsene patrocinatore. Willemessaut lo invitò a scrivere

egli stesso un articolo da inserirsi nel Figaro, e Thiers lo com—

pose immediatamente e l'articolo fu pubblicato portando per firma  
l‘indicazione || un vecchio abbonato ». Il segreto fu mantenuto

per qualche tempo, ma poco dipoi, mutate le sorti del partito che

era allora al potere, il Figaro svelò il segreto nelle sue stesse

colonne. Un altro giornale, Le Siècle, disse non vera l'asserzione

del Figaro, e questi rispose fornendo le prove di quanto aveva

afiermato e pregando il Siècle e gli altri fogli che lo avevano

smentito ad inserire la sua risposta. Questi essendosi rifiutati, il

Figaro li convenuc giudizialmente ||| base all'articolo della legge

sulla stampa francese, che corrisponde ||| nostro 43. Fu allora

sollevata la questione se anche i giornalisti, quando sieno nomi—

nati e indicati da altri giornalisti, abbiano diritto di rispondere e

||| pretendere che la loro risposta sia inserita come quella di qua—

lunque altro privato cittadino. Sosteneva le parti del signor Wil—

lemessaut, direttore del Figaro, il celebre avvocato Lachaud.

Il tribunale deciso nel senso detto ||| testo, respingendo la stia

domanda.
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dino Brouhon rispose, domandando l'inserzione del suo

discorso in detto periodico, mail gerente si rifiutò nel n.26

del % gennaio, dicendo che non se ne sentiva obbligato in

quanto che detto articolo conteneva idee contrarie a|l'or-

dine pubblico e al|a mora|e, negandovisi l'esistenza di Dio

e perchè attaccava le istituzioni ed eccitava alla guerra ci-

vile. Il Tribunale di Hasselt, con sentenza del 13 luglio

1889, gli diede pienamente ragione, ritenendo cheil dirî'|tt0

di iisposta concesso a chi vengaattaccato da un giornale,

non sarà mai tale da obbligare il giornalista ad inserire

risposte contrarie alla legge, all'ordine pubblico e alla mo-

rale: che l'ordine pubblico e la morale, se non sono defi-

niti dalla legge, riposano su principi generalmente rico-

nosciuti, su idee generalmente ammesse, fra le quali

principalissìma la credenza nell'esistenza d'un essere su-

premo; che negare questo essere supremo, Dio, è cosa

contraria all'ordinepubblico ed alla morale, perchè dell'uno

e dell'altra e base e fondamento e che niuno può, col pre-

testo di esercitare il diritto di risposta, obbligare un gior-

nalista a propagare, per mezzo del suo giornale, dottrine

sovversive della società.

La Corte d’appello però ||| Liegi (1), al 31 ottobre, non

si acquietava a questa sentenza, che, ||| verità, per quanto

diligentemente ragionata, pare ||| contrasto colla chiara

dizione della legge; e, punto preoccupandosi ||| quest'ordine

pubblico e di questa morale, su cui tanto si era fermato il

tribunale, riconoscendo « che lo scritto di cui la parte ci-

vile domandava l'inserzione era adeguato all'attacco e che

nulla conteneva d'incrimiuabile, ne poteva dar luogo comea-

chessia ad azione civile in risarcimento ||| danni-interessi

per parte dei terzi, 0 domanda di coaltiva inserzione, cche

difronte all'art. 13, legge 20 luglio 1831, l'imputato non

poteva rifiutarsi a pubblicarla », riformava la sentenza del

tribunale.

Ma da queste sentenze non chiaro emerge quali sieno i

limiti della risposta. Più esatto e la sentenza della Corte |||

appello di Bruxelles, ||| causa Dercly, del 31 ottobre 1878:

trattavasi d’una risposta che doveva pubblicare La Croix,

giornale cattolico, che aveva attaccato il prof. Laurent. Essa

cosi ragiona: « L'art. 13 della l. 20 luglio 1831 accorda

a chiunque sia nominato in un giornale la facoltà ||| fare

inserire una risposta; questa garenzia contro gli abusi

della stampa periodica e consacrata in modo generale e

assoluto, per guisa che chiunque è nominato e giudice del—

l'opportunità e del tenore della risposta, a condizione però

di rispettare le leggi,i buoni costumi, del pari che | legit-

timi interessi e l'onore altrui, che se con questa risposta

si va a colpire | principi religiosi del giornale, tale circo—

stanza non vale ad esimere questo giornale da un'inserzione

alla quale si è volontariamente esposto attaccando esse per

il primo ».

Lo Schuermans, commentando quest'art. 31, accenna

ad alcuni giudicati del tenore ||| quelli del Tribunale di

Hasselt, e sostiene l'opinione di chi vorrebbe che il nomi-

nato fosse giudice della risposta, cosi esprimendosi: | Un

seul moyen d'empécher l'abus et de circonscrire le droit

de réponse dans ses véritables limites, est d'exiger que

la réponse soit une réponse, et d'établir sur ce point le

contròle des tribunaux: alors on ue pourra plus porter sur

le terrain religieux que les réponses aux attaques plardes

sur le meme terrain. Ce sera une garantie au sujet des

empiètements sur les convictions intimes des citoyeus,

en meme temps qu'une protection pour la presse » (2).

||| Francia furono meglio stabiliti | criteri, che ritrove-

remo poi nella nostra giurisprudenza, circa questo diritto

di risposta.

Anche prima dellaleggedel l88l ||| Cassazionefranccse,

in base all'mt. 11 della]. 9.5 marzo l822, avea deciso: |l|e

il diritto alla risposta è generalee assoluto; che appartiene

a colui che lo esercita il regolare la forma e il tenore della

risposta stessa; che se qualche limitazione è stata recata

dalla giurisprudenza all'esercizio di questo diritto, è sol-

tanto nel caso chei termini della risposta sieno contrari

alla legge, oppure ai buoni costumi, e all'odore del gior-

nalista o agli interessi ||| terze persone (3).

Con sentenza dell'8 maggio 1890 ||| stessa Corte riba-

diva questo concetto (<|), dicendo che « il diritto ||| risposta,

quale fu ammesso dall'art. 13 della |. 1881 sulla stampa,

è generale ed assoluto, e spetta a colui che se ne vale |||

regolare la forma e il tenore della sua risposta, senza

sottostare al controllo del giornalista: | tribunali non

devono limitare l'esercizio di questo diritto se non |||

quanto i termini della risposta sieno contrari alla legge e

ai buoni costumi, all'interesse legittimo dei terzi e al-

l’onore e alla ripulazione del giornale stesso. Nell‘apprezza-

mento d'una rispostai giudici devono tenere a calcolo la

forma dell'attacco, le esigenze della difesa e ||| giusta su-

scettibilità della persona nominata o designata ». E questi

concetti troviamo precedentemente nella sentenza 26 di-

cembre1889 del Tribunale ||| Nevers, ||| causa Massé contro

Lamy (5) e susseguentemente, e puossi dire ormai costante

la giurisprudenza, nella sentenza del Tribunale ||| Annecy

del 10 ottobre 1890, la quale (dopo aver riconosciuto che

il diritto ||| risposta (? assoluto e che costituisce, per i pri-

vati cittadini, una difesa necessaria contro gli attacchi onde

possono essere obbietto da parte della stampa, per modo

che più cresce l'influenza ||| questa più è estesa ||| libertà

di cui gode, e più i tribunali devono vegliare all'integrità

di questo diritto che fa parte della legittima difesa) stabi-

lisce che l'esercizio del diritto di risposta non deve e non

può avere altri limiti che il rispetto dovuto agli interasi

dei terzi e l'osservanza delle leggi: e se non si può pre-

tendere l'inserzione d'una risposta contenente ingiurie o

diffamazioni a carico dell'autore dell'articolo 0 (|| terzi, sia

pure l'articolo stesso diflamatorio, i tribunali tuttavia hanno

il diritto e il dovere per apprezzare il tono della risposta

di compararla all'offesa, la cui vivacità può anche giustifi—

care certe risposte pungenti (6).

54. La nostra giurisprudenza, come sopra dicemmo, non

si discosta da queste opinioni. Già la Cassazione ||| Torino,

al 16 marzo 1888, nella causa contro il gerente del Citta-

dino di Genova, stabiliva che questo diritto ||| risposta è

generale ed assoluto, e che l'art. 43 è concepito ||| modo

da non lasciar luogo a distinzione tra caso e caso circa |||

sua applicazione, perchè « il legislatore con questa disposi-

zione si è preoccupato di gnarentire l'interesse di coloro

che non solo sieno nominati, ma sieno anche semplice-

mente indicati nelle pubblicazioni periodiche per uno scopo

 

(1) Brouhon c. Ceyssens (Hiv. Pen., XXXI, 275).

(°).) Code de la presse, vol. I, p. 112, Bruxelles, Larcier, 1881.

(3),Senay e. Robert (France Judic., VI, 178).  (1) Guichard (Riu. Pen., XXXIII, 187).

(5) Riu. Pen., xxxn, 583.

(6) Hiv. Pen., in…, 187.
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qualunque. La iibertà della stampa, è detto nel proemio

||| detta legge, mentre costituisce il precipuo istrumento di

ogni estesa comunicazione di utili pensieri, vuole essere

mantenuta e protetta ||| quel modo che meg|io valga ad

assicurarne i salutari effetti. Ed e appunto per assicurare

questi salutari eiletti rispetto || tutti che si e stabilito

all'art. 43, che, quando taluno si vede nominato od indi-

cato ||| una pubblicazione ||| giornale possa far inserire nel

medesimo quella risposta o quella dichiarazione che valga

ad illuminare ||| pubblica opinione sul vero essere delle

cose, per guisa da non lasciar che essa si squilibri a favore

più dell'una che dell'altra parte interessata, trattandosi |||

una contesa per iscritto » (1).

E della sentenza esamina pure l'altra questione supe-

riormente accennata, se cioè il nominato debba essere giu—

dice della risposta e se il gerente possa rifiutarsi d'inse-

rirla sotto un qualche pretesto, per es., ||| troppa vivacità

e di frasi poco misurate e convenienti. La legge non con-

sente, essa dice, che il gerente si faccia giudice del quando

possa e no adempiere all'obbligo suo, sotto pretesto che

si tratti o ||| polemica o che le pubblicazioni del giornale

che han dato luogo alla risposta nulla contenessero |||

ingiuriose o ||| oticnsivo verso le persone nominate; appena

occorrendo ||| osservare che in questo caso si rendereb-

bero applicabili altre disposizioni di legge più severe e

scritte e nella stessa legge sulla stampa o nel codice

nenale.

. illa però dottrina e giurisprudenza sono ormai concordi

nel ritenere che, se questa risposta ecceda | limiti d'una

giusta difesa, e contenga frasi e parole ingiuriose all'in-

dirizzo del giornale a cui si chiede ||| pubblicazione, questo

potrebbe rifiutarsi a pubblicarla. Poiché il legislatore non

deve e non può dimenticare l’indole e la natura umana, che

si ribellerebbe, e a ragione, a simili costrizioni violatrici

dei più sacrosanti diritti. Non bisogna dimenticare lo scopo

||| questa sanzione, che si e quello, come dicemmo, della

legittima difesa, per dar agio || chi si vede nominale e de-

uunziato al tribunale della pubblica opinione ||| discolparsi,

||| difendersi, ||| smentire le accuse contro lui lanciate; ma,

come ||| qualunque tribunale dovrebbe farsi tacere la voce

d'un difensore che sorgesse per ingiuriare il proprio con-

tendente, cosi non può pretendersi che lo stesso giornale

pubblichi ingiurie agli scrittori del giornale stesso (2).

E più recentemente la Suprema Corte stabiliva che questo

diritto di risposta, che non è che il diritto ||| difesa, devesi

esercitare con una condizione che non è scritta nella legge

speciale, ma imposta dalla ragione e dalla natura del di-

ritto stesso; quella, cioè, che ||| rettifica 0 risposta ||| cui

chicdesi l'inserzione nel giornale non varchi i limiti della

difesa e per ciò non contenga nulla di contrario alle leggi,

alla morale, non meno che ai diritti dei terzi, alla ripula-

zione, all'onore e decoro del giornalista; ma l'esaminare e

decidere se ||| risposta o dichiarazione chesi vuole inserita

sia ingiuriosa ed oficnsiva verso il giornalista ed | [CTZ], se

non si è mantenuta nei limiti della moderazmne osservando

la condizione predetta, spetta al potere del magistrato di

merito, trattandosi d' indagine essenzialmente estimatoria

dei fatti della causa (3).

E quindi, per concludere, la persona nominativamente

indicata in un giornale |“! sola giudice della forma e del

tenore della sua risposta; basta che trattisi dello stesso og-

getto, essa non e legata da alcun vincolo e può anche, se lo

desidera, richiedere la pubblicazione e la riproduzione |||

un articolo pubblicato _da altri giornali; nessuna regola e

imposta al rispondente sulla redazione del suo scritto, e il

gerente del giornale non può rifiutarsi all'inserzioue della

risposta sotto pretesto qualunque, tranne ben inteso il caso

che essa contenga in sè un reato, o ingiurie o diffamazioni

al giornale o ad altri.

Ritornano qua alla memoria le parole dello stesso mi—

nistro Guardasigilli, quando sostenne ||| Francia, alla Camera

dei Pari, la legge del 1822, che conteneva un articolo ana-

logo al nostro: « il giornalista. egli disse, non dev'essere

gimlice della risposta ||| questo senso solamente che egli

non può giudicare della sua utilità 0 necessità ||| fronte a

chi ne è l'autore. Per tal guisa, abbia torto o ragione il pri-

vato ||| ritenersi offeso dall'articolo pubblicato nel giornale

e che lo riguarda, il giornalista deve in ogni caso inserire

la sua risposta. Ma questa sua obbligazione non può por-

tare seco quella di pubblicare un articolo colpevole: e qui

che egli ridiventa, per necessità delle cose, giudice non del-

l'opportunità della risposta ma ||| ciò che ||| risposta può

contenere; poichè s'egli la pubblicasse incorrerebbe in una

grave responsabilità di fronte al codice ».

55. L'articolo dice inoltre che l'inserzione della risposta

dev'essere intiera e gratuita, e il perchè facilmente si com-

prende, richiamando ancora una volta lo scopo ||| questa

disposizione: la legge ha voluto che il nominato o anche

soltanto indicato in un giornale possa con pronte risposte

e dichiarazioni, e senza incontrare spese che potrebbero

||| frequente ostacolare questo suo diritto, far conoscere

al pubblico quanto crede ||| suo interesse, intorno a ciò

che a suo riguardo in stampato, ||| fine ||| vedere la pub-

blica opinione formarsi non sulle sole asserzioni di chi

inserì in un giornale qualche cosa che lo villette, ma sulle

cose che da ambo le parti si dicono; ed anzi, affinchè il

senso delle risposte non sia menomale, ma sia ||| tutta |||

sua esplicazione appreso, è fatto obbligo al gerente d'inse-

rire intiera la risposta, cioè di stamparla tutta in un nu-

mero del giornale.

Questa inserzione deve farsi non più tardi della secomla

pubblicazione successiva ||| giorno in cui sarà pervenuta |||

risposta agli uffici ||| redazione. Al riguardo ricordiamo una

famosa sentenza (:|-) della nostra Corte regolatrice. Nel

Fanfulla del 30 e 31 luglio 1893, ||| uno dei famosi articoli,

La meravigliosa storia, ecc., del compianto Cavallotti, era no-

minato ed indicato Costanzo Chauvet, il quale aveva rivolto,

intendendo rispondere, alla redazione |ch Fanfulla, un ar-

ticolo che il giornale non pubblicò. Si tentava giustificare

questo fatto dicendo che si ritardava l'inserzione della ri-

sposta agli articoli pubblicati nei numeri 206, 207, fino a

che Chauvet avesse trasmesso tutto lo scritto che voleva

dare in risp05ta a quanto conteneva e narrava quello |||

Cavallotti, pubblicato in parte nei numeri predetti. La sen-

tenza decise che ciò era evidentemente contrario alla lettera

ed allo spirito della legge, tale da remlere frustraneo lo

 

(|) Molinari (Riv. Pen., XXVII, 531). . . .

-(2) 'l'rib. ||| Napoli, 30 dicembre 1892, Lucignano (lin.-mln

Penale, sxxvn, pag. 253). . _

(3) Cass., 16 febbraio |899, Gallazzi (Hw. Pen.,xux, 135),  V. anche nel Rep. della Rivista Penale, all'articolo 43 del-

l'editto.

(i) Cass., 5 marzo 1891., Severini e Ple/auna (Corte Suprema,

1894, 211).
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scopo sopra menzionato ||| essa. Chauvet, nominato in quei

numeri del giornale, aveva diritto ||| fare risposta ad essi,

salvo a trasmettere altre risposte agli articoli che si stant-

pavano ||| altri numeri del giornale, a volta || volta che

qttesli erano pubblicati.

56. Questa inserzione delle risposteo delle dichiarazioni

può esser fatta ||| qualunque posto |ch giornale perchè |||

legge altro non prescrive.

ll 'l'ambaro (1) sostiene che, per non rendere inefficace

ed irrisoria questa disposizione, sarebbe necessario che si

stabilisseche la risposta venisse pubblicata al medesimo posto

e coi medesimi caratteri dell'articolo che l'ha provocata.

Disposizione simile leggesi all'art. 13 della legge francese,

||| paragrafo 11 della legge germanica e 19 della legge au-

striaca, e vorrebbe che non visi potessero apporre in nessun

modo uè titoli derisori, uè commenti ||| sorta. E risaputo,

infatti, che ben sovente questa facoltà, che al cittadino la

legge consente, è resa assolutamente vana, e talora, direm

quasi, dannosa, per il luogo ||| cui la risposta vien pubbli-

cata e peri commenti con cui viene preceduta o susseguita.

Non possiamo quindi che unire i nostri voti a quelli del

Tamburo, ma dinanzi all'articolo come è compilato, cre-

diamo che non si possa ritenere responsabile il gerente |||

nessun tnodo se questa risposta l'ha pubblicata come meglio

credeva nel contesto del giornale; che per noi |" tutta la

parte che trovasi prima della firma di esso gerente.

57. A riguardo del modo con cui questa risposta si deve

far pervenire alla redazione del giornale, riteniamo, come,

del resto, sempre ritenne la giurisprudenza, non essere

necessaria l'intimazione dell'usciere, ma che basti qtta-

lunque notificazione, la quale sia tale da garantire che la

risposta sia stata ricevuta dal gerente; e recentemente la

Cassazione decise che al gerente si possono gli scritti |||

risposta far pervenire in qualunque modo, non richiedendo

la legge, atto ||| usciere, bastando anche per semplice let-

tera o a voce, purchè ||| ciò consti (2).

58. Sorse pur questione sul 1° capoverso dell’art. 13.

In questo si dice che, nel caso che la risposta eccedesse il

doppio dell'articolo al quale è diretta, l'eccedenlc dovrà es-

sere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi in quel gior-

nale e pubblicazione. Si domandò se questo prezzo deve

essere pagato anticipatamente e ||| caso che a ciò non si

ottemperasse, se il gerente possa rifiutare l'inserzione.

La giurisprudenza francese (3) propende a ritenere l'ob-

bligo dell'inserzione anche quando il pagamento non venne

effettuato. E un'antica sentenza della Corte d'appello |||

Torino, in data 27 maggio 1857 (Z|-), ha alterando che il

gerente o direttore del giornale non può rifiutare l'inser-

zione della risposta sotto il pretesto che il richiedente non

abbia ofierlo di pagare il prezzo stabilito. Malgrado ciò,

colla maggior parte degli autori, che (li questa questione

si occupano, noi riteniamo che sarebbe esorbitante che il

giornale dovesse correre il pericolo ||| restare insoddisfatto

|ch lungo articolo che a|tri può, sotto l'egida ||| questa |||-

sposizione, avergli fatto inserire nel suo giornale, in modo

forse da occuparlo quasi compietmuentc.

ll Frola (5) si pone la questione se il reato incorso dal ge-

rente ||| caso ||| rifiuto di pubblicazione sia d'azione pub-

blica o privata. Ed egli pare propenda || credere che questo

reato sia d'azione privata ed invoca al riguardo una sentenza

della Cassazione ||| Napoli 9 febbraio 1872 (ti). La (lassa—

zione ha pure deciso che il rifiuto a pubblicare la risposta

ad un articolo |. reato di stampa ||| cui competente a giu—

dicare si e il tribunale (7).

59. L'art. 41 stabilisce che, nonostante la multa, cout-

minata dall'art. 43, resta salvo il diritto a promuovere ogni

azione che potesse competere ||| Pubblico Ministero o ||| terzi,

contro l'articolo acui si sarà risposto. Di questo articolo non

vediamo davvero la necessità. E troppo marcata la ditterenza

che passa fra il diritto che ad ognuno compete ||| ricorrere

al magistrato per ottenere la reintegrazione del suo diritto

violato, e il diritto ||| risposta datoin dalla legge speciale

della stampa.

Le due azioni sono ben distinte e separate, epperciò dob-

biamo ritenere che cohti il quale si |" valso dell'art. 43 della

legge sulla stampa possa presentare querela dinanzi l'An-

torità giudiziaria se nell'articolo || cui rispose si ravvisino

gli estremi d'un reato, come'p0ssa rispondere a' sensi |||

detto articolo anche dopo avere presentato ||| sua regolare

querela.

60. Il gerente è pttre obbligato, per l'art. 15, d'inserire

in capo ||| suo giornale e scritto periodico, qualsiasi titolo

ufficiale, relazione autentica, indirizzo o retificazione, o

qualunque altro scritto nell'interesse del Governo che gli

venisse mandato da un'Autorità legalmente costituita (8).

L'inserzione anchein qttesto caso non può aver luogo più

tardi della seconda pubblicazione successiva ||| giorno ||| cui

ne sarà stata fatta ||| ricltiesla e sarà fatta med1antc paga-

mento dei prezzi indicati all'art. 43. Al contravventore |||

qttcsta disposizione vien comminata una multa estensibile

sino a lire 500.

La disposizione è troppo chiara, per dilungarci ||| com-

menti, come è chiara ||| disposizione dell'art. 40, che stabi-

lisce che, in caso di comlatnta contro un gerente a pena

 

(1) La libertà della stmnpa e il diritto penale, pag. 295

Torino, Roux e Frassati, 1896.

(2) Cass. Roma, 25 agosto 1898, Dal Corno (Giust. Penale,

|v,1117;Riv. Pen., max, 941).

(3) Dalloz, op. 0 loc. cit., n. 356.

(A) Malaspina (Giur. Ital., 1857, lt, 458).

(5) Op. cit., pag. 246.

(6) Tarantino (Legge, 1872, I, 885).

(7) Cass. Roma, 5 luglio 1897, conflitto ||| c. Zanotti (Iii-

1ista Penale, XL)/t, 560).

(8) ||| Francia la legge del 9 giugno 1819, all'art. 8, diceva

semplicemente || pubblicazioni ufficiali »; qttclla del 17 febbraio

1852 faceva un‘eunmcrazione poco esatta e poco felice parlando

di documenti ufficiali, relazioni autentiche, notizie, risposte e

rettifiche. La legge del 1881 all’art. 12 si limita ad obbligare ||

gerente d‘inserire nel numero successivo alla notificazione ttttte

|

 
le rettifiche che gli saranno indirizzate da un depositario dell'Anto-

rità pubblica per gli atti riguardanti le sue funzioni che inesatta-

mente fossero state riprodotte da un periodico.

La legge austriaca si limita a parlare ||| rettifiche di fatti

evposti nel giornale (& 19) e di notificazioni ufficiali, rosi |||

legge germanica (55 10 e 11).

|| Manfredi (Il diritto penale della stampa, pag. 396) critica, e

non || torto, le dizioni ||| quest‘articolo; egli dice: || L‘oggetto dell'in-

serzioneè mal designato; qttal cosa mai è il titolo ufficiale? Non certo

il titolo del linguaggio ordinario che significherebbe nome. Nè può

essere titolo nel settso giuridico; chè allora, siccome fonte del diritto,

non si può scompagnare, anche nel discorso, dal diritto relativo.

|| A che le imprecise enumerazioni se l'articolo soggiunge: « |:

qualunque scritto nell'interesse del Governo“? ». Frase cosi ampia

comprcudcgià, senza uopo di maggiori dilucidazioni, qualsivoglia

comunicato ufficiale ».
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alllittiva per reato ||| stampa la pubblicazione debba venire

sospesa, mentre sta scontando la pena, ammenocbè non

siasene surrogato un altro che riempia le condizioni voluto

dalla legge. Snrroga che troppo facilmente vien effettuata a

danno forse dell'istituzione del gerente.

61. La responsabilità in materia ||| stampa periodica è

regolata dall'art. 47 dell'editto, articolo che ha dato luogo

per l'imperfetta sua redazione a moltissime questioni cche

giova accuratamente esaminare, dopo le brevi osservazioni

fatte su ||| esso al ||. 67 della voce che precede. Eccone il

tenore:

|| Tutte le disposizioni penali portate da questo capo sono

applicabili ||| gerenti dei giornali e agli autori che avranno

sottoscritto gli articoli ||| esso giornale inseriti.

|| La condanna pronunciata contro l'autore sarà pure

estesa al gerente, che verrà sempre considerato come com-

plice dei delitti e contravvenzioni commesse con pubblica-

zioni fatte nel suo giornale ».

Si osservò innanzi tutto, a riguardo di quest'articolo, che

il 1° connna è inutile e superfluo, ||| quanto che non fa che

ripetere quanto ||| ciascun articolo ||| questo capo vien espli-

citamente espresso. Ed ||| verità soltanto all'art. 40 trovasi

disposizione che non riguarda il gerente, ma, d'altra parte,

non si potrà mai sostenere, neppure ||| presenza dell'art 47,

che possa venire applicata contravvenzione ||| sorta ||| gc-

rente per un'omissione avvenuta quando ancor non esisteva,

quando cioè non aveva ancora assunta ||| veste del gerente

responsabile. Premesso ciò, noi vediamo che per l'articolo

che ora esaminiamo, il gerente & tenuto responsabile dal

1° comma per tutte le contravvenzioni che si commettano

col non osservare le prescrizioni del cap.… e peril 2° comma

vien ritenuto sempre complice per tutti | delitti e per tutte

le contravvenzioni che col periodico si possono commettere.

Le contravvenzioni, || cui allude il legislatore ||| questo

2° comma, sono evidentemen:e quelle che si leggono agli

articoli 0, 10, 11. Ma oltre delle contravvenzioni egli vien

tenuto complice ||| tutti i delitti commessi con pubblicazioni

latte nel suo giornale. ed a riguardo di questa complicità

troviamo contrarietà d'opinioni nein scrittori e nella giu-

risprudenza. - _

Il Pincherle (1), il Crivellari (2) e il Frola (3) sosten—

gono che solo quando è conosciuto l'autore sarà ritenuto

come complice il gerente, che se l'autore fosse sconosciuto

dovrebbe punirsi come autore principale. || Lucchini (4),

l'ernnmdosi invece sulla frase usata dal legislatore « la con-

danna dell'autore sara estesa al gerente », sostiene che

quando non è conosciuto l'autore il gerente non e perse-

guibile pei delitti commessi col suo giornale. Il Grassi final-

ntente, e pare || noi con maggior fondatezza, osservando che

la legge dice che il gerente verrà sempre considerato come

complice, ritiene che il legislatore colla seconda parte del

capoverso dell'art. 47 ha voluto porre una norma generale,

che si riferisce a tutti i casi indistintamente e non || quello

Soltanto ||| cui sia ||| causa l'autore. Di più se, nella man-

canza dell'autore, il legislatore, egli dice, avesse voluto che

la posizione del gerente subisse un cambiamento cosi essen-

ziale qnal e quello di esser considerato autore principale

invece di complice, non avrebbe mancato ||| dichiararlo

esplicitamente; non si comprenderebbe infatti perché, pur

volendo che il gerente venisse condannato come complice

oppure come autore principale || seconda che fosse e no |||

causa l'autore, il legislatore avrebbe dichiarata espressa-

mente la prima delle sue volontà e taciuto l‘altra. Del resto

non c'è ragione alcuna per trattare ||| modo tanto diverso

il gerente a seconda che l'autoreè o no ||| causa, poichè il

grado della sua colpabilità, ossia la misura della sua parteci-

pazione ||| reato, è nell'un caso come nell'altro la stessa (5).

Un'altra questione, che si ricollega colla presente, e quella

sorta per l'art. 4 della legge 22 novembre 1888 (v. anche

al ||. 15 della voce che segue), con cui vennero abrogati

gli art. 17, 27,28 e 29 dell'editto, facendoli rientrare nel

diritto comune, epperciò anche la complicità del gerente

responsabile, nel caso che l'autore d’uno ||| questi reati

sia imputato, dover essere regolata dalle norme del diritto

comune, dall'art. 45 cioè del cod. penale, per il quale nes—

suno può essere punito per un delitto, se non abbia voluto

il fatto che lo costituisce; e non potersi quindi condannare

il gerente, se non si dimostri il suo concorso ai termini

dell'art. (34, con uno dei modi indicati nei tre numeri del

suddetto articolo. bla la Corte regolatrice non accettò questa

tesi, che anzi costantemente respinse, cosi ragionando:

« Fuori degli articoli 17, 27, 28 e 29 della legge sulla

stampa, che contemplavano | reati ||| diflaumzione e d'in-

giuria e furono abrogati dalla legge 22 novembre 1888 e

messi sotto la sanzione del diritto comune, tutte le altre di—

sposizioni dell'editto sulla stampa, che è legge organica,

rimasero in vigore; e cosi, pel gerente responsabile, che e

considerato come complice dell'autore dell'articolo di|fama-

torio, e in pieno vigore il capoverso dell'art. 47 dell'editto

che lo agguaglia all'autoree lo punisce con la stessa pena. .. ».

Di qui parecchie conseguenze giuridiche, continua ad

osservare la Suprema Corte. La prima che il gerente e re-

sponsabile di tutti | delitti e contravvenzioni commesse con

la pubblicazione del giornale, tra i quali | delitti riportati

||| diritto comune. La seconda, che, trattandosi ||| compli—

cità necessaria o di correità non si può ricorrere alla regola

||| complicità del diritto comune, una volta “che ||| legge

speciale determina l'indole e il grado ||| questa complicità

e la pareggia, accomunandone la pena, alla responsabilità

dell'autore: in toto jure generi per speciem derogatur. La

terza finalmente (cui noi già sopra abbiamo accennato), che

non sia necessaria la punizione dell’autore dell'articolo

diffamatorio, perchè il gerente incorra ||| responsabilità, e

possa procedersi contro di lui ed estenderglisi la stessa

pena dell'autore. E termina:

« Anche per diritto comune il correo o complice necessario

incorre in responsabilità penale, e si procede contro di lui

anche quando contro il correo o l'autore non si può proce-

dere, o perchè sia rimasto ignoto, o perchè sia fuggito, o

per altro motivo qualunque » (6).

 

(|) Op. cit., pag. 154.

(2) Op. cit., pag. 271.

(3) Op. cit., pag. 320.

(4) Riu. Pen., XXXIX, 5.

(5) Grassi, op. cit., pag. 325. — Conforme: Cass. Roma,

23 febbraio 1885, Lupi e Cavalieri (Rin. Penale, XX|, 565).

— Contro: Cass. 'l‘orino, 16 luglio 1884, Bauagnolie 0netti

89 — Dreesro ITALtANO, Vol. XXII, Parte il.

 (Id., XX, 394); Cass. Roma, 1° marzo 1804, Colombo e Alber—

taria (Id., XI., 349). '

((i) Sentenza 10 marzo 1894, Colombo e Alba-l'aria, di cui

alla nota precedente. — Conformi: Cassaz., 12 giugno 1894,

Carpentieri (Corte Sapr., XIX, 324); 3 gennaio 1896, Granito

(Hiv. Penale, xt.u|, 480); 5 aprile 1898, Spadaro (Giustizia

Penale, tv, 589); 1° giugno 1898, Del Buono (Id., v, 810).
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62. Ma altre questioni e non meno interessanti si pre—

sentano a riguardo di quest'articolo. Se ci fermiamo all'in-

terpretazione letterale parrebbe che soltanto | gerenti e gli

autori che avranno sottoscritto gli articoli sieno responsabili

dei reati, che per mezzo del giornale possano venir com-

messi, e potrebbe credersi che gli autori per quanto cono-

sciuti, se non hanno sottoscritto l'articolo dovrebbero sfug-

gire alle sanzioni penali in questo capo comminate.

Non mancarono autori a sostenere questa tesi, che in

verità non è affatto destituita di fondamento. Essi dicono

innanzi tutto che la parola della legge esclude la responsa-

bilità dell'autore non conosciuto: l'art. 47 infatti non ne

parla, e l'art.4 espressamente dichiara che le sue sanzioni

non sono applicabili alle pubblicazioni periodiche, poichè vi

si legge «salve le eccezioni per le pubblicazioni perio-

diche ». Eccezioni che sono quelle indicate all'art. 47, dove

appunto si dice che le disposizioni penali del capo mi non

sono applicabili che al gerente e all'autore sottoscritto.

Ma dalla ragione della legge e dall'utilità della stampa,

traggono altro e non meno forte argomento. Il nostro le-

gislatore, essi dicono, si discostò dalla legge francese, che

impone che gli autori debbano sottoscrivere gli articoli, e

con ciò addimostrò che non voleva opporre ostacoli al libero

svolgimento della libertà della stampa, che, col sistema fran-

cese della obbligatoria sottoscrizione, viene in qualche modo

limitato: e questa loro opinione difendono contro chi l'ac-

cusa di essere contraria al principio di giustizia che ciascuno

debba essere responsabile delle proprie colpe, inquantochè,

essi dicono, la colpa, il reato non è d'avere scritto l'articolo,

ma d'averlo pubblicato, e delle pubblicazioni non è respon-

sabile in genere l'autore, ma il gerente che deve sovrain-

tendervi, e l'autore che colla firma addimostrò di volerne

la pubblicazione.

E la Cassazione di Torino(1) cosi aveva allermato questo

principio: || Unica diflerenza pone il legislatore tra le due

maniere di stampa, che, cioè nella stampa non periodica è

concessa l'azione penale contro l'autore, ancorchè questi

non abbia sottoscritto lo stampato, purchè sia altrimenti

conosciuto: laddove nelle pubblicazioni periodiche, fa della

sottoscrizione dell’articolo una condizione indeclinabile, un

elemento sostanziale del reato e dell'azione penale. S|flatla

disposizione di legge ha la sua ragione di essere nel favore

dovuto alla libertà della stampa, ossia al rispetto verso la

legge morale, avvegnachè, lasciando che sarebbe immorale

l'obbligare il gerente alla violazione del segreto, è ovvia la

riflessione, che, rimpetto alla legge della quale si tratta, la

responsabilità ||| un articolo non sottoscritto sta a carico

del giornale che lo inserisce, e perciò del gerente che lo

rappresenta » (2).

Di questo avviso fu pure il Valdata che, nel 2° Congresso

dei giornalisti italiani a Roma, così si esprimeva:

|| L'art. 4, parlando della responsabilità dell'autore, se

anche non sottoscritto, ma altrimenti conosciuto, parla di

eccezioni per le pubblicazioni periodiche, e quando si usa

la parola eccezione, la logica ha sempre voluto che la dispo-

sizione eccezionale deroghi e non che aggiunga alla regola;

e siccome la regola dell'art. 4 riguarda proprio esclusiva-

mente le persone che devono rispondere di uno stampato e

le condizioni per le quali esse possono esser chiamate a ri-

(1) 7.aprile 1869, Brochiero e Calani (Legge, 1869, |, 535)

e vedi sentenze citate dal Clavariuo, op. cit., pag. 183, ||. 1.

(2) Diquesta opinione sono il Bonasi, op. cit., pag. 142 e seg.;  

spondere, così l'eccezione ad una tal regola per le pubbli—

cazioni perìodiche non può essere che una deroga alla regola

dell'art. 4, appunto circa le persone che dovrebbero rispon-

dere della pubblicazione periodica ele condizioni di fatto alle

quali è subordinata ||| loro responsabilità; e siccome infine

la regola dell'art. 4 e che per uno stampato in genere ci-

sponda l'autore, se anche non sia sottoscritto, ma possa

altrimenti esser conosciuto, e l'eccezione dell'art. 47 per le

pubblicazioni periodiche stabilisce invece che risponda l'au-

tore sottoscritto, cosi || d'intuitiva evidenza che l'eccezione

dell'art. 47 deroga alla corrispondente norma dell'art. 4 e

che quindi per le pubblicazioni periodiche l'autore che non

sia sottoscritto non può essere chiamato a rispondere e non

può quindi essere ricercato ».

63. Ecco invece come argomentano coloro che ritengono

debba essere responsabile l‘autore sebbene non abbia sotto-

scritto l'articolo.

Primieramente, essi dicono non essere vero che l'inter-

pretazione letterale porti alla irrespwsabilità dell'autore

non sottoscritto. Egli è vero che si parla ||| questo articolo

soltanto di gerente e ||| autore che appone la sua firma al

suo scritto, ma se ne parla ||| modo ristretto e particolare,

dicendo che essi sono responsabili per Le infrazioni delle

disposizioni portate dal capo Vlll (disposizioni portate da

questa capo). Ora, le disposizioni considerate da questo capo

sonodisposizioni puramente contravvenzionali; sono dispo-

sizioni che riguardano esclusivamente le condizioni richieste

per le pubblicazioni periodiche e le cautele reputate neces-

sarie sia per poter conoscere e colpire | reati che con delle

pubblicazioni si possono comuiettere, sia per tutelare i di-

ritti delle persone con tali reati ofiese, ed è quindi soltanto

alle trasgressioni ||| siffatte condizioni e ||| siffatte cautele

che si riferisce il 1° comma dell'art. 47, ma pci veri de-

litti di stampa contemplati ||| altri capi, devesi applicare il

principio che ognuno e. responsabile delle proprie colpe,

principio che ||| questa legge trova ||| sua applicazione al-

l'articolo 4 che e appunto nel capo che porta per titolo

Disposizioni generali, e che deve quindi applicarsi tanto

alle pubblicazioni 'non periodiche, che alle periodiche.

I". che questo sia il concetto della legge, essi affermano,

si rileva dal capoverso dell'art. 47 il quale dice ||| termini

chiari che « la comlanna pronunciata contro l'autore sarà

pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come

complice dei delitti e delle contravvenzioni commesse con

pubblicazioni fatte nel suo giornale », parole questo che

non possono riferirsi alle tras«*ressioni disciplinari nella

prima parte dell'art. 47 contemplate, sia perchè il loro te-

nore stesso ciò esclude, sia perché mentre per quelle lra—

sgressioni e responsabile ||| prima fila il gerente, e l'autore

solo quando abbia sottoscritto l'articolo inserito nel giornale,

pei delitti e contravvenzioni invece, connnessi col mezzo del

giornale è responsabile in prima fila l'autore, ed il gerente

non viene, se non in linea secondaria, come complice (3).

Ea conferma ||| questa opinione si cita il proemio del-

l'editto, in cui il legislatore cosi si espresse: || Abbiamo

voluto cheil sistema di repressionein essa legge contenuto,

si conformasse quanto più fosse possibile alle disposiziom

del vigente nostro codice penale, evitando cosi la non ne.-_

cessaria deviazione dalla legge comune ». Dal qual passo 51

il Crivellari, op. cit., pag. 271; il Pessina (Cass. Un., 111, 1009).

e il Tamburo, op. e loc. cit.

(3) Cass. Roma, 1° giugno 1881 , Valentini (Legge, 1 882, |, 203).
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rileva che il principio comune della responsabilità delle

proprie colpe deve anche in questa legge trovare ||| sua

pratica applicazione.

Ne senza risposta lasciano l'argomento dagli avversari

addotto circa la libertà della stampa, poichè, dicono i so-

stenitori della responsabilità dell'autore non sottoscritto, la

stampa |'- libera del pari anche quando, come nella stampa

periodica, l'autore sottoscritto e no debba rispondere deb

l'opera sua e sarebbe incmnprensibile perchè il legislatore

volesse fare una posizione di favore alla stampa periodica e

concedesse quello che alla stampa ordinaria vieta, mentre

si sa che più facilmente e molto più sovente è con questa

che si attacca l'altrui onorabilità e si viola il diritto altrui.

L'andar contro ai principi fondamentali di giustizia e di

equità non ha mai giovato ad alcuna libertà e ad altro anzi

non ha servito senonchè a far degenerare ||| licenza ||| vera

libertà (1).

La giurisprudenza, sebbene sia stata dapprima oscil-

lante, si è oggi aflermata in questo secomlo senso, stabilendo

la responsabilità dell'autore non sottoscritto (2); e per

ritenne responsabile ||| questa contravvenzione il traduttore

d'uno scritto che costituisca reato, perchè, disse, deve pre-

sumersi che costui sia conscio dello spirito e della portata

di quanto traduce.

Col famoso decreto del 22 gingno1899 si tentò ||| risol-

vere questa dibattuta questione : si stabiliva, infatti, all'ar-

ticolo 5 che tutte le disposizioni penali relative alle con-

travvenzioni alle leggi sulla stampa e ai delitti commessi

per mezzo della stampa, fossero applicabili: 1° al gerente

del giornale o periodico; 2° agli autori e cooperatori delle

pubblicazioni incriminata E la Relazione ministeriale del

4 febbraio 1899 così si esprimeva al riguardo: (| Non

vi e ragione, che la responsabilità dell'autore ||| un

articolo incriminato, sia determinata dalla sua sottoscri-

zione. Venga questa responsabilità stabilita con qualsiasi

mezzo ||| prova, e l’autore deve a norma ||| ragione e giu-

stizia subirne le conseguenze ». E poiché abbiamo accen-

nato a quest'articolo 5, non possiamo tacere d'un'altra

disposizione che conteneva e che avrebbe sostanzialmente

modificato l'articolo 47. Vi si leggeva un capoverso così

compilato: « Quando l'autore e i cooperatori delle pub-

blicazioni sieno condannati e risiedano nel regno, il gerente

va esente da pena ». Con ciò si era tentato di prendere una

via di mezzo tra la soppressione del gerente e la sua con-

servazione, volendo col promettere a lui l'impunità, riu-

scire più facilmente alla scoperta dei veri colpevoli e fare

scomparire la figura tanto criticata e tanto biasimata del

responsabile dei reati altrui.

Ma il decreto cadde nel nulla, e l'articolo 47 rimase

inalterato.

64. Sulla responsabilità penale del direttore pure si

discusse, e la giurisprudenza ||| oscillante. Sulle prime pa-

reva non potersi neppur sospettare che il direttore ||| un

giornale potesse essere tenuto responsabile penalmente di

quanto nel giornale venisse pubblicato, stante che la legge

non ne parla assolutamente e la giurisprudenza con fre-

quenti giudicati aveva stabilito questo principio. Ricor-

diamo tra le altre la sentenza della Cassazione ||| 'I'orino

del 7 aprile 1869 (3), ||| cui si trovano esposte tutte le ra-

gioni che possono militare in favore dell'irrespousabilità dei

direttori.

Questa sentenza, dopo aver osservato che nella legge

sulla stampa non si parla menomamenle del direttore, e

che con questo silenzio si è voluto salvaguardarlo dalla

responsabilità penale. ragiona cosi: -

|| La teoria della complicità, invero, applicata senz'altro

al direttore, come tale, oltrechè inceppamente o distruzione

della libertà di stampa, costituirebbe un assurdo. Infatti a

formare la complicità di lui, essendo mestieri provare la

scienza, ossia il consenso prestato all'inserzionc dell'articolo,

egli è manifesto, che tale scienza e tale consenso sono insiti

all'ufficio di direttore, il quale, assai meglio che il gerente,

è il pensieroe la viva espressione del giornale, e senza il

cui consenso nessun articolo può essere inserito; dal che

deriverebbe, che, coll'accennata teoria, il direttore dovrebbe

sempre ritenersi complice, la quale affermazione non essemlo

defensibile, ne deriva necessariamente, che, ||| fronte alla

legge sulla stampa, l'azione penale si consuma tutta sulla

persona del gerente, e la nuda qualità di direttore non

basta a stabilirla contro di lui. '

« Il fare mallevadore della difhnuazione il direttore, solo

perchè un articolo, che si pretende ingiurioso, è stato |||-

serito nel giornale, e perchè ha ricusato di svelarne l'au-

tore, quasichè abbia con ciò fatto proprio l'articolo renden-

dosene complice, sovverte l'economia e lo spirito della

legge. la quale se non esclude la complicità del direttore,

quando, da altri fatti che dalla semplice sua qualità di di-

rettore e dalla presunta scienza, appaia, che egli abbia |||

proposito voluto menomare l'altrui reputazione, pigliando

parte più o meno diretta al reato, e assumendo una respon-

sabilità alla quale sarebbe altrimenti sfuggito, non rico-

nosce assolutamente tale complicità nel solo fatto dell'in-

serzione, come fa del gerente, né nel fatto del rifiuto a

pronunciare il nome dell'autore.

« E nemmeno, quando altrimenti, che per la sottoscri-

zione all'articolo, constasse, che il direttore ne è autore,

la legge non concede contro di lui azione penale, il che fu

fatto nell'interesse della libera stampa e ad un tempo della

giustizia, evidente essendo che l’una el'altra, sarebbero

mortalmente offese, se dovesse senz'altro rispondere di

reato un direttore ||| giornale, il quale, senza anime di of—

fendere, senza proposito di ingiuriare o ||| diflamare, as-

sunte le opportune informazioni, e vere reputandole, sente

il bisogno ||| adempiere alla nobile missione della stampa,

recando al supremo tribunale della pubblica opinione quei

fatti che egli reputi ||| buona fede disonorevoli e dannosi

alla sociale convivenza ».

Ma la giurisprudenza qua non si fermò e lentamente

andò mutandosi nel senso di annnettere che pure nel |||—

rettore si può riscontrare una qualche responsabilità penale.

 

(|) Clavariuo, op. cit., pag. 180 e seg.

(2) Per la non responsabilità: App. Genova, 29 dicembre 1853,

N. N. (Giur. It., 1853, ||, 802); Cass. 'I'orino, 7 aprile 1869,

Drac/riere e Catani (Legge, 1869, |, 535); App. Roma, 27 febbraio

1877, Leofreri e altri (Foro It., 1877, ||, 134). Che ammettono

invece la responsabilità vedi le molteplici sentenze citate dal Clava-

riuo, op. cit., dal 1857 al1876, e Cass. Torino, 24 gennaio 1883,  Valera (Rivista Penale, XVII, 239), 16 luglio 1884, Bavagnoli e

Onetti (Id., XX, 384); Cass. Napoli, 10 luglio 1885, Aquilar

(Id., XXIII, 164); Cassaz. Roma, 26 febbraio 1892, Damiano

(Id., num, 453), 20 dicembre 1893, Mobiletti (Cassazione

Unica, v, 328).

(3) Brocliier0 e Caiani (Legge, 1869, |, 535).
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Epperò si ritenne responsabile penalmente un direttore che

fece pubblicare un articolo infamante pervenutogli da un

anonimo (1); il direttore che scrivendo col nei dava con-

sigli e ragionava in modo da far comprendere che egli

aveva preso parte alla redazione dell'articolo (2); e con suc—

cessiva sentenza si stabiliva cheil direttore che prendeva ab-

bonamenti, riscuoteva denari, distribuiva i lavori, dirigeva

||| composizione, cui insomma dovevasi attribuire la parte

maggiore delle vicende del giornale, non poteva esimersi

da una compartecipazione ||| responsabilità morale e civile.

E la stessa sentenza continua: | Il non essersi parlato del

direttore nell'editto sulla stampa, non induce che il legis-

latore abbia voluto costituirlo ||| una condizione privilegiata,

si che mai potesse essere ricercato ||| via penale, se non

quando avesse firmato, come autore, gli articoli incrimi-

nati; e, quando vi fossero elementi sufficienti per con-

vincere che alla compilazione dell'articolo querelato il di-

rettore concorse coll'opera sua rendendosi per tal modo

necessario coadiutore e dolosamente compartecipe del fatto

delittuose consumato dal gerente, giusta e la condanna del

direttore anche in via penale » (3).

Quindi, se il direttore conosce che nel giornale si inse-

risce un articolo infamante e lo lascia stampare, egli è

responsabile e più che civilmente responsabile; poichè col

saperne e non impedirne, quando lo può, ||| pubblicazione,

ben puossi dire che egli la volle, e deve perciò sopportarne

le conseguenze (4).

A riguardo di questa responsabilità non possiamo che

richiamare quanto espressamente è detto circa le norme

generali della complicità e sottoscrivere quindi in massima

a quanto da queste sentenze venne stabilito (5).

Si discusse pure sulla responsabilità civile del direttore,

come fu anche detto al ||. 68 della voce che precede, ma

questa responsabilità appare assai più manifesta, e la giu—

risprudenza fu più costante nel riconoscerla.

Si basa questa responsabilità sugli articoli 1151 e 1152

del codice civile. Il direttore ||| un giornale si identifica col

giornale stesso, che è sua emanazione e ne esprime il pen-

siero e le convinzioni cosi da lasciare fondatmnente presu-

mere che esso contenga tutto ciò ch'egli volle contenesse;

e quindi, data l'ipotesi che il gerente del giornale com-

metta col mezzo di esso un reato, deve presumersi ch'egli

lo lasciò per sua negligenza commettere e quindi in omit-

teudo cade in colpa agli ef|etti civili: egli ha l'obbligo,

come capo della redazione, di sorvegliare che col mezzo del

suo periodico non si nuoccia a chicchessia e se ||| qualche

modo vien meno & quest'obbligo suo perla sua negligenza,

sorge la sua colpa e la sua responsabilità e assodata (6).

65. Quanto si è detto del direttore a riguardo della re-

sponsabilità civile, valga per il proprietario del giornale,

che, se non ha ingerenza alcuna nella direzione e reda-

zione del giornale, non potrà mai assmnere responsabilità

penale (7).

66. Circa la responsabilità penale dello stampatore non

abbiamo che a riferirci a quanto si disse ||| n. 9, allora

che abbiamo connnentato l'art. 5. Non crediamo però che

questa sua responsabilità gli derivi chiara ed esplicita da

questo articolo, che del resto vedennno essere inutile anche

a riguardo della stampa non periodica, ma bensì dalle

norme ||| diritto comune che regolano il concorso di più

persone in un reato.

A riguardo della sua responsabilità civile fu detto abba-

stanza ||| n°. 68 della voce che precede. Non ci resta che

richiamarci a una recente e magistrale sentenza della Corte

suprema ||| data 9 maggio 1899, ||| causa Billi, relatore

Lucchini (8).

Questa sentenza incomincia dall'osservare che l'assoluta

irresponsabilità non soltanto penale, ma ancora civile, sa-

rebbe sotto ogni aspetto, irragionevole, non potendosi

escludere la sua diretta o indiretta partecipazione ai lavori

della sua stamperia; e che non si possa fare eccczwni

per la stampa periodica ||| considerazione della respon-

sabilità del gerente, che è di pertinenza esclusiva della

ragione penale, con cui non si deve confondere la ragione

civile.

« Che non si deve peraltro ammettere la più ampia re-

sponsabilità civile del tipografo snaturando il carattere

dell'opera sua e costituemlo una specie ||| censura vessa-

toria incompatibile coi principi ||| libertà chela governano;

« Che sia però necessario, evitando ogni tesi astratta ed

assoluta, e per ciò stesso assurda ed infomlata, riportarsi

alle norme conumi ed alle disposizioni ||| legge che rego-

lano la responsabilità civile negli articoli 1151 e seguenti

del codice civile, per sapere quando ed ||| quali casi ne

ricorrano gli estremi e le condizioni;

« Che, contrariamente a quanto si aflcrma dal ricorrente,

duplici siano la causa e la sorgente della responsabilità ci-

vile per danno derivante da un reato; il fatto proprio ed

il fatto altrui, ovvero, per dire più esattamente, il fatto,

doloso o colposo, che direttamente produca l'efietlo lesivo,

e quello colposo, che lo produca per iblerposla persona, |||

entrambe le ipotesi essendo chiara ed evidente la ragione

della responsabilità, dipendente dal rapporto ||| causalità,

diretta o indiretta, tra l'operare umano e il danno altrui

conseguitone; mentre sarebbe strano che la causa indi-

retta, e non la diretta, fosse attributiva della responsabi-

lità civile, diversamente da ciò che pure avviene nei riguardi

della stessa responsabilità penale;

| Che ||| tal senso appunto dispone il codice negli arti-

coli 1151 al 1156, tutti compresi sotto la rubrica dei

 

(|) Cass. Torino, 4 settembre 1880, Bettinie Valente (Rivista

Penale, X…, 211).

(2) Cass. Torino, 27 gennaio 1875, Beghelli e Borla (Moni-

tore Tribunali, 1875, 177).

(3) Cass. 'I'oriuo, 16 luglio 1884, Bavaynoli (Hiv. Penale,

XX, 35%).

(4) Cass. Roma, 10 agosto 1893, Nerbini c. Nasi (Legge,

1893, pag. 215).

(5) Frola, op. cit., pag. 344. — Conf. Cass. Torino, 16 luglio

1885, Bauagnoli, citata a nota 3, 30 dicembre 1884, Galli

(Giur. Pen., 1885, 26), 15 dic. 1886, Bisco (Id., 1887, 46);

App. Roma, 28 giugno 1898, Gianetti (Giust. Pen., IV, 1051).

(6) Cass. Roma, 8 gennaio 1896, Bellino e Roux (Riv. Penale,  
XLIII, 371), 6 giugno l893, P. M. e Simeoni c. Lucignano e

Lioy (Id., xxxvm, 364).

(7) Della responsabilità civile del propi'ielario del periodico e

del proprietario della tipografia il decreto del 22 giugno 1899

miche si occupava. L‘art. 6 era così redatto: || Il proprietario

del giornale o del periodico e il proprietario della tipografia |||

cui viene stampato sarmmo sempre civilmente e solidalmente re-

sponsabili delle pubblicazioni avvenute nel giornale e periodico

medesimo. La responsabilità civile comprenderà, oltre il risar-

cimento dei danni e il rifacimento delle spese ||| procedimento,

ilpagamento dellepcne pecuniarie acui sia stato condannato il go-

rente del giornale o periodico oppure l'autore della pubblicazione».

(8) Ifit). Pen., L, 41.
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delitti e quasi-delitti: nel 115-| fissandosi ||| norma ge—

nerale della responsabilità civile per qualunque [alla del-

l'uomo, nel 1152 specitieandosi quella per fallo direttamente

colposo, e nei successivi la responsabilità che indiretta-

mente deriva dal « fatto delle persone delle quali si deve

rispondere » o dalle «cose che si hanno in custodia »

(art. 1153), ovvero per il danno cagionato dall'aninude

proprio o inserviente al proprio uso (art. 1154) o dalla

rovina del proprio edifizio (art. 1155); | quali casi di

responsabilità per causa indiretta non sono in sostanza

che una forma di «negligenza o imprudenza » come

csp1essamente fa intendere l'ultimo capoverso dell'arti-

colo 1153; ed emerge implicitamente dagli estremi ri-

chiesti nell'articolo 1155; onde si può bene affermare

che gli articoli 1153 e seguenti non sono che corollari

e applicazioni più o meno casuistiebe degli articoli 1151

e 1152;

« Che, pertanto, nell'ipotesi del tipografo in relazione

al danno cagionato dalla pubblicazione ||| stampati composti

e usciti dalla sua officina, unica ricerca a farsi sia quella

di sapere, non già se ricorra altro dei casi preveduti nel-.

l'articolo 1153 codice civile, ma se il carattere delittuose e

l'ell'etto lesivo dello stampato siano da attribuirsi, oltre che

all'operare dell'autore, editore e gerente dello stampato,

anche alla « negligenza o imprudenza » del tipografo (che

non ne sia altrimenti e a titolo più grave responsabile),

vuoi per non essersi curato ||| sapere quale fosse l'oggetto

della pubblicazione, vuoi per avere lasciato che chiunque

disponesse liberamente della sua officina, vuoi per non

aver vigilato su quelle pubblicazioni, massime se perio-

diche, cbe per il carattere di chi le redigeva o dirigeva ()

per i fini cui tendevano facevano sorgere facilmente il

dubbio sulla loro correttezza ed incensurabilità;

« Che sia quindi una questione tutta di fatto, da risol-

versi di volta in volta col prudente criterio e discerni-

mento del giudice del merito, quella ||| determinare se

ricorrano gli estremi e le condizioni della responsa-

bilità civile del tipografo, giusta l'articolo 1152 del codice

civile ».

67. La recidiva nell‘edilto sulla stampa è considerata

nei due articoli 33 efi-8, che dispongono: a) in caso ||| re-

cidiva nei delitti o nelle contravvenzioni previste nell'editto

le multe si accrescono della metà; ||) ||| caso ||| recidiva

per parte dello stesso gerente e nello stesso giornale, le

multe possono essere, secondo le circostanze, accresciute

sino al doppio.

D'onde si evince: 1° che la recidiva ||| cui e parola in

essi e la recidiva speciale onde un precedente reato conmne

non puf} portare un aggravamento della pena per un reato

di stampa; 2° che l'aggravamento si esercita soltanto sulla

pena pecuniaria e non su quella alllittiva (1).

68. Un altro obbligo & imposto dall'art. 49 al gerente,

il quale e tenuto a pubblicare non più tardi di due giorni

dopo che a lui ne sarà fatta l‘intimazione, le sentenze |||

condanna pronunziate contro di lui pei fatti previsti da

questo editto.

La molla e da lire 100 a 500 in caso ||| contravven-

zione a questo disposto;

Che cosa devesi intendere per sentenza ||| condanna ‘?

Senza dubbio devesi intendere ||| sentenza passata in

cosa giudicata: inquantochè l'articolo 412 del codice |||

procedura penale esplicitamente stabilisce che « durante i

termini per appellare e presentare i motivi d'appello, come

anche durante il giudizio ||| appello, sarà sospesa ||| ese-

cuzione della sentenza ».

Sorse dubbio sulla interpretazione della parola intima-

zione e si chiese: quale forma. con quali modi e da chi

questa intimazione deve venir fatta?

La giurisprudenza ha però risolto il quesito stabilendo

che basta la notificazione fatta nei termini ||| legge. Col-

l’attuazione del nuovo codice è sorta pure un'altra di…-

coltà che brevemente esamineremo.

L'art. 399 del codice penale è cosi redatto:

« Nel caso ||| condanna per alcuno dei delitti preveduti

nel presente capo, il giudice ordina la confisca e la sop-

pressione degli scritti, disegni o altri mezzi coi quali il

delitto sia commesso; e, ove si tratti di scritture per le

quali ciò non possa eseguirsi, è fatta delle medesime anno-

tazione nella sentenza. Ad istanza del querelante, la sen-

tenza ||| condanna è pubblicata a spese del condannato, per

una o due volte nei giornali in essa indicati, in numero

non maggiore ||| tre ».

Ora, considerando che l'articolo 49 non venne abrogato,

si domanda se, trattandosi di dillamazione commessa colla

stampa periodica, si debba applicare l'uno o l'altro ||| questi

articoli. Si osserva innanzi tutto che l'art. 49 non poteva

essere abrogato perchè si riferisce in genere a tutti i reati

di stampa; ma a riguardo dei reati riportati al diritto co—

mune e più precisamente a riguardo del reato di difl'mna-

zione per cui venne suggerito l'ora citato articolo 5199,

quest’articolo dell'editto devesi, per quanto riguarda questo

reato, ritenere pur esso abrogato.

Questa sentenza ||| condanna che il gerente & obbligato

|| pubblicare dovrà egli inserire in un solo numero o potrà

distribuirlo ||| pun/(|M in più numeri del suo giornale?

Fn dallaSnprema Corte osservato che, se ||| legge non pre-

scrive l'integrale pubblicazione ||| un solo numero del gior-

nale in termini espliciti, però col disporre l'inserzione della

sentenza di condanna, ||| modo implicito viene a richiedere

che la pubblicazione si ellettui ||| un solo contesto, poichè

non può dirsi pubblicata una sentenza se non integralmente

e in tutte le parti che ||| compongono. invece, qualora si

pubblichi parte ||| un nmnero e parte ||| un altro, si potrà

soltanto dire e riconoscere che fu pubblicata parte della

sentenza per coloro che un solo numero acquistarono‘o

ebbero || leggere. bla l'integrale pubblicazione ||| un solo

numero è imposta ancor più dalla ragione della legge, che

è quella di dare una pronta riparazione al danno sia so—

ciale, sia privato arrecato col reato di stampa mediante la

pubblicazione del responso condannatorio del magistrato,

||| qu;llo stesso giornale che ha violato la legge e i diritti

altrui. Ora ognuno comprende che lo scopo del legislatore

sarebbe in gran parte frustrato, se si autorizzasse la pub-

blicazione ||| due numeri del giornale che potrebbero |||-

ventare anche più qualora si menasse per lmona ||| futile

scusa della mancanza di spazio (2).

 

(|) Il fatto che l'aggravamento si porta soltanto sulla pena

pecuniaria e non sulla aillilliva non si Spiega se non pensando

che l'editto fu compilato sulla falsariga della legge francese, ove

si disponeva che le multe si pagassero sulla cauzione. Però, non  essendosi nel nostro editto accettato il sistema della cauzione.

non havvi ragione alcuna che giustificar possa la disposizione |||

pare|a.

(2) Cass.,-9febln‘.1893, Lucignano (Riu. Pen., XXXVII, 461).
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Caro |V . —_ Conrarcnza, rnocemin-2N'r0

E sr:oussrno.

69. Competenza. — 70. Azione. — 71 . Sequestro. —7“2. Critiche

e difese. — 73. A chi spetti la facoltà ||| chiedere il sequestro.

—74. A elli ||| ordinarlo. —— 75. Centro chi si possa eseguire.

69. Le ultime disposizioni che ci restano ad esaminare

a riguardo della polizia della stmnpa sono quelle contenute

nel capo X dell'editto e che riguardano la competenza, l'e-

sercizio dell'azione penale e il sequestro.

Riguardo alla competenza dei reati di stampa pro—

priamente detti vedemmo già al n. 11. Ma è interesse |||

conoscere anche ciò che attiene alla competenza per i reati

commessi col tnezzo della stampa nei riguardi particolari

del gerente. Di tali reati quelli che non sono ||| compe-

tenza della Corte d'assise dovranno essere gimlicati dal tri-

bunale, non potendo, per espressa disposizione dell'art. 11,

essere rimessi al giudizio del pretore. Ora, per la legge

del 22 novembre 1888, | reati d'ingiuria e ||| diffamazione

passarono nel diritto conmne, epperò può darsi il caso che

il giudizio ||| questi reati possa essere rimesso al pretore.

Quid juris per il gerente, il quale, parrebbe, per la sua

responsabilità speciale, che non possa mai essere giudicato

da questo giudice? La Cassazione, con sua sentenza 22 gen-

naio 1892, ric. Penna, Miglietta ed altri (1), decise che

la causa del gerente non si può separare da quella degli

altri colpevoli; il magistrato che gimlica costoro deve gin-

dicare anche lui, altrimenti sarebbero capovolle le giuris-

dizioni e cesserebbe intieramenle la competenza ordinaria,

prendendo in tutti i casi, senza eccezione, la straordinaria

il suo posto nei reati d’ingiuria commessi con la stampa

periodica.

In tema di competenza per territorio è interessante ri-

portare qua la risoluzione d'un conflitto della Cassazione

con una recente sentenza del 6 febbraio 1901 (2) ||| causa

Costantini. Il gimlice istruttore presso il Tribunale ||| An-

cona ordinò il sequestro ||| alcune copie del n. | | del gior-

nale socialista—anarchico Il Risveglio, che si pubblica |||

Ginevra, ed essendo tale sequestro a conoscenza dell'Auto-

rità di pubblica sicurezza del regno, altra copia dello stesso

numero ||| detto giornale, diretta a Luigi Costantini in 'l'i-

voli, fu sequestrata dal delegato ||| pubblica sicurezza |||

quella città, il quale ne fece invito al procuratore del re in

Ancona.

Questi mandò detto numero al procuratore del re di

lloma, siccome competente per territorio; ma il giudice

ist'ruttore, su requisitoria conforme, dichiarando la propria

incompetenza, ordinò la trasmissione degli atti ||| procura-

tore del re ||| Ancona.

Tale rinvio però non fa accettato e quel giudice istrut-

tore, dichiaratosi incompetente, a sua volta, ordinò la tras-

missione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione

del conflitto. Ne riportiamo la motivazione:

« Rileva, ||| diritto, che ||| pubblicazione ||| stampati co-

stituenti reato a tenere delle leggi italiane, non e perse-

guibile in Italia se non dopo la spedizione e la pubblica-

zione che ne venga fatta nel regno. Però, appunto perché

lo stampatore e lo scrittore e, secomloi casi, il gerente sono

all'estero, non è d'ordinario contro costoro che possa rivol-

gersi l'attività punitrice del magistrato, ma invece contro

coloro che, stando nel regno, concorsero ||| qualsivoglia

modo alla pubblicazione dello stampato e alla consumazione

del reato avvenuto ||| Italia. Se quindi più copie ||| "uno

stesso numero ||| giornale sono per posta spedite in diverse

città del regno, | reati saranno altrettanti quantelepnbbli—

cazioni e ||| competenza non sarà unica,salvo la convenienza

ulteriore della riunione per connessità, ma molteplice e ri-

feribile alle diverse magistrature, ove le divulgazioni si

avverarono.

|| Ne tale concetto perde valore, se vi fu un primo magi-

strato che ebbe || ordinare un sequestro, poichè tal l'atto

non può spogliare della conoscenza quei magistrati che più

tardi ebbero || spiegare la loro attività, tu'! potrebbe nella

specie parlarsi ||| prevenzione. Pertanto, alla stregua |||

questi criteri, già ||| parte manifestati dalla Corte lìcc.""l,

in casi che si avvicinano all'attuale, convien ritenere che

in Ancona si verificò un reato simile, ma non identico a

quello ||| Tivoli, e che qnimli ciascuna delle due nmgistra-

ture rimaner deve cmnpetente peril fatto avvenuto nella

rispettiva giurisdizione ».

70. L'art. 56 da alcune norme speciali a riguardo del-

l'esercizio dell'azione penale, ma non per | reati di stampa,

bensi per i reati comtnessi col mezzo della stampa.

Da questo articolo si rileva come ||| alcuni casi l'azione

penale, che ||| generale dev'essere esercitata d'nflizio, sia

sottoposta a condizioni e a formalità senza delle quali non

potrebbe mettersi in moto (v. alla voce-Autorizzazione

a procedere, capo II).

Per l'art. 57 poi, tanto il Pubblico Ministero che il pri-

vato deve, o nell'istanza, o nella querela specificare sotto

pena di nullità le provocazioni, gli insulti, le offese, ecc.,

che dànno luogo all'istanza o querela. Occorre quindi che

venga designato ||| modo chiaro e sicuro il libro o il foglie

in cui questi reati sono compiuti ;‘ la pagina e i periodi

contro cui si vuole esperire l'azione penale. Fonnaliut vo-

lute a garanzia dell'imputato che ha diritto ||| conoscere

ciò che gli si imputa e da cui deve difendersi.

71. L'art. 58 stabilisce che immediatamente dopo l'|-

stanza 0 querela l'istruttore può ordinare il sequestro degli

scritti 0 stampati che vi abbiano dato luogo; e l'art. 59

vuole che l'ordine ||| sequestro e relativo verbale sieno no-

tificati, entro lo spazio ||| 24 ore, alla persona contro cui

avrà avuto luogo il sequestro nmdesimo.

Qui occorre osservare come in Inghilterra, fin dal 1765,

dopo che lord Camden nel giudizio Entink contro Car-

rington, dichiarò illegale l'antica pratica dei segretari |||

Stato per l’interno ||| spiccare degli ordini ||| sequestro

(scarcb-u-ar'rants), nessuno stampato (eccettuati gli osceni)

può essere sequestrato (soizcd) avanti che sia stata pro-

nunziata una sentenza ||| comlanna. Ma, perchè ne sia |m-

‘pedita o ristretta la diffusione, ||| caso ||| libelli privati,

ogni giudice ||| pace puù spiccare mandato d'arresto (war-

rant) contro ||| questo libello, purchè l'interessato con giu-

ramento 0 con testimoni provi l'accusa. accertata ||| quale

può ordinare che il libellista sia posto ||| carcere ||| attesa

del-giudizio, quando però non dia una sulliciente garanzta

con cauzione o con fideiussori. ||| caso ||| libelli sediziosi 0

blasfematori l'arresto può essere immediato.

In Germania ed in Austria si hanno due distinte specie

di sequestro: il giudiziale, fatto dal giudice istruttore; ed

il poliziesco, fatto dall'Autorità politica. Ma, mentre que-

st'ultitna forma di sequestro in Germania non è tollerata

 

(1) Hit-.' Pen., xxxv, 287.  (2) Ilie. Pen., Lili, 438.
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che come eccezione e solo nei casi in cui e è facile consta-

tare-|| delitto, oppure si tratta dei delitti più gravi, invece

||| Austria, ove il sequestro si fa direttamente dall'Autorità

||| pubblica sicurezza, il sequestro politico costituisce ||| re—

gola e il giudiziale l'eccezione.

Ma una tale severità è moderata dal fatto, che tanto la

legge tedesca quanto l'austriaca prescrivono che |ch se-

questro si debba domamlare ||| tribunale la conferma entro

24 ore e il tribunale, entro 24 ore, deve pronunciarsi. Di

più, per le stesse leggi, il sequestro non confermate entro

un certo termine (8 giorni industria e 5 in Germania)

cade e si perime; ceme‘pnrc si perime se entro un altro

termine fisso dalla conferma (14 giorni in Germania e 8 |||

Austria) non sia iniziata l'azione ||| merito.

Per ultimo la legge austriaca conferisce ragione ||| |n-

dennità a chi pati danno da un sequestro senza motivo. ll

danneggiato ha diritto ||| farsi rifondere dall'crario la per-

dita fatta sia che il sequestro sia caduto ||| perenzione, sia

che non sia stato confermato, e almeno giustificato dal tri-

bunale che pur non lo confermò.

72. ||| Italia gli art. 58 e 59 dell’editto sulla stampa

hanno dato luogo e continuano || dar luogo a critiche pun-

genti e || vivaci commenti.

L'istituto del sequestro, si disse, essere assolutamente

inconciliabile col sistema repressive, a cui è e dovrebbe

essere ispirato l'editto, altro non esscmlo che una pena

anticipata ed irreparabile. Inoltre, non contenendo questo

editto le norme che riguardano la procedura né che |m—

pongono il successivo giudizio, il sequestro può assumere

aspetto ||| confisca dell'altrui proprietà ed almsandone po-

trebbe venire ||| mano del Governo arma potente e tiran-

nica, coartatrice ||| quella libertà che andò promettemlo

collo Statuto, e grandemente dannosa per il proprietario

dello stampato sequestrato, in quanto che i danni ||| costui

non possono venire riparati, né nel caso che il processo

dopo il sequestro non si faccia, né nel caso in cui questo

finisca coll'assolutoria dell'imputato.

A questo accuse, clic nessuno può dissimularsi forti

ed impressionanti, si tenta in teoria ||| rispomlere, osser-

vando che il sequestro avviene dopo la pubblicazione o al

più contemporaneamenle ad essa, cche quindiè omogeneo

e coerente al sistema repressive a cui l'editto è inspirate,

sistenm repressive che d'altra parte per avere efficacia oc-

corre ||| questo modo esercitare, perchè se si attendesse a

togliere dalla circolazione lo scritto incriminato a processo

finito si verrebbe ||| fatto a distruggere ogni frutto che

questa repressione potrebbe e dovrebbe apportare.

A riguardo delle altre obiezioni mosse contro il se-

questro degli stampati si dice circa i danni, che è la sorte

 

(1) Vedi contro Gneist e John, citati dal Manfredi, op.citala,

pag. 430; il primo dei quali trova nel sequestro, se escgmto am«

ministrativatnente, gli elmnenti della censura, ed il secondo cosi

lo condanna: « o si propone impedire la diffusione delle smalto

sequestrato, e allora è censura; oppure ha lo scopo ||| sei-bare |||

prova giudiziaria, e basta allora un solo esemplare ». Vc|b pure

'o Jacques, Ahhamlltmgrn sur lle/bra: dcr ticsetzgclmng, |,

pag. 53, Lipsia l874. Vedi ||| favore Crwellart. opera_cttata,

pag. 387, e Manfredi, op. cit., pag. 430 e seguenti, il quale

vorrebbe perù fosse ||| nostra legge modellata su quella austriaca;

|| Pincherle, op. cit., pag. 441 & segucntt; Ciavarmo, op. cltata,

pag. 205. ‘ . . .

(2) || Crispi, nel suo progettodcl 1875, tento ||| porre mi rimedio

a questa impertì:zione della legge gni da lm sentita. lnportnuno  

di tutti gli imputati, quella di non poter essere indenniz-

zati dei danni subiti nell'interesse della giustizia, che a

questa deve sacrificarsi l'interesse individualee privato: e a

riguardo del possibile abuso per parte del Governo si risponde

contrapponendo l'abuso, se non in tempo repressi, chei

privati adannodegli altri potrebbero fare cogli stampati (|).

Comunque sia ||| ciò, l'imperfezione o la deficienza della

legge non è chi non veda (2), e saggiamente || Tuozzi (3)

osserva che, in conseguenza appunto ||| questa imperfe-

zione, è invalso il sistema ||| fare eseguire i sequestri senza

poi procedere ai giudizio penale, il che, mentre da una

parte addhnostra deplorevolmente ||| negligenza o l'incer-

tezza del pubblico ministero, dall'altra produceollesa, senza

riparo alla persona colpita dal sequestro. E anche qua noi

non possiamo che far voti che questo grave e poco stmliato

istituto del sequestro ||| materia ||| stampa sia meglio re-

golato nella nuova legge, che non dovrebbe più || lungo

tardare e che tanto desideriamo.

||| forza adunque dell'art. 58 l'Autorità gimliziaria quando

vien consegnata la prima copia (art. 7) d'uno st.-nnpato non

periodico, e al momento della pubblicazione (art. 42) del

periodico, o 24 ore prima dell'esposizione e circolazione

degii altri oggetti e disegni rappresentativi del pensiero,

può far procedere al sequestro ||| ciò che contenga o di ciri

che le può sembrare contenga un qualche reato; e diciamo

di ciò che può sembrare contenga, data la non necessaria

conseguenza del relativo gimlizio.

73. A chi spetta la facoltà ||| chiedere questo sequestro?

La legge nulla dice al riguardo, ma facilmente si com-

prende che questa facoltà spetta al Pubblico Ministero, che

è preposto alla tutela dell'ordine pubblico, alla persecuzione

dei reati. E al pubblico ministero noi crediamo spetti questa

facoltà sia che il reato che si ritrova nello stmnpato che

si vuol far sequestrare sia di pubblica come ||| privata

azione, quando però, ||| quest'ultimo caso, vi sia una

regolare querela.

Ma nessun vincolo, osserva saggiamente || Frola (4),

quando il sequestro sia richiesto dal privato per reato per-

seguibile || querela di parte, ne deriva al l’nbbbco Mini-

stero o al giudice istruttore, inrpiantocliè l'indipemlenza

dell'Autorità giudiziaria non può essere a discrezione della

volontà del privato. Riporta le parole |ch Ghassan (5), che

noi trascriviamo, il quale, colla consueta chiarezza e per-

fezione, all'ernm questo concetto: || Il Pubblico Ministero,

nelle materie ||| diritto comune, non e tenuto ad agire e ||

diferirc alle detmnzie dei terzi, più che alle querele delle

parti lese: tutte le volte che egli mette ||| moto l'azione

pubblica, è di sua propria iniziativa, e colla più completa

indipendenza.

qua l'articolo sebbene però non riteniamo che risolvesse perfetta—

mente la questione.

(( Art. 5. ||| tutti | reati contemplati dalla legge sulla stampa,

l'istanza sarà paventa se entro otto giorni dopo quello del sequestro

non siasi proceduto ad alcun atte d'istruzione, o l'imputato non

venga tradotto al pubblico dibattimento.

|| Meno i casi previsti dall'art. 282 della proc. penale, il rinvio

del dibattimento non ha l'efficacia ||‘i||tm'rm|ipei'c l'istanza.

(( La perenzione d'istanza ha per effetto che la stampa incri—

minata ritorna di pien diritto alla libera circolazione e non può

essere più sequestrata ».

(3) La legge sulla stampa, cce. (Foro Pen., v, pag. 266).

(4) Op. cit., pag. 180.

(5) Traité des de'/its et des contrae. tlc la presse, vol. 11, p. 11.
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« Non è vero che una denunzia o una querela possano

obbligarlo || procedere quando egli nel creda necessario: se

fosse altrimenti, l'esercizio dell’azione pubblica non sarebbe

punto esclusivamente nelle mani del Pubblico Ministero:

sarebbe diviso da altri, e ciò sarebbe contrario alla legisla-

zione penale ».

Ma avendo esaminato chi può chiedere questo sequestro

dobbiamo ora occuparci ||| quest'altro quesito: chi può or-

dinario?

74. Secondo la dizione della legge, sembrerebbe che so]-

tanto il giudice istruttore potrebbe ordinarlo; ma ||| caso

di llagranza ||| reato soecorrono le norme del codice di pro-

cedura penale che, all'art. 47, estende al procuratore del

re le attribuzioni del giudice istruttore.

Inoltre, con circolare ministeriale del 23 luglio 1880,

si stabilì che il Pubblico Ministero e, nel caso ||| sede man-

damentale, || pretore possano ordinare il sequestro, data

la necessità dell'urgenza a provvedere, e tenuto calcolo che

questi per primi conoscono gli stampati che si vogliono

pubblicare.

Ma ||| gim‘isprndenza e gli autori non si fermarono ||

questo punto, e non soloammisero che il Pubblico Ministero

possa ordinare il sequestro, ma che non Necessaria la con-

l'ermadelgimlice istruttore, nè la notilica voluta dall'art. 57.

Su cib noi abbiamo nmdesta'mente dei dubbi, malgrado

l'opinione degli autori (|) e della gimisprndenza (2), e

crediamo che per maggiore regolarità e per maggiormente

rispettare il chiaro disposto delle leggi si dovrebbe, almeno

come ||| Francia è voluto, rendere obbligatoria ||| notizia

del sequestro, entro le 24 ore, alla persona contro cui il

sequestro avrà avuto luogo.

La giurisprudenza, ||| tema di sequestro, ha poi stabi-

lito (3) che, allorquando si sequestra un periodico insieme

a tutte le copie, non manca l'estremo della consumazione

del reato, perchè il periodico appena stampato può essere

letto e v'ha ||| presunzione che siasi venduto o distribuito

||| pubblico. Ma anche qua noi diciamo praesmnptio juris.

Quid se si potesse provare e si provasse che non fu ven-

duto, che non fu distribuito, ||| una parola che non fu pub-

blicato? Noi ||| questo caso crediamo che non si dovrebbe

parlare ||| reato consumato, perchè la pubblicazione si ha,

anche secomlo ||| giurisprudenza che esaminannno nel com-

mentare la disposizione dell'art. 42, quando lo stampatore

d'uno scritto cessa ||| ritenerlo privalmncnte per se, sia

distri|mendolo che vendemlolo direttamente o consegnan-

dolo |||] altri perché venga distribuito e vemlnto, quando

cioè un certo numero ||| copie si asporta dalla tipografia

per ||| diflusione e distribuzione (4).

75. Questo sequestro si potrà eseguire soltanto contro

lo stampatore, controi distributori, contro i rivenditori e

anche centro | privati cittadini? La questione non e nuova

nella nostra giurisprudenza (5).

Il giudice istruttore presso il 'I‘ribunale di Rovigo, con

ordinanza del 27 aprile 1894, in seguito ad una requisi-

toria del procuratore del re, aveva sequestrato il n. 156 del

giornale ||| Concordia, pubblicato in Adria il 7 del detto

mese. Conmnicata tale ordinanza per l'esecuzione, avvenne

cheil brigadiere dei reali carabinieri della stazione ||| Taglio

di Po, avendo avttta notizia che certo sig. Francesco Mad-

dalena, medico comlotto in quel Comune, il quale era as—

sociato a quel giornale, ne avesse ricevuto per posta il

numero incriminato, si portò alla ||| lui casa e cliiestagli ||-

cenza d'entrare, ed avntala, gli mostrò l'ordine di sequestro

del detto mnnero del giornale richiedendolo ||| consegnar-

glielo. ll Maddalena si ricusò, osservando ||| brigadiere non

essere ||| lui verna diritto ||| recarsi nel suo domicilio per

. sequestrargli un giornale ch'era ||| sua proprietà e però

nina obbligo aveva egli di ottemperare alla domamlala roti-

segna. ||| base a questo rifiuto || brigadiere non procedette

oltre e si limitò || elevare contro il Maddalena verbale |||

contravvenzione, a mente dell'art. 434 cod. pen., per ri-

fiuto ||| ubbidienza ad un ordine legalmente dato dall'Auto-

rità competente.

Tradotto il Maddalena, per il giudizio, innanzi ||| pretore

||| Ariano Polesine, questi, con sentenza del 16 |||||ggiu

1894, ne affermò la colpabilità per la emitravvenzione

ascrittagli, gli concesse le attenuanti e lo cmnlanm': ||

lire 17 d'ammemla. Contro ||| questa sentenza || Maddalena

ricorse |n cassazione sostenendo, con parecchi argomenti,

l'inesistenza della contravvenzione, della quale il pretore lo

aveva dichiarato convinto.

La Cassazione lo assolse, ragionando così (6):

|| Attesocltè è canone, per l'esistenza della contravven-

zione, che l'ordine disobbedito sia nei limiti imposti dalla

legge. Espressamente il dice il suindicato articolo adope-

rando l'avverbio legalmente, e l'impeue la ragione, pe-

roccbà non può esservi contravvenzione ad ordine della

pubblica Autorità, quando quest‘ordine, difettamlo ||| base

legale, abbia || riputarsi come non avvenuto e nel movqnte

e nella sua intrinseca prescrizione e nei suoi effetti. E |ch

pari certo chele scopo |ch sequestro di una pubblicazione a

mezzo della stampa sia lo scongiurarne ||| diffusione rico-

nosciuta pericolosa peril benessere sociale, omle contro tale

ditl‘nsione debbono tendere gli ordini della pubblica Autorità

e concordi ed adeguati debbono riuscire i modi di esecu-

zione, senza diche ||| legalità negli uni e negli altri verrebbe

meno. Conseguenza ||| questo principio è che il sequestro |||

una pubblicazione per le stampe e legalmente fatto in luogo

ove ||| si spacci o la si distrilmisca e anche presso il siu-

golo cittadino, quando però questi, con atti determinati, |||

vada propagando, sicchè diventi un organo della vietata dif-

fusione. Nella specie ||| tale condizione non si ha traccia:

dai fatti ritenuti nella impugnata sentenza e che furono di

sopra esposti emerge che il Maddalena ebbe il giornale cui

era associato ed il teneva ||| casa sua riposto, nà alcuna

cosa aveva fatta cbe a ditl‘usione accennasse, tanto che alla

pubblica Autorità neanche il sospetto ne era sOrto.

« Era dunque nel pieno suo diritto, dal quale non tra-

scese, nè per legge poteva essere obbligato || privarsi della

cosa propria, della quale non abusava ».

Questa sentenza venne accolta poco benevolmente dalla

Rivista Penale, che in una sua nota l'accusa ||| dar luogo

ad una casnistica pericolosa ed arbitraria. Qualora, si do-

manda l'annotatore, il signor brigadiere avesse trovato due

o tre copie del giornale in casa del dott. Maddalena, l'in-

timazione sarebbe stata legittima e ||| contravvenzione del

l\“laddalemt, che non vi avesse ottemperato, palmare? E

perché‘ non anche, nel caso ||| rinvenimento ||| una sola

 

(l-2) Vedi Frola, op. cit., pag. 179; Cass. 'l'orino, 7 alaggio

188l, Pellegrini, ivi citata.

(3) Cass., 31 gennaio 1808, Fabbri (Riu. l'on., xcvn, 377).  (4) Cass., 15 novembre 1899, Lopardi (Riu. l’on., t., 163).

(5) Ilir. l'on., XLI, 54.

(6) 'd luglio 1894, Maddalena (Riv. l’on., XLt, 54).
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copia, quando il Maddalena, pur avendola avuta come as-

sociato, con quella in tasca, fosse andato in giro a farla

leggere a tutti?

E quando ancora non fosse stato associato al giornale o

altrimenti la copia non fosse stata sua?

A noi pare non meriti tale accusa questa sentenza, che, a

nostro avviso, risponde perfettamente ai casi presentati. Il

sequestro, essa dice infatti, ||| una pubblicazione, è legal-

mente fatto presso il singolo cittadino quando questi, con

atti determinati, vada propagando la pubblicazione, sicchè

diventi un organo della vietata dilfnsiene.

E perciò se il singolo cittadino fosse trovato, sia pure

con la sua copia che riceve in forza dell'abbonamento oche

ebbe ||| altra legittima guisa, a propagare e ditfondere le

notizie che si volevano sequestrate, sarà indubbiamente

legale epotrà effettuarsi in suo odio il voluto sequestro;

che se invece fosse riconosciuto segreto detentore di una o

più copie di detta pubblicazione senza ch'egli se ne facesse

il propalatore, il sequestro sarebbe illegale, illegalità che

è resa manifesta dallo scopo che con questo istituto si pro-

poneva il legislatore, ||| impedire cioè ||| ditl'usione di ciò

che l'Autorità ritenne pericoloso venisse pubblicamente

conosciuto.

28 febbraio 1902. EDOARDO OLI..\NDINL

STAMPA (REATI COMMESSI GOL MEZZO

DELLA).
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legislazione germanica, Milano 1881. — Frassati, Irrespon-

sabilità del gerente per delitti comuni, in Rivista Penale,

XXXIX, 5. — Frola, °Delle ingiurie e di]/amazioni col mezzo

della stampa, 'l'orino, Unione 'I'ipografico—Editrice, 1901. —

Gabelli, Sulla libertà di stampa e sull‘edillo 26 marzo 1848,

in Monitore dei Tribunali, anno 134, pag. 1131 e seg. — Cover,

La nuova legge sulla stampa dell‘Impero germanico, ||| Rivista

Penale, vol. III, pag. 39 e seg. — Ghirelli, Commento della

legge intorno ai reati di stampa, Napoli 1864, Libreria Nazio-

nale. — Goria—Gatti, Se l‘apologia di reato e l'incitamento al-

l'odio fra le varie classi sociali siano compresi nell'anmistia

14 marzo 1895 quando siano commessi colla stampa, ||| Cas-

sazione Unica, vol. VI, 577 e seg. — Impallomeni, Ancora sulla

reità del gerente, in Giustizia Penale, 1895, pag. 625 e seg.

—- Id., Il recente decreto di amnistia e il gerente responsabile,

in Giustizia Penale, 1895, pag. 421 c seg. — Innamorati,

La prescrizione dei reati commessi col mezzo della stampa,

Roma 1889, Tip. della Camera (estratto dalla Rivista Univer-

sale di giurisprudenza e dottrina, 1888, pag. 306 e seg.).

— Janlet, Des droits dela presse d'après la loildu 22 mars

1886, Bruxelles 1888, Means. — Laurent Ch., Etudes sur les

|!e'lits de presse, Bruxelles 187], Bruylant-Christophe et C. —

Lecci, [ reati di stampa nel diritto comune, Ilologna1892, Fava

e Garagnani (estratto dall'Archivio Giuridico, vol. XI.VI|I,

pag. 149). — Linden, Dei reati commessi col mezzo della

stampa, ||| Rivista Penale, vol. XXI, p. 157 e seg. — Longhi.

La interruzione della prescrizione in tema di reato di stampa

e il nuovo codice penale, ||| Legge, 1890, 1, 538. — Lucchini,

[ reati commessi col mezzo della stampa. Lettera al giornale

|| Il Diritto » del 13 gennaio 1884, ||| Rivista Penale, vol. XIX,

281. — Id., I reati commessi col mezzo della stampa. Lettera

al giornale || L'Opinione |> del 21 gennaio 1884, ||| Rivista

Penale, vol. XIX, pag. 286. — Luciani, Le pubblicazioni perio—

diche su di privati, Roma 1890. — Manfredi, Il diritto penale

della stampa. Studi e proposte, Napoli 1881 . — Mortara, A pro—

posito di una recente decisione in tema di oltraggio al pudore

commesso a mezzo della stampa, ||| Giustizia Penale, 1896,

pag. 1368 e seg. — Nasi, La responsabilità civile del tipografo,

Torino 1901. -— Natali, La responsabilità penale e civile dei

direttori dei giornali periodici nella legislazione italiana, |||

Legge, XXXVI, 1, pag. 280. — Pacheco, La !cgislacidn sobre

la prensa, Madrid 1883 (estratto dalla Revista general dc legi-

slacio'n y jurisprudencia, anno XXXI). — Pappafava, Esame

storico delle principali legislazioni in materia di stampa, |||

Gazz. dei Tribunali di Trieste, vol. XXIV, ||i 22-23 e vol. XXV,

||i 1 e 2. — Pi|îero, Delitos de imprenta, Buenos-Aires 1889,

Compagnia Sud-Americana. — Rolland “de Villargues, Code des

lois de la presse, Paris 1863. — Salmm|-chagneur, lle la

competence du jury en matière depresse (loi 29 juillet 1881),

Angers, Bordin, 1883. — Salucci, Se debbono essere compresi

nel codice penale i reati di stampa delle pubblicazioni perio-

dic/ie, in Giurisprudenza Italiana, 1884, IV, 118. — Selmer-

mans, Du délit de presse, Bruxelles 1866. —Tambaro, La libertà

della stampa e il diritto penale, Torino 1896, Roux e Frassati.

— Tempia, Della stampa e dei reati di Stato, ||| Rassegna di

scienze sociali e politiche, anno- 1885. — 'l‘uozzi, La legge sulla

stampa e le sue principali riforme in quanto al regime penale,

in Foro Penale, vol. V, pag. 247 e seg., lama, Bertero, 1897.

—— Id., La legge sulla stampa ed i delitti di di'/]amazione e di

ingiuria, Napoli l895, D'Auria. — Id., La legge sulla stmnpa

in quanto è rimasta in vigore, in Cassazione Unica, Vol. VI,

col. 161. — Id., La responsabilità del gerente dei giornali nci

delitti contro l‘onore ed il buon costume, Napoli 1896, Schipanî

(estr. dal lllvv. Giur.). — Vavasseur, La liberta' de la presse et la

lei da 29 juillet 1881 , ||| Nono. Revue, 1889, pag. 21 . —Viazzi,

Pubblicaz. ed esposizioni oscene, ||| Scuola Posi/ina, 1894, p. 54.
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CAr0 [. —— IL mamo certune E i BEAT! connassu E quel che abbiamo detto per questi due reali potrebbe

COL MEZZO DELLA STAMPA. ripetersi per moltissimi altri, come l'otTesa alla religione,

.1. Reati di stampa. —— ?. Reati commessi col mezzo della loffesa al pudore, lollraggto "' re, ecc., ecc.

stampa. — 3. Fondamento della distinzione. — 4. Contrav-

venzioni di stampa e reati commessi con la stampa. —

5. Estremo della pubblicazione. — G. Opportunità di richia-

mare sotto il regime del diritto comune i reati commessi

col mezzo della stampa. — 7. Stato della questione nella

legislazione italiana fino al progetto definitivo di cod. penale

del 1887. — 8. Progetto del 1887. — 9. Id., Argomenti

pro e contro. — 10. Diritto comune 0 legge speciale? —

“. Abolizione delle nonne speciali. — 19. Cenni di legis.

lazione comparata.

4. Esaminando nelle sue diverse parti l'editto Albertino

sulla stampa, si scorge agevolmente come i reati da quel-

l'editto prevednti possono dividersi in due grandi e ben

distinte categorie: 1° reati i quali non possono commet-

tersi che mediante la stampa; 2° reati i quali possono

commettersi anche mediante la stampa.

La distinzione non e scritta nella legge, ma non per

questo è meno palese e sicura.

La stampa, infatti, come qualsiasi altra manifestazione

dell'attività umana, deve essere disciplinata e governata

con regole, le quali valgano ad impedire od a rimuovere

qualunque cagione di disordine che da essa possa derivare.

A ciò provvedono quelli articoli dell'editto che impongono

allo stampatore l'obbligo di indicare il suo nome negli

stampati, al gerente di firmare le copie del giornale, ecc.

Questi provvedimenti cantelalivi, dei quali fu detto alla

voce che precede, trovano riscontro e complemento in quelli

dettati per l'identico fine nella legge di pubblica sicurezza

e nel codice penale.

Ma la prima categoria di reati della quale sopra ab-

biamo fatto cenno, non e costituita soltanto dalla inosser-

vanza di qualcuna di queste disposizioni. Accanto alle

norme preventive relative all'ordinamento e polizia della

stampa, ve ne sono altre, le quali, secondo ciò che con

molto acume rileva il Pincherle (l'), furono scritte nella

legge sia per assicurare la posizione dei privati o delle

Autorità di fronte alla stampa (inserzione di risposte o

comunicazioni), sia per impedire e regolare certe pubbli-

cazioni (resoconti giudiziari). Anche queste norme, che

ebbero la debita illustrazione nella voce che precede, non

sarebbero applicabili ad alcun'altra forma di operosità

umana o ad alcun'altra forma di manifestazione del pen-

siero diversa da quella della stampa: ecco perchè i reati a

cui la loro violazione da luogo, possono e debbono essere

inclusi nella categoria dei reati, i quali non possono (‘.Olil—

piersi che mediante la stampa, ossia di quelli che, per

brevità di linguaggio, si suole chiamare reati di slumpa.

Questo rapide cenno ci apre la strada per dare la no-

zione, del resto facile e chiarissima, dei reati compresi

nella seconda categoria.

2. Nello stesso modo che la istigazione a delinquere

può esser commessa con pubbliche arringhe, o con ditin-

sione di manoscritti ; nello stesso modo che si può recare

offesa al buon nome altrui o comunicando a diverse per-

sone il concetto ingiuriose ed inserendo la ingiuria in un

atto pubblico, cosi e la istigazione a delinquere. e l'offesa

al buon nome altrui possono consumarsi altresi per mezzo

della stampa.

 

(1) La legge e la slmnpn, pag. 22, Firenze, l‘ollas, 1882.  

In tutti questi casi la stampa altro non è che uno dei

dilTerenti mezzi, coi quali il reato può compiersi, ed ap-

punto come tale la riguarda e la disciplina la legge.

Senoncbè due ordini di idee, entrambi di grave mo—

mento, ma in un qualche contrasto fra loro, impongono di

procedere guardingbi nel dettare regole su questa materia.

Se, da un lato, si considera il gravissimo nocumento effet-

tivo o potenziale, che per necessità accompagna tutte le

violazioni del diritto compiuto con questo mezzo, suscetti-

bile della più larga diflusione. apparirebbe giuste usare la

maggiore delle severità contro gli autori di reati commessi

colla stampa. Ma, se si ha riguardo, d'altra parte, alla im-

mensa importanza sociale della stampa, se si considera

quale leva potente essa sia per correggere, guidare, sospin-

gcre la pubblica opinione, se si pensa quali e quanto

grandi conquiste siano ad essa dovute nel campo politico e

sociale, conviene riconoscere che una energica repressione

dei reati compiuti colla stampa, anche se corrispondesse

in astratto alla gravità del maleficio e perciò potesse dirsi

giusta, potrebbe riuscire pericolosa al progresso umano.

Quindi è che, nel commisurare la pena, il legislatore

deve costantemente aver presenti i due aspetti del pro-

blema, cogliere il giusto mezzo fra le conseguenze pres-

sochè opposte a cui ciascuno di essi tenderebbe a trasci—

narlo, impedire con accorte cautele la manomissione del

diritto, ed in pari tempo evitare ogni pericolo di restringere

la libera manifestazione del pensiero.

Opera ardua e difficile quant’altra mai, e che ben di

rado fu compiuta in tal guisa da non dar luogo alle più

aspre censure. '

3. La nostra legge non fa esplicito accenno alla distin-

zione fra reali di stampa e reati commessi col mezzo della

stampa; ma, come abbiamo notato, non si può dire per

questo che tale classificazione non corrisponda alla verità

delle cose. In Grecia, in Austria, in Germania la dislin-

zione risulta invece e da apposito precetto legislativo e dal

complesso delle disposizioni di legge.

Le leggi tedesca (del '] nmggio '18'M) ed austriaca (del

17 dicembre 1802, modilicala colla novella 15 ottobre

1868) si limitante a stabilire certe formalità per gli stam-

pati, ed a dettare delle norme in ordine alla responsabilità;

non fanno parola dei reati, i quali possono trovare nella

stampa un potentissimo mezzo di esecuzione, riferendosi

per questi ai principi del diritto comune. La legge greca

sulle o]]ese in generale e sulla slmnpa (del “23 novembre

4837), dopo avere nell'art. 37 disposto in modo generale

che: « l'abuso della libertà della stampa per la consuma-

zione di un crimine e delitto costituisce una circostanza

particolarmente aggravante », dedica tutto il cap. Vil alle

contravvenzioni che riguardano la stampa ed i libri.

Non e dunque arbitrario distinguere fra reati di stampa

propriamente detti e reati commessi col mezzo della stampa,

poichè la distinzione trova fondamento non soltanto nella

realtà dei fatti, ma èautorizzata altresi dall'esempio che'

ci vien dato da autorevoli legislazioni straniere: il silenzio

della legge non impedisce all'interprete di cogliere i ca-

ratteri differenziali delle diverse categorie di reati in essa

preveduti, e di applicare a ciascuna di tali categorie i

principi che ravvisi meglio rispondenti alla loro intrinseca

natura.



STAMPA (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA) 715

 

4. Alla distinzione fra reali di stampa e reati commessi

col mezzo della stampa potrebbe essere sostituita senza

alcun danno l'altra di con!ruvvenzioni di sta/ripa e reati

commessi colla stampa. Invero tutti i reati compresi nella

prima categoria consistette, per quanto abbiamo dianzi

rilevato e come fu dettagliatamente esposto alla voce che

precede, nella violazione di precetti dettati per assicurare

l'ordinamento e la polizia'della stampa; sono quindi tra—

sgressioni a regole di buon governo, ed hanno perciò carat-

tere strettamente contravvenzionale. lnvecei reati compresi

nella secomla categoria, portando vera e propria lesione di

un diritto, presentano tutti i caratteri di delitto (1).

La conseguenza più importante che deriva da questo

rilievo si è che i reati, i quali fanno parte della prima ca-

tegoria, dovranno essere governati esclusivamente dalle

regole proprie alle contravvenzioni, e quelli che fan parte

della seconda, dalle regole proprie ai delitti. Onde, mentre

per i reati connnessi colla stampa non potrà mai farsi

astrazione dalla ricerca del dolo, invece per le contravven-

zioni di stampa basterà si provi il concorso degli estremi

indicati nel capoverso dell'art. 45 cod. pen.; mentre per

i reati commessi col mezzo della stampa la responsabilità

sarà quella derivante dalle norme speciali dell'editto alber-

tino, e, solo in quanto siano applicabili, quella derivante

dagli articoli 63 e 134 del cod. pen., per le contravvenzioni

di stampa, oltre a tali norme speciali e generali, potranno

essere invocate anche quelle dell‘art. (30 del cod. pen.;

mentre per i reati commessi col mezzo della stampa è

lecito configurare un tentativo punibile, non vi e tentativo

punibile di fronte alle contravvenzioni di stampa (art. 61

del cod. pen.) (2).

5. Un'altra conseguenza deriverebbe dalla distinzione

sopra esposta, ma è una conseguenza meno sicura, poichè

dipende dalla diversità dei concetti direttivi, da cui muove

ciascun legislatore nel disciplinare in ogni singolo paese

questa materia. Ed è la seguente:

Quanto alle contravvenzioni di stampa, e certo che esse

ripetono la loro esistenza unicamente ed esclusivamente

dall'avvenuta pubblicazione.

Finchè uno stampato non sia edito e difluso e impossi-

bile conslatare se nella pubblicazione di esso si sia disub-

bidito ad alcuna delle norme stabilite dalla legge per

l'ordinamento e per la polizia della stampa. Il momento

consmnativo delle contravvenzioni di stampa coincide colla

compiuta pubblicazione delle stampato.

Invece, se nei riguardi dei reati connnessi colla stampa

si dovesse seguire l'insegnamento di Hello (3), di Lau—

rent (4), e, presso di noi, di Ellero e di altri scrittori, la

pubblicazione, pur essendo una condizione essenziale del _

reato commesso colla stampa, non ne costituirebbe l'es-

senza: gli elementi del fatto morale, cioè il pensiero delit-

tuose, l’intenzione che ha presieduto alla redazione dello

scritto, sono già nelle scritto prima che questo divenga

stampato e ditfuso. Quindi soltanto lo scritto è suscettibile

di incriminazionc, mentre la pubblicazione non tiche un

fallo esteriore, che porta bensi ad ulteriori conseguenze il

reato, ma che avviene quando ormai il reato e di per se

stesso compiuto.

Se. per contrario, il diritto positivo si fosse ispirato

alla dottrina propugnato da B. Constant (5), da Morin (6),

da liauler (7), da Paccaud (8), ed in Italia, oltre che da

moltissimi altri, da Crivellari (9), l'elemento essenziale,

l'alto principale del delitto di stampa consisterebbe nella

pubblicazione, e la redazione e l'edizione altro non sareb-

bero che atti preparatori (10).

Considerata questa diversità di criteri informativi dal

punto di vista della distinzione sopra stabilita tra contrav-

venzioni di stampa e reati commessi colla stampa, ne con-

segue che, ove sia accolta la prima teoria (a cui, secondo

il Laurent, s'ispirava di fatto la legge belga del 1831 e

l’art. I8 della Costituzione) fra quelle due categorie di

reati intercederebbe una ulteriore dilferenza: le contrav-

venzioni di stampa richiederebbero per necessario estremo

la pubblicazione; mentre peri reati commessi colla stampa

questo estremo non sarebbe indispensabile. Se sia accolta

invece la seconda teoria (e la maggior parte delle legis—

lazioni si ispira appunto a tale concetto), anche per i reati

commessi colla stampa si richiede l'avvenuta pubblica-

 

(1) In Germania viene insegnato da molti scrittori doversi

distinguere fra delitti di stampa formali e materiali, compren-

dendosi fra i primi quelli che nei diremmo contravvenzioni di

stampa e fra i secondi i reati comuni commessi col mezzo della

stampa. Anche lo Ghassan (Traité des de'/ils rl con!rarenlions

(le la parole, (le l‘écriturg et (le la presse, t. ], pag. 500 e Il,

pag. 190) ed il Laurent (Etudes sur les delits depresse, pag. 26)

riconoscono esatta la distinzione fra contravvenzioni e delitti di

statnpa.

(2) Lo Ghassan ha determinato in modo esattissimo la dille-

renza che intercede fra delitti e contravvenzioni di stampa:

« I delitti risiedono in una manifestazione di opinione; non pos-

sono esistere se non in quanto lo scritto ed i discorsi sono ap-

prezzati nel significato del loro contesto, nella intenzione che li

ha dettati, nella opinione che li costituisce. A differenza del

delitto, la contravvenzione non ha nulla di comune colla natura

nè col senso delle scritto o della parola. Essa consiste unica-

mente nel difetto materiale di adempimento di un obbligo o nella

violazione materiale di una formalità, di un divieto imposto dalla

legge. In ragione della pena, la contmvvenzione è equiparata al

delitto. Ma la infrazione qualificata delitto tiene all'ordine intel—

lettuale delle cose; l'infrazione qualificata contravvenzione al-

l’ordine puramente materiale » (op. cit., t..], pag. 500).

(3) Du régime constitutionnel, [il edit., Bruxelles 18_49,

pag. 150 e seg. « Dove risiede il delitto di stampa? E fuori dl  

dubbio che esso non si consuma che colla pubblicazione. Ma la

pubblicazione lo costituirà essa interamente ed esclusivamente?

Ciò non può essere, perché in tal caso non vi sarebbe altro col-

pevole che l‘editore. La pubblicazione è la condizione necessaria

del delitto, ma non ne è l‘essenza: essa non lo assorbe. Gli ele-

menti del fatto morale sono nelle scritto; lo scritto è intrinseca—

mente colpevole; la pubblicazione non è che un fatto esterno,

senza del quale in verità esso cade sotto la giurisdizione penale,

ma prima del quale esiste la colpabilità morale ».

(A) Op. cit., pag. 41. « Tale è incontestabilmente lo spirito

della nostra legislazione sulla stampa, la quale non vede altro

colpevole fuori dell'autore delle scritte, e mettel'agente ausiliario

fuori di causa, quando l'autore e conosciuto e domiciliato nel

Belgio (art. 18 della Costituzione) ».

(5) Cours de politique, pag. 222, Bruxelles 1833.

(6) Repertoire, v. Presse, n. 8.

(7) Traité du droit crimine!, n. “0, Paris 1836.

(8) Rivista Penale, XL, pag. 486.

(9) La stampa. Osservazioni critico—legislative e proposte,

pag. 27, Venezia 1868.

(10) La differenza di criterio informativo porta per necessaria

conseguenza una sostanziale diversità nelle regole relative alla

impulabilità ed alla responsabilità per i reati di stampa. Ma di

tale argomento non è qui che dobbiamo intrattenerci. Si veda in

proposito Bonasi, Sulla legge della stampa, pag. 150—152.
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zione, precisamente come per le contravvenzioni: quindi

questo criterio differenziale verrebbe del tutto a mancare.

6. Riconosciuto esser la stampa soltanto uno fra i di-

versi mezzi, coi quali un reato può venir connnesso, si

presenta naturale la domanda se sia necessario o per lo

meno conveniente sottrarre al regime del diritto comune i

reati che mediante la stampa siano stati consumati. Que-

stione assai grave, e sulla quale c‘intratteremo più sotto

con qualche ampiezza (v. al n. 9).

_ Studiando il problema sotto l'aspetto dottrinale e scien—

tifico, e ben difficile trovare efficaci argomenti per soste-

nere l'opportunità e la giustizia di una legge speciale.

Fuorchè il Salucci (1) e pochi altri, tutti in Italia con-

vengono in questo, che l'estensione ai reati commessi colla

stampa delle regole ordinarie di diritto non sarebbe nè

pericoloso, nè soverchiamente difficile. Il Cisotti sarebbe

d'avviso che una saggia legislazione sulla stampa dovrebbe:

1° rimandare alla legge di pubblica sicurezza tutte ledis-

posizioni preventive; 2° rimettere al codice di procedura

penale tutto ciò che riguarda la parte processuale; 3° la—

sciare al codice penale di contemplare la stampa come

mezzo a qualunque reato di cui può essere suscettibile,

anche con opportuni richiami nella parte speciale in quanto

concerne le pene, per la maggiore gravità che con questo

mezzo possono assumere i reati (2).

A conclusioni poco diverse giungono Buccellati (3),

Pincherle (4) e moltissimi altri.

Ma, per quanto sorretti da potente argomentazione,

questi desiderati della dottrina non poterono finora essere

tradotti in realtà.

7. Fino dai primi progetti di codice fu sentita la impor-

tanza e gravità del problema, specialmente per ciò che si

riferiva alle ingiurie e diffamazioni.

Lo schema Ambrosoli-Tolomei all’art. 367 disponeva:

« Se il delitto è commesso per via di scritture, figure od

imagini a mano. affisse, diffuse, esposte ed in qualsiasi

modo portate a notizia comune, si denomina libello famoso ».

Non si poteva con più chiara dizione escludere dai reati

contro l'onore preveduti nel codice penale, quelli commessi

mediante la stampa! Ma il progetto del 17 maggio 1868,

all'art. 354, 5 2, pur tenendo fermo il medesimo concetto,

credette poter usare la formula: « La diffamazione trapassa

in libello famoso se è commessa in atto pubblico o con

scritti e disegni sotto qualunque forma divulgati ed esposti

al pubblico ». '

Nella seduta del 21 gennaio 1870 la seconda Commis-

sione deliberava aggiungere le parole: o colmezzo della

stampa; affrontando cosi e risolvendo la questione in ma-

niera radicalmente diversa. Quindi nel progetto del

15 aprile 1870 l'art. 401, 52 era così concepito: « la dif—

famazione costituisce libello famoso se è commessa in docu-

mento pubblico o col mezzo della stampa o con scritti

e disegni sotto qualunque forma divulgati ed esposti al

pubblico ».

Disposizioni equivalenti erano quelle degli art. 407, 52

del progetto Vigliani e 418 del progetto senatorie.

Sembrava che ormai il legislatore avesse trovata la sua

via e che da questa non si sarebbe più allontanato. Ma la

Commissione Mancini, prendendo in esame lo schema sena-

torie, ritenne dover ritornare al sistema già seguito nei

progetti Ambrosoli—Tolomei e del 1808. Le ragioni di tale

cambiamento furono esposte dal Mancini nella sua rela-

zione. « Molte e ben note sono le considerazioni che a mio

avviso potrebbero consigliare questo secondo sistema, e

principalmente la difficoltà a cui si andrebbe incontro toc-

cando le disposizioni di una legge che per il suo carattere

è annoverata fra le leggi essenziali e quasi fondamentali di

uno Stato. D'altronde la legge sulla stampa costituisce un

sistema organico in cui le disposizioni penali armonizzano

con le amministrative e con le forme speciali dei provvedi-

menti relativi, e quindi se può studiarsi utilmente una ri-

forma complessiva delle varie sue parti, una riforma par-

ziale della sola penalità non potrebbe che riuscire inopportuna

e difettosa ed occasione di ardue e gravissime discussioni di

carattere politico che renderebbero più complicata e diffi-

cile la discussione del codice penale ».

Anche il progetto Zanardelli del 1883 si ispirò allo_slesso

principio (art. 360); peraltro si legge nella Relazione mi-

nisteriale: « Sembrò savio partito non allontanarsi per era

dal metodo della vigente legislazione, dando però in pari

tempo tali nozioni dei reati da potervi facilmente compren-

dere, senza alterare la economia del codice, eziandio il

mezzo esecutivo della stampa per il caso che in seguito si

credesse, come e volo di molti, di rannodare questa ma-

teria alla legge comune. Per tal modo, pur evitando le dif-

ficoltà che potrebbero frapporsi alla sollecita approvazione

del nuovo codice se questo toccasse le disposizioni di una

legge fondamentale come quella della stampa, nel progetto

e preparata la via per una facile soluzione della controversia

nel senso suindicato quando se ne ravvisasse la opportunità ».

Invece il guardasigilli Savelli, presentando nel novembre

del 1883 il suo progetto, abbandonava il sistema propu-

gnato dal Mancini e dallo Zanardelli, ravvisando « che l‘oc-

casione più opportuna di ricondurre sotto l‘impero della

legge comune i reati commessi col mezzo della stampa fosse

appunto questo in cui si procede alla unificazione delle

leggi penali, che l'essere i reati suindicati compresi in una

legge speciale anzichè nel codice penale, costituisce una

grave anomalia legislativa, la quale se trova una spiega-

zione nelle speciali condizioni politiche e nelle urgenti

necessità di riforma legislativa nelle quali versava il paese

così nel tempo in cui quella legge venne promulgata, come

quando fu pubblicato il codice penale del 1859, non sarebbe

più tollerabile allorquando si procede, come al presente,

alla definitiva" unificazione della legislazione penale, ed in

cui le suindicate speciali ragioni di urgenza più non esi-

stono; che la separazione dei reati di stampa da quelli pre-

veduti nel codice penale comune costituisce una anorma-

lità; che ciò è evidente quando si consideri che l'essere un

reato commesso col mezzo della stampa non muta meno-

mamente il suo carattere intrinseco, perchè il mezzo di

esecuzione di un reato non è che una aceidentalità, e non

ha quindi l'efficacia di renderlo diverso da quello che esso

e; e che la diversità del mezzo, come accade per altri reati,

potrà portare qualche differenza nella penalità, ma non

può mai alterare la natura propria del maleficio ».

 

(1) Se debbono essere compresi nel codice penale i reati di

stampa delle pubblicazioni periodiche, nella Giurisprudenza

Italiana, 1884, IV. 118.

(2) Della legge sulla stampa, in Rivista Penale, X…, 142.  (3) La libertà di stampa moderata dalla legge. Letture fatte

avanti il R. Istituto Lombardo, pag. 37.

(4) La legge e la stampa, pag. 99.
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Le quali ragioni non parvero però efficaci al ntinistro

Pessina, che volle conservare nel suo progetto il metodo

accolto rtel progetto Zanardelli del 1883.

8. Nel quale metodo persistette lo Zanardelli anche nel

suo progetto definitivo del 1887. La Commissione senatoria

formulò esplicito voto che nell'art. 372 si comprendesse,

fra i tnezzi idonei a dar vita al libello famoso, anche la

stampa. Questa espressa menzione non venne scritta nel

testo dell‘art. 393 del codice penale; nè la Relazione al re

spiega i motivi per i quali fu creduto opportuno non acco-

gliere la proposta della Commissione del Senato. Però la

contemporanea presentazione di quel progetto di disposi-

zione clte divenne poscia l'art. 4 della legge 22 novembre

1888, tt. 5801, serve in grandissima parte a spiegare ed

a giustificare il silenzio serbato su qttesto punto.

Di questo articolo di legge e delle ragioni che ne consi-

gliarono l'approvazione, cosi parla la Relazione ministeriale

del 1887 (1): « ...Mi riconvinsi della opportunità di mau-

tettere inalterato il sistema accolto nel 1883. Senoncbè mi

parve conveniente distingttere quello che la ragione delle

cose e la opinione pubblica distinguono, e cioè che non

tutti i reati i quali si commettono col tnezzo della stampa

partecipano o devono partecipare di quel carattere politico

che deriva non dal tnezzo adoperato, ma dal fine cui mi-

rano, dall'animo che li ittfornta, dalle attinettze che offrono.

L'editto stesso sulla slantpa fa intendere qttesla distinzione

là dove in talun caso, pur cetnminando la pena, rimanda

alla legge comune per la nozione di alcuni reati, che sono

particolarmente le diffamazioni e le ingiurie (art. 27 e28).

Ciò in corrispondenza al proposito espresso da re Carlo

Alberto nel preambolo alla legge « che il sistenta di repres-

« sione in essa cetttenuto si conformasse qttanto più fosse

«possibile alle disposizioni del vigente codice penale, evi-

«tando cosi la non necessaria deviazione dalla legge co-

« nntne». Con questo proposito, per togliere l'inconveniente

che un medesitno delitto abbia la sua definizione in una

legge, e la penalità in un'altra (il che ingenera gravi dubbi

ed incertezze nella giurisprudenza), per conseguire la desi-

derata eguaglianza penale in questa tnaleria e per riser-

bare alla legge speciale le sanzioni concernenti quei soli

delitti nei quali più propriamente si ravvisa il caratteredi reato

di stampa, ho stimato opportuno di stabilire che le dispo-

sizioni del nuovo codice penale si abbiano ad estendere

espressamente ai delitti che intaccano l'onore e la riputa-

zione delle persone. All'igttobile e perfido dilfamatore non

si addice, per fertno, di giovarsi dell'aura di rispetto che e

propria dei delitti di opinione, quali sogliono esser quelli

preveduti nella legge sulla stampa. Insieme ai delitti d'in-

giuria e di diffamazione è giusto che sia compreso nel co-

dice penale un altro delitto turpe, ributtante e volgare,

qttello della offesa ed oltraggio al buon costume, prevedttto

nell’art. 17 dell'editto sulla stampa. Gli scritti e disegni

osceni, funestissimi al costume ed alla moralità, sono, nelle

loro sozze esplicazioni, una vergogna della stampa, peri

quali certamente nessuno rcclamerà il pt‘ivilegio di una

legge e di un trattamento speciale. A t‘eudere, per le ra-

gioni attzidette, applicabile il codice penale ai preindicati

delitti di diffamazione, ingiurie ed oflese al buon costume,

provvede l’art. 4 del disegno di legge che vi ho presentato.

Cosi l'antica e memorabile legge su!la slatnpa ritnane iu-

tegra nel suo complesso e nelle parti che veramente ne

costituiscono l'essenza (: ne tttotivarono la sattzione, com-

penetrandosi nel codice penale quelle disposizioni che pre-

vedotto delitti tttrpi e che per ogtti aspetto devono conside-

rarsi di diritto contttne ».

L’art. 4 della legge 22 novembre 1888, dopo avere

disposto nella sua printa parte che dal giorno della pttbbli-

cazione del nuovo codice rimarranno abrogati i due codici

penali fino allora esistenti, e tutte le altre leggi penali con-

trarie al codice stesso, stabili: « Questa disposizione non

si applica alle leggi sulla stampa, tranne che per gli arti-

coli 17, 27, 28, 29 del regio editto 26 marzo 1848, n. 095,

e per i conformi articoli della legge 1° dicentbre 1860,

n. 04, perle provincie napoletane, e della legge 17 di-

cembre 1800, n. 04, per le provincie siciliane. ai quali

si intenderanno sostitttite le disposizioni corrispondenti del

nuovo codice penale. La stessa cosa avrà luogo per l'arti-

colo 13 delle citate leggi sttlla stampa, il quale articolo

però continua ad essere in vigore limitatamente ai reati

che rimangono tuttora regolati dalle stesse leggi ».

Dal 1° gennaio 1890 sono adunque divettttti reati di

indole comune. anche se commessi col tnezzo della stampa:

1° Ia offesa ai buoni costumi (art. 17); 2" il libello fatnoso

(art. 27 e 28), anche per ciò che si riferisce all'eccezione

di verità (art. 29); la provocazione pttbblica a commettere

reati previsti da altre leggi diverse da quella sttlla stampa.

9. L’esplicito ricltianto dei delitti contro i buoni coslutni

e contro l'onore nella sfera del diritto cetnutte venne gitt-

sliftcato nella Relazione dal Ministro proponente per i ttte-

tivi clte abbiamo dianzi testualmente riportati (n. 8). La

Commissione della Camera elettiva (2) riconobbe giusto tale

ricltiamo, perchè « questi reati non possono supporre altro

movente che quello di una malvagia passione, e, se perpe-

trati col mezzo della stampa, non mutano perciò del loro

carattere, ma possono anzi rivestire una maggior gravità

perla maggiore pubblicità e diffusione che la offesa viene

per tal modo ad ottenere ». Ma qttesto argotnenlo non

aveva certo grande efficacia persuasiva: era facile obiet-

tare che tutti gli altri delitti commessi col mezzo della

statttpa presentavano identico carattere di maggior gravità;

e si poteva altresi osservare come i reati preveduti dalla

legge 20 marzo 1848 avevano un carattere speciale in

quanto che, consistendo nell'abttso che altri può fare della

libertà di manifestare il proprio pensiero, gli elementi del

dolo e del danno dipendono da circostanze particolari; e

quindi da apprezzamenti variabili: sono, in altri termini,

reali politici. Ora anche la ittgittria e la diffamazione,

sopratutto se conttnesse in tetnpo di lotta elettorale, pos-

sono benissimo aver natura ed aspetto di delitto politico; e

non si ravvisa nè opportuno nè giusto sancire per qtteste

forme di reato una abrogazione speciale che le riporti senza

altro sotto l'impero della legge ordinaria.

A questi obietti, che la Commissione si propose ed esa-

minò, fu risposto: « Basterà ..... che sotto il pretesto

che la stampa sia chiamata ad un altissitno ttfficio ead essa

spetti di fornire alla coscienza pubblica i ntezzi coi quali

potrà maturare i suoi giudizi, abbia a trovare schermo la

malvagia brutalità del sicario che attenta al più prezioso

dei beni? E cosi essendo, potrà forse sostenersi che il

ntezzo tnaterialc .col quale si traduce in atto il pettsiero

crintinoso abbia la virtù di mutante il carattere? No, il

delitto non può snaturarsi. Commesso con qualunque ntezzo

 

(1) N. Lxxv.  (2) Relazione Villa, n. VI.
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di pttbblicità o di diffusione, esso non cessa d'essere qual («,

l'aggressiotte cioè e l'oflesa dei diritti della personalità

utnana. Spetterà al giudice di conoscere nella specialità

dei casi se lo scrittore abbia \'0llll0 colpire, o se invece non

abbia piuttosto voluto esercitare, nei litttiti d'tttta incolpata

tutela, qttel diritto di libera discussione che. come abbiamo

detto, è la prima e più preziosa guarentigia degli istituti

di un Governo rappresentativo, ed in questo caso ricono-

scere che difettano gli elemettti costitutivi del reato ».

La Commissione del Senato risolvette più sollecitamente

la questione, limitandosi ad asserire che nei delitti di diffa-

mazione e di ingittrie « il tnezzo adoperato dalla stantpa

non isnatura l'imlole loro, non li sublima a reati di indole

politica »(1).

Dubitiamo assai che il temperamento accolto dal legis-

latore possa apparire accettabile anche dopo la difesa fat-

tane dalle due Commissioni suacceunale.

Invero è troppo debole, troppo fallace ragione qttella

che si vuol trarre dalla diversità inlercedente fra i reati

contro l'onore, e ogni altra forma di reato prevista dalla

legge sulla stampa. Diversità vera e reale può esistere solo

nei riguardi delle offese ai buoni costumi: poichè mala-

mente si può configurare un caso nel quale l’offesa al pu-

dore mediante la stampa possa sul serio qualificarsi delitto

politico. Ma, quanto alle ingiurie e alle diflantazioni cont-

messe colla stampa durante la lotta elettorale od anche

fuori di questo eccezionale periodo, si può sempre dire, o

per lo meno asserire con apparenza di verità, che l'autore

della offesa all’onore agi col proposito di illuminare la

pubblica opinione, di correggere, di epurare l’ambiente

(ttseremo anche noi la brutta frase), di censurarei pubblici

amministratori, ecc. Ora questa missione è essenzialmente

politica, e fa divenire politici i reati che ad essa si ricon-

nettono. La cosa è tanto più chiara in quanto nella Rela-

zione della Comntissione della Camera elettiva si volle quasi

indicare al magistrato la via per giungere alla assoluzione

degli autori di sitfalle offese all'onorc, allorchè sia dimo-

strato che essi abbiano esercitato nei limiti di una incol—

pata tutela il diritto di libera discussione; mentre nella

pratica avviene, e, secondo noi, Iodevolmente, che il tttagi-

strato non sappia ravvisare in qttesla scusante ttna circo-

stanza idottea a far sparire il dolo proprio ai reati contro

l'onore.

Dovremo dunque concludere che si sia' fatto male a cett-

dttrre sotto l'impero del diritto ordinario i reati contro

l'onore? No, si è fatto anzi benissitno: ma era indispensa—

bile portare il principio fino alle sue ultime e logiclte cett-

seguenze, era indispensabile non nascondersi dietro ragio—

nantenti che hanno ttttto l'aspetto di sofismi, ed affrontata

coraggiosamente la questione. dire che tutti i reati cont-

messi anche col mezzo della stampa dovevano considerarsi

quali reati comutti. Qttesto intponeva la logica, ma qttesto

non si ebbe l'ardimento di confessare e di tradurre in

legge.

10. Quali ostacoli si opponevano alla equiparazione dei

reati consumati colla statnpa ai reati ordinari, ossia cottsu-

mati con ogni altro mezzo? Due, dice la Commissione della

Camera dei deputati: ragioni di giustizia,ragioni di conve-

nienza. Ragioni di convenienza, « perchè parve non si po-

tesse, senza grave offesa alla coscienza pubblica, porre la

mano su di una legge che rappresenta storicamente e giu-

ridicantenle la rivetnlicazione della maggiore delle ttostre

libertà ». Ragioni di giustizia, perche’! « se e vero che

anche i reati che si comutettouo per ntezzo della statnpa

sono veri e propri delitti, ltisogna pur riconoscere che,

eccettuati i reati di offesa al buon costume e quelli di dif-

fatnazione e di ingiuria, nei quali si mira a colpire l'uotno

nel setttintettfo del pudore e della rispettabilità, in tutti gli

altri gli cientetttt della itnpttlabililà possono dipendere da

circostanze varianteute apprezzabili di tetttpi, di luoghi, di

persone che ltatttto till carattere schiettatnettle politico ».

Ma oltre a qttesli motivi, scritti in un documettto uffi-

ciale, altri sogliono essere adotti in favore d'ttna legis-

lazione speciale sulla statttpa. L'esame di tali ntotivi ci

conduce alle sttulio della questione posta in termini assai

pit't vasti e generali: se cioè sia conforme alle regole del

diritto riservare ad una apposita legge la repressione dei

reati di statttpa, o non cottvenga piuttosto negare prepott-

deranza al mezzo cert cui il reato si compie, sottoponendo

attche i reati cetntnessi colla statnpa al regime conntne.

La questione ('t grave ed importante: può dirsi che ortnai

nel campo della dottritta non vi siano divergenze notevoli

e che gli scrittori siano unanimi nell’invocare l'applica-

zione del diritto cmnunc. Pur nondimeno qualclte obie-

zione vicn fatta, ed oltre ai rilievi svolti dalla Giunta par-

lamentare contro la soppressione delle norme speciali, si

adducono, come abbiamo avvertito, altri argomenti.

Fu osservato che il tnezzo adoperato per consumare il

reato è temibile al massimo grado, poichè consente ttna

diffusione incetnparabilntenle superiore a qttclla che deri-

verebbe dalla consumazione del medesinto reato mediante

la parola o ricorrendo a qualsiasi altro diverso tnezzo (ll

pubblicità. Inoltre, mentre la parola è fugacee non di rado

vien dimenticata non appena udita, lo stampato invece

perntane in guisa da rendere duraturo per un tempoinde-

finito il danno conseguente al reato. La stantpa esercita

inoltre sulle ntasse una influenza cosi forte qttale si aspet-

terebbe indarno dalla parola, poichè il prestigio della idea

tradotta in iscritto e superiore a quello della idea comuni-

cata solo mediante parola. Il discorso può'rivolgersi sol-

tanto ad un ttumero litttitato di persone, lo scrittore di un

articolo ha per uditorio l'itttera società. In ordine poi alla

repressione, mentre e agevole identificare e colpire l'att-

tore di till discorso delittttoso, è difficilissimo accertare chi

abbiascritto un articolo ittcriminabile: e l'anonimo, mentre

intralcia l'opera della giustizia punitiva, serve in tttodo

mirabile ad accrescere autorità ed influenza allo scritto

divulgato colle statnpe.

Al che il Bonasi (2) aggiunge: « Scendendo all'indagine

della complicità per gli editori e tipografi, si apre l'a-

dito alle pit't ardue e pericolose disquisizioni. Per tenerli

responsabili di complicità secottdo le regole del giore

comune, è necessario che abbiano agito scientemente; e

quindi la ricerca del loro grado d'intelligenza e di cultura

per stabilire se si trovassero in condizione da comprendere

e da avvertire la criminosità dello scritto, l'indagine se

abbiano esatninato l'opera con pacatezza econ ponderazione

per discernere se siano tenuti di dolo o solo redarguibili

di negligenza. E tutto questo senza tener conto dei due

inconvenienti massimi ..... di coinvolgere in ogni pro-

cesso di statnpa un gran numero di vittime e di I'ar risor-

gere la censura, mettendo il sindacato delle opere da pttb-

 

(1) Relazione Costa, all’art. 372.  (2) Stl-lia legge della stampa, pag. 150—152.
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blicarsi nelle mani inesperte e trepide di tipografi e di

editori ».

Per l'Italia poi si vuol ricavare dal testo dell'art. 98

dello Statuto un argomento di più per combattere la tesi

della estensione del diritto comune ai reati di stampa:

poiché, si dice, lo Statuto ha dichiarato chela stampa è

libera, ma una legge ne reprime gli abusi, e chiaro che

non si potrebbe compremlere questi reati nel diritto ordi-

nario, ma devesi necessariamente e logicamente trattare

di essi in una legge particolare (l).

M. A tutti questi obielti non i': dillicile dare risposta.

E strano che si voglia interpretare l'articolo 28 dello

Statuto in modo così rigoroso da ritenere conforme alla

costituzione solo una legge particolare. Avverliamo intanto

che l'articolo 28 parla non già di legge speciale, ma sei-

tanto di legge. (Jon quell'articolo si volle unicamente

esprimere il concetto che un complesso di disposizioni pe-

nali avrebbe provveduto alla repressione degli abusi della

stampa; ma questo complesso di norme e di precetti può

essere accolto cosi in una legge particolare come nella

legge generale, ossia nel codice penale. Lo Statuto non

delinea i caratteri di questa legge, non stabilisce i criteri

direttivi a cui essa deve informarsi, specialmente in ordine

alla responsabilità dei diversi partecipi al reato: quindi il

legislatore può seguire la via che gli sembri migliore,

senza che a ciò si opponga la carta fondamentale.

Non si nega che il reato commesso col mezzo della

stampa presenti tutti quei caratteri di maggior gravità

dei quali sopra si e fatto cenno: ma questo rilievo potrà

tutto al più consigliare ad esser più severi nella misura

della pena, appunto come dispongono. relativamente ai

reati contro l'onore, gli articoli 393 e 395 del codice pe-

nale. Il mezzo con cui un delitto si compie non può mai

far mutare la natura giuridica del delitto medesimoz'an-

corchè per consumare un furto si sia ricorso ai più lemi-

bili mezzi, si avrà sempre un reato di furto. cioè un reale

contro la proprietà, e l'eventuale cambiamento di nome

derivante dall’uso di quei mezzi, non toglie che nella so—

stanza il reato sia sempre un furto. Il solo criterio scienti-

ficamente esatto per definire un delitto è, secomlo l'inse-

gnamento del Carrara, quello che si desume dalla diversità

del diritto leso (2). Perchè dovrebbesi far eccezione a

questa regola l'erulamenlale nei rapporti dei reati di

stampa?

I’ortalis, nel suo Huppert eu Conseil des anciens (3),

acutamente osservava: « Che si fa egli quando si propone

una legge particolare sui delitti di stampa? E come se in

materia di omicidio si proponesse una legge per i delitti di

sciabola o di pistola. E proibito uccidere: l'istrnmento che

serve a commettere il delitto non ne cambia la natura » (fi-).

Egualme1ite alla natura del mezzo adoperate si riferi-

scono le obiezioni relative alla difficoltà di colpire l'autore

del reato, nonché al pericolo e al danno politico-sociale di

estemlere la imputazione a soverchio numero di persone

nel cui operato si ravvisi una forma di correilà o di com-

plicità. Sarà deplorevole che il vero responsabile sfugga

troppo spesso al rigore della legge; sarà deplorevole altresì

che della consumazione del reato la società possa e debba

chieder conto ad un numero rilevante di persone. Ma questo

non toglie che la legge comune debba imperare anche in

tale materia. Creare responsabilità fittizie, riservare tutta

la pena a chi al reato non partecipò, oppure partecipò in

tenue misura, e una manifesta ingiustizia, alla quale si

ribella la coscienza pubblica. I criteri di opportunismo, a

cui si ispira il nostro diritto positivo, saranno apprezzabili

dal punto di vista politico; ma ognuno sa che la politica

mal si concilia colla giustizia, tanto che ove la prima abbia

il sopravvento sulla seconda, di giustizia non è più da

parlare. l*‘orsechè si lascierebbe impunito un reato di se-

dizione solo perchè ad esso avessero preso parte come au-

tori e complici moltissimi individui? Ese la repressione

viene anche in questo caso consigliata ed imposta dall'in-

teresse sociale, sarà giuste astenersi dalla istruttoria e dal

giudizio solo perchè il reato venne censmnale o tentato di

consumare cel mezzo della stampa? La libertà di pensiero

ne soffrirà certo un danno, ma dal momento che la mani-

festazione di quel pensiero e considerata dalla legge sic-

come reato, non vi è motivo sufficiente per conchiudere

che il numero di persone cui l'accusa dovrebbe essere ri-

volta debba persuadere a non procedere giudizialmente

contro i colpevoli. Del resto la pratica quotidiana dimostra

non esser vero che volendo approfomlire le indagini intorno

alla singola responsabilità di ciascun partecipe del reato

di stampa, si dovrebbe investire colla accusa un numero

assai rilevante di persone. Sarebbero, in via ordinaria, tre

o quattro soltanto: il che dimostra che l'inconveniente posto

in rilievo dal Benasi non ha poi la gravità che a primo

aspetto presenta.

Sia pure, come osserva la lielaziene della Camera elet-

tiva, che in tutti i reati commessi colla stampa e diversi

dal libello famoso e dalla offesa al pudore, gli elementi

della impulabilità possono dipendere da circostanze varia-

mente apprezzabili di tempi, di luoghi, di persone, che

hanno un carattere schiettamente politico. Ma questi stessi

reati, se commessi mediante la parola, sono pur sempre

reali politici, poichè ricorrono in essi i medesimi elementi,

le medesime circostanze specialissimo: eppure la repres—

sione di essi e preveduta dalla legge ordinaria, e non f'ii

mai creduto opportuno dettare norme eccezionali in ordine

alla responsabilità. Tutt’al più si ravvisi) conveniente dero-

gare alle regole ordinarie della competenza, aflidaude il

giudizio su tali reati, in luogo che al magistrato ordinarie,

 

(1) Castori, I rca/t' (li stampa (estratto dall‘A/cuce Vene/o),

pag. G2.7; Crivellari, I.a'.vlmnpa, ecc., pag. 158.

(2) Programma, parte generale, 5 150.

(3) li') aprile 1797 ("Eli gcriitiiiale, anno V).

(li) Questo concetto venne più ampiamente svolte da Ile Serres

nei Moli/Iv del primo fra i tre progelli da esso presentati nella

seduta parlamentare del 19 marzo 1819. « Il primo progetto

riposa su questo principio molto sciiiplicti, o piuttosto sopra un

fatto: cioè la stampa di cui ci si può servire come strumento per

commettere im crimine e un delitto, non da luogo tuttavia alla

definizione di "alcun criniiue «) delitto particolare e nuovo. Come

l‘invenzione della polvere, in effetto, forni agli uomini nuovi  
mezzi per commettere l'omicidio senza creare per questo un cri-

mine uuovo da inserire nelle leggi penali, cosi la invenzione della

stampa non ha fatto nulla più che procacciare un nuovo istru-

mento di sedizioue, di (lillamazione, di ingiuria e di altri delitti

conosciuti in tutti i tempi e repressi dalle leggi. Ciò che rende

punibile una azione, è l'intenzione del suo aiitnre, ed il male che

esso ha fatto ed ha voluto fare ad iui individuo e alla società;

che ci importa se, per condurre ad effetto questa intenzione e

cagionare questo male, esso ha impiegato questo o quel inczzo‘?

La previdenza delle leggi penali colpirà il delitto quaml'anche

lo strumento usato dal colpevole fosse stato completamente

ignorato ».



720 STAMPA (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA)

 

al voto dei giurati: ma questo non e che uno dei lati del

problema, ed il meno iu'tpm'tuttle. come qttello che si rife-

risce piuttosto ai metodo del giudizio che alla sostanza della

responsabilità (1).

12. Non solamente in Itltlia la repressione dei reati

commessi col tnezzo della stampa è affidata a norme spe-

ciali. Il nostro legislatore ha seguito in questo, come in

melt altri cas', l'esempio che gli vettiva dalla Francia.

Nonostante le assettnale considerazioni esposte da De

Serres ne suoi Motifs, e da noi poco sopra riporlale(n. ff

in nota) a legge 17 ntaggio 1819 non sottopose al diritto

comune i reati di stampa: anzi. presentò la stranissima

anomalia di eqttiparare ai reati connnessi col mezzo della

stampa quelli consumati con grida, discorsi, minacce (ar-

ticolo 1). Questo stesso ntetodo venue segttito nella legge

3 gennaio 1876: ma, poiché la pubblica opinione richiedeva

con insistettte domanda una revisione delle net‘tne e dei

criteri che governavano la legislazione sulla stampa, si rese

necessario prendere in nuovo esame il problema.

N:Ila discussione a cui diede lttego il nuovo progetto di

legge del 188l, venne avanzata l'idea di sottoporre al di-

ritto cetnntte tutti i reati commessi col tttezzo della stampa;

ma tale proposta non ebbe il favore dell'Assemblea.

Lockroy disse che il regime del diritto comune sarebbe

stato la tuorlo della statttpa. Giulio Ferry rilevò che appli-

cando le norme ordinarie « in case di misfatto i colpevoli

sarebbero anzittttto il tipografo, poi l'editore responsabile

se lo scritto criminoso non fosse periodico; poi l‘autore

dell'articolo anche sprovvisto di firma, poichè la prova

dovrebbe essere ammessa per scoprirlo e riconoscerlo;

finalmente dovrebbero perseguirsi come complici, il pro-

prietario del giornale, il fornitore dei fottdi, il direttore

politico che ne ha la sorveglianza; si potrebbe perfino

indursi a discutere la complicità degli azionisti ». Questa

vivace esposizione del pericolo cui andava esposta la libertà

di stantpa ebbe virtù di persuadere l'Assemblea francese.

' Venue respinto il controprogetto di Floqnct (col quale

tutti i reati connnessi col mezzo della statttpa, eccettuato

lo ingiurie (: le diffamazioni, erano sottoposte al diritto

cotmttte) e votate lo scltema ministeriale che divenne la

legge 29 luglio 1881.

Altro tentativo di ricltiamo alle norme ordittarie fu cont-

piute nel 4882, allorquando venne discussa la legge sulla

repressione degli oltraggi recati colla stautpa ai buoni

costumi. Il Governo fece ogni sforzo per ottenere che sotto

il regiute del diritto comune venissero portati, oltre che i

delitti di offesa alla decenza commessi colla stampa, auclte

quelli connnessi con discorsi, canti, grida oscene: ma si

oppose la Commissione della Camera dei deputati, ttotattdo

che questi reati sono il più delle volte consumati per leg-

gerezza, ed erano repressi con bastante severità dalla legge

del 1881. Colla legge 22 agosto 1882 sono stato esteso ai

reati di oltraggio al pudore colla statnpa tutte le norme

del diritto comune: quittdi qttelle rclative alla impulabilità,

alla complicità, alla recidiva, ecc. Ogni agente responsa-

bile_ viene colpito da pena in ragione della sua partecipa-

zione al reato. Ma l'itnpere del diritto ordinario fn litnitalo

in via .di eccezionea qttesta ttnica forma di reato: per tutte

le altre vige la legge speciale con norme derogaloric al

diritto cottttttte.

Il sistema francese della legge speciale fu accolto nella

legislazione greca, in qttella del Portogallo, ed in quella

del Brasile. '

Molte altre legislaziotti hattno per contrario adottato il

principio che anche per i reati conitttessi col tttezzo della

statnpa si debba applicare il diritto comune. Così la legge

tedesca del 7 maggio 1874, la legge austriaca del 17 di-

cembre 1862 tttodificala colla novella del 'l7 ottobre 1868,

la legge spagnuola del 96 luglio 1883, le leggi anglic-

resi del 1848 e del 1880. Tutte queste leggi però aut-

ntcllono una eccezione di grave momento in ordine alla

responsabilità, e creando responsabilità fittizio, oppure

stabilendo nornte speciali per la ricerca e per la determi-

nazione delle persorto responsabili. Perciò il principio che

il diritto comune è applicabile anche ai delitti di stampa,

trova una limitazione fortissinta, e la trova appttttto in quel

campo in cui maggionucnte sarebbe desiderabile che esso

avesse assoluto impero. Sono invece goveruatodallc nortne

ordinarie la recidiva, la prescrizione, ecc.

In Olanda (art. 54 e 55 del cod. pen.), tte] Cantone di

Zurigo (5 ???-29.7), nello Stato di New-York (5 246)

venne seguito un metodo che rappresenterebbe quanto di

meglio si possa desiderare in questa materia: oltre che le

regole sttlla recidiva, sulla prescrizione, ecc., sono appli-

cabili ai colpevoli di delitti comtnessi col mezzo della stampa

anche le regole sulla respottsabilità, le quali appunto non

sono contenute in leggi speciali, ma sono scritte ttel codice

penale. Però le regole sulla responsabilità sono assai di-

verse da qttelle sancite per i reati cotnutti : in guisa che la

diversità fra il sistema accolto da questo legislazioni e

quello adottato in Germania, in Austria, ed altrove con-

siste solatttettte in ciò: manca ntia logge speciale, distinta

dal codice. Ora non è certo una tale differenza, pttrantente

estertta e di metodo, quella che possa far ritenere che in

Olanda, ttel Cantone di Zurigo, ecc., imperi solmneutc il

diritto comune.

In Inghilterra si applica in sostanza alla stantpa il di-

ritto cotnntte (2). Ecco le norme del diritto positivo inglese,

quali vengono esposte da Seymour (3): « Qualunque per-

sona abbia avuto parte nello scrivere e nel pttbblicare un

libello è ritenuta responsabile del reale a tttetto che la sua

partecipazione risulti lecita ed innecettte. Il proprietario

 

(i) Su questa questiotte ltantto, fra gli altri, scritto, in vario

scuso: Lucchini, nella Rivista Penale, XIX, pag. ?.8f—290;

xxut, pag. tti/t., nota 1 ; xxxtx, pag. 13, in nota. ecc., ecc.;

Ellet'o, Delle ley/gi sulla stampa, nei sttei Trattati criminali,

capo xxvn, pag. 125 e 1%; capo vm, 5 Mi; Salttcci, Sc deb-

!mne essere compresi nel codice penale { reali di stampa delle

pubblicazioni periodiche, in Giuri.vprmlenza Italiana, 1884,

tv, 118; lìonasi, Sulla legye della stampa, pag. 150—152 e

altrove; Buccellati, La libertà (li stunt/m moderata dalla legge,

lettura fatta all' Istituto Lombardo, cap. it, pag. 33 e seg.;

Pincherle, La leggec la stampa, pag. 91 e seg.; Florian, "rali

centro l‘onere, pag. 973 e seg.; Cisotti, Della leyge sulla  
stampa, in Rivista Penale, vol. xm, pag. M?! e seg.; Manfredi,

Il diritto penale della stampa, pag. 28 e seg.; tiavazzi—Spccll,

Sulla libertà di stampa, pag. 156 e altrove; Castori, ] irati

ili stampe e l‘editto 26 marzo 1868 (estratto dall‘Ateneo l"-

urto), pag. 27 e seg., e moltissimi altri. Un ottittto studio sttlla

portata e sulle conseguenze della abrogazione parziale cotttctuila

ttell'art. lt della legge 22 novembre 1888, scrisse il Lecci, fronti

di stampa nel diritto comune, in Archivio Giuridico, vol. .\‘l.\'ttt,

149. — V. anche alla voce che procedo.

(2) Ilottasi, Sulla légge della stampa, pag. M.

(3) Principi (ll diri/le e proc. penale inf/lese, tradotti da lier-

tola, pag. 76 o seg. (Verona, Tedeschi, 1898).



STAMPA (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA) 721

 

di un giornale o altro padrone è responsabile tanto penal—

mente qnanto civilmente per il fatto del suo dipendente

nella pubblicazione di un libello. Sarebbe soumnnnenle

pericoloso il ritenere diversamente, perché potrebbe essere

posta innanzi una persona irresponsabile e sfuggire ad ogni

responsabilità quella che realmente vuole la pubblicazione

e senza della quale non potrebbe questa verificarsi. Tut-

tavia è stato disposto potere l'accusato, in somigliante

caso, fornir la prova che la pubblicazione venne fatta senza

suo ordine, consenso o notizia; e che la pubblicazione

stessa non ebbe luogo per la mancanza della cura o delle

cautele dovute per parte di lui (6 e 7 Vittor., c. OG s. 7).

Sebbene lo Statuto non dica espressamente se ciò co!ti—

tuisca una completa scusante o valga solo a mitigare la

pena, sembra che l'eccezione sia tale da poter distruggere

la presunzione di reità ». E ittiporlantissimo anche il con-

tenute del seguente statuto: « Non può essere avviato pro-

cedimento contro un proprietario, editore, pubblicista od

altra persona responsabile per la pubblicazione a titolo di

libello inscrittovi, senza ordine di un giudice; il quale

dovrà provvedere soltanto dopo avviso dato alla conlro-

parte, della richiesta di detto ordine (51 e 52 Vittor.,

e. 64 s. 8) » (1).

Caro ll. — i..-\ LEGGE 22 now-:nono: 1888

n Nunn-ro ALBERTINO.

l3. lleati comuni preveduti nell’editlo Albertino sulla stampa. —

1.1. Se i reati prevednti contemporaneamenle dall'editto

Albertino e dal codice penale debbono essere considerati

quali reati di stampa o quali reati comuni. — 15. Se l‘art. li

della legge 22 novembre 1888 abbia implicitamente abrogato

gli art. /t- e 47 dell’editto Albertino, almeno per quanto

riguarda le ingiurie e le diflamazioni o le offese al buon

costume. — 16. Se abbia abrogato l’art. 12 relativo alla

prescrizione. — 17. Giurisdizione e competenzaa conoscere

dei reati commessi col mezzo della stampa.

13. L'edittoAlbertino sulla stampa in data 26 marzo l848

(esteso successivamente, con qualche modificazione, alle

provincie che venivano a far parte del nuovo regno ita-

liano) (2) contiene una serie di precetti relativi alla polizia

della stampa, alle responsabilità degli autori, editori, tipo-

grafi, gerenti, ecc. (locchè si vede nelle due voci prece-

denti) ed ai reati che, potendo essere consumati anche con

questo potentissimo mezzo di divulgazione, furono consi—

derati meritevoli di speciali disposizioni. E appunto allo

studio di queste particolari disposizioni che e rivolto il

presente scritto.

E necessario avanti tutto fissare il concetto giuridico e

legislativo di ciò che comunemente si dice stampa. A ciò

provvede il disposto dell'art. 1 del precitato editto, equi-

parando alla stampa propriamente detta l'uso di qualunque

artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi. Dal

che deriva che, ove nel corso della presente voce, per mat,-

giore brevità, si adoperi soltanto la parola stampo, devesi

intendere ivi compreso altresì qualunque altro metodo di

riproduzione meccanica in molteplici esemplari di scritti e

figure, come, ad es., la litografia, la poligrafia, l'inci—

sione, ecc.

Osserviamo solo che fra l'articolo 1 dell'editto sulla

stampa e l'art. 442 del codice penale, nel quale pure si

riscontra una consimile definizione legislativa, intercede

una qualche differenza, parlamlosi in questo ultimo articolo

non solamente delle riproduzioni eseguite con mezzi mec-

canici (ai quali si limita la legge sulla stampa), ma altresi

con mezzi chimici. Di questa diversità di locazione e me—

stieri tener conto nell'interprelare la portata dell'art. 1

della legge sulla stampa : tanto più che non sarebbe lecito

dire esser ignoti al legislatore del 1848 i mezzi chimici di

riproduzione del pensiero, la fotografia, ad esempio, risa-

lendo ad epoca assai anteriore al tempo della promulgazione

dell'editto sulla stampa (3), e potendo anche la fotografia

servire alla riproduzione in molti esemplari di uno scritto.

L’editto sulla stampa prevede, come abbiamo detto, e

punisce con pene speciali, una serie di reati tassativamente

indicati negli art. 14 a 28.

Nell'art. 14 si contempla il caso di pubblica provoca-

zione a commettere reati, siano questi, secomlo l'abolita

 

(i) Seymour, op. e luogo citati. Su questo argomento possono

anche utilmente consultarsi: Lindau, Dei reali connnessi col

meno della stampa, in Rivista Penale, vol. XXI, 157; Grassi,

[.e legislazione inglese sulla vlampa comparata alla ley/isla-

:iune italiana, con una appendice contenente i testi delle leggi

inglesi, Bologna 1895, Zanichelli; Le leggi sulla stati:]… in

Inpln'llerra, in Rivista Penale, vol. XVI, 461.

(2) Venne esteso nel 1860 alle provincie della Lombardia, del-

l'Emilia, delle Marche, dell'Umbria; nel 30 giugno 1860 alla

Toscana; nel 1° dicembre 1860 alle provincie Napoletane (con

qualche variante); nel 17 dicembre 1860 alle provincic,Sici—

liane (con qualche variante); nel 22 agosto 1866 alle provincie

Veneto; nel 19 ottobre 1870 alle provincie Romane (con qualche

variante). All'editto albertino furono fatte modilicazioni od ag—

giunte mediante leggi speciali, tra le quali ricordiamo le se—

guenti: legge 26 t'ehbraio l852, Il. 1337, che modifica gli

art. 24 c 25 dell‘editto 26 marzo 1848; legge ”.’.0 giugno l858,

n. 2876, concernente le cospirazioni contro la vita dei sovrani

esteri, la apologia dell'assassinio politico e la riforma dei giurati;

il regio decreto 28 aprile 1859, n. 3351, che contiene norme

relative alla stampa durante la guerra; la legge 20 novembre

1859, Il. 379|, che coordina la legge sulla stampa secomlo il

codice penale ed il codice di procedura penale in quel tempo

approvati; la legge 6 maggio 1877, II. 38M, che vieta la pub-

blicazione per Inezzo della stampa di alcuni alti della procedura

scritta nei processi penali; la legge 19 lugho1894, n. 315,

91 — DIGESTO rrzuzuo, Vol. XXII, Parte in.

 

sulla istigazione a delinquere o sulla apologia di reati commessi

Col mezzo della stampa. Altre modificazioni erano state apportate

all‘editlo Albertino col famoso decreto—legge 29. giugno 1899,

II. “."27; ma, come E: noto, quel decreto—legge ebbe brevissima

durata, essendo stato ben presto ritirato.

(3) La definizione accolta nella legge germanica del 7 maggio

1874 è molto più completa di quella scritta nell‘editlo Albertino.

Dispone il 5 2: « La presente legge si applica a tutte le produ—

zioni (lella tipografia nonchè a tutte le altre produzioni moltipli—

cate con mezzi meccanici o chimici, destinate alla diffusione di

scritti, di espressioni figurate con scrittura o senza, di composi-

zioni mnsicali con testo o con spiegazioni ». La legge austriaca

17 dicembre ‘l86‘2. contiene la seguente disposizione: « 5 4. Ciò

che in questa Ielrge è ordinato circa agli slampali, vale non sol—

tanto per le produzioni tipografiche, ma eziamlio per tutti i pro—

dotti letterari ed artistici moltiplicati mercè qualsiasi Inezzo

meccanico »." Della legge di Malta, del 1839, relativa all‘aboli—

zione della censura ed ai provvedimenti contro gli abusi della

conseguente libertà di pubblicare scritti stampati, I‘ip0rtiatiio,

lasciando inalterata la forma colla quale l'avv. Giuseppe l“alzon

credette poterla presentare, tradotlain italiano, ai lettori della

Rivista Penale (II, 309), la disposizione del cap. II, sez. i!“:

« Qualunque parola stampata in alfabetici od altri caratteri, o

con tipi o con qualunque altra Inaniera, su di una o più carte ed

altre sostanze, sarà considerata, per gli stessi oggetti, uno scritto

stampato ».
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nomenclatura, crimini, delitti, o contravvenzioni; e se la

provocazione abbia per oggetto uno dei crimini previsti

negli art. 153 e 154 del cod. pen. sardo-italiano del 1859

(cioè attentato contro la persona del re o contro le per-

sone della famiglia regnante) la pena è sensibilmente ag-

gravata (art. 14). Così è considerato come reato speciale

l'impiego di qualunque dei mezzi indicati nell'art. 1 per

impugnare la inviolabilità della persona del re, l'ordine

della successione al trono, l'autorità costituzionale del re

e delle Camere (art. 15).

Dei reati contro la religione dello Stato tratta l'art. 16;

e delle ollese al buon costume l'art. 17. Altra forma di

reato contro la religione prevede l'art. 18, vietando la

pubblicazione di qualsiasi scritto che derida od oltraggi

alcuna delle religioni o culti permessi nello Stato. L'ollesa

contro la persona del re, o contro la famiglia reale, o

contro i principi del sangue è repressa dall'art. 19, mentre

coll'art. 20 si stabilisce una pena speciale a chi fa risalire

al re il biasimo e la responsabilità degli atti del suo go-

verno. Delle offese rivolte al Senato ed alla Camera dei

deputati, si occupa l'art. 21. L'art. 22 contempla la pub-

blica adesione a qualunque altra forma di governo, o la

manifestazione di voto 0 minaccia della distruzione dell'or-

dine monarchico-costituzionale; l'art. 23 la divulgazione

di segreti che possono compromettere la sicurezza esterna

dello Stato, o giovare indirettamente ai nemici del mede-

simo. Con precetto concepito in termini assai generali,

l'art. 24 prevede, oltre alle offese contro il principio della

inviolabilità della proprietà e della santità del giuramento,

anche le offese al rispetto dovuto alle leggi, la apologia di

fatti qualificati crimini e delitti dalla legge penale, ogni

provocazione all'odio fra le varie condizioni sociali e contro

l'ordinamento della famiglia. Negli art. 25 e 26 si discorre

delle offese contro i sovrani ed i capi dei Governi stranieri,

e contro gli ambasciatori, i ministri e gli inviati od altri

agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il

re ed il Governo. Infine sono considerati anche come reati

di stampa le diffamazioni e le ingiurie con tal mezzo com-

messe (art. 27 e 28).

14. Un reato prevednto cosi da disposizioni contenute nel

codice penale come da disposizioni scritte nella legge sulla

stampa dovrà considerarsi, quando venga commesso col

mezzo della stampa, quale reato comune o quale reato di

stampa? Il quesito ha grande importanza pratica special-

mente di fronte alla applicabilità dei decreti di amnistia,

i quali usano d'ordinario la formola: « è concessa amnistia

per i reati di stampa ».

Per meglio precisare i termini della questione, porteremo

un esempio. L'art. 247 codice penale prevede il reato di

apologia di fatti che la legge prevede come delitto edi

incitamento all’odio fra le diverse classi sociali; e l'art. 24

dell'editto sulla stampa prevede del pari ogni apologia di

fatti qualificati crimini e delitti dalla legge penale ed ogni

provocazione all'odio tra le varie condizioni sociali. Nè

l’art. 4 della legge 22 novembre 1888 ha abrogato questo

ultimo articolo. Ove, adunque, l'apologia di reato sia com-

messa col mezzo della stampa, sarà applicabile l'art. 247

cod. pen. oppure l'art. 24 dell’editto albertino? Sarà da

considerarsi il reato come un reato di stampa?

La Corte regolatrice in una sua decisione del 10 maggio

1895 (1), così ragionava: « Bandito il pensiero di com-

prendere nel codice le disposizioni penali della legge sulla

stampa, e questa mantenuta come legge fondamentale, se

_ qualche modifica fu apportata non può essa estendersi oltre

i casi espressamente indicati, nè e… lecito trasmodare in

larghe interpretazioni che falsano il concetto della ecce-

zione, riposto nella non partecipazione del fatto a quel

carattere politico, ovvero di ordine pubblico che e proprio

della stampa periodica e ne impronta il fine. Da ciò pro-

mana la norma circa il modo come debba amlare intesa la

parziale abrogazione dell'art. 13 dell'editto sulla stampa,

di cui all'art. 4 della legge del 22 novembre 1888. Fu-

roho in tale disposizione di legge espressamente menzio-

nati gli articoli che si .vollero abrogati, i quali contempla-

vano fatti delittuosi di ordine private e repressioni di

volgari sregolatezze, le cui sanzioni, collocate nel codice e

tolte dall'editto, non potevano di questo alterare l'essenza,

nè in alcuna guisa modificarne la garantia di libertà della

quale e elemento. Fuori di tali abrogazioni uiun'altra ne

può essere desunta: vi si oppone, oltre che lo spirito della

legge nel mantenere intatte le istituzioni, la chiara locu-

zione lìmitativa del sovracitato art. 4. Trattasi nella specie

di delitto contro l'ordine pubblico, quale e quello della

pubblica istigazione a delinquere; o, se commesso col

mezzo della stampa, è indubitato che rientri nella classe

dei reati indicati e mantenuti nelle disposizioni dell'editto.

Ne è esatto quanto il pubblico ministero assume che rite-

nuta cioe la colpabilità secondo l'ipotesi dell'art. 246 del

codice, ninna affinità ella abbia con le disposizioni delle

leggi sulla stampa, cui soltanto potrebbe collegarsi la figura

del delitto delineato nel susseguente art. 247. Imperocchè

e l'una e l'altra sanzione riflettono reati contro l'ordine

pubblico ed hanno uni'ca rubrica, l'istigazione a delinquere;

che se nell'articolo 247 specialità si leggono simili a quelle

dell'art. 24 dell'editto, non è per questo che in tale dispo-

sizione,che & in relazione con quella dell'art. 13, non vada

compresa l'ipotesi dell'art. 246, essendo comune dell'uno

o dell'altro reato, preveduti ciascuno nei suaccennati ar-

ticoli 246 e 247, l'obiettività nel perturlnunento dell’or—

dine sociale e nel pericolo della pubblica tranquillità, per

la scossa fiducia dei cittadini nella loro sicurezza. Sono

essi reati comuni, ma dell'ordine di quelli che l’andamento

sociale colpiscono, onde e che, se commessi per mezzo

della stampa, non possono altrimenti definirsi che reati di

stampa. A conferma di ciò lo stesso legislatore offre il

più valido argomento nella legge del 10 luglio 1894,

II. 315. Vista la necessità di una più pronta repressione

dei reati di istigazione a delinquere o di apologia di de-

litto (art.. 246 e 247) commessi col mezzo della stampa,

ne fu cangiata la competenza ordinaria, che era quella

della Corte di assise (art. 9 cod. proc. penale), in quella

dei tribunali penali; il che non si sarebbe sancito, risul-

tandone un ozioso provvedimento, se nei sovraddetli male-

fici non si fosse riconosciuto quello che e loro speciale

carattere, il reato di stampa ».

Nello stesso senso e nella medesima causa aveva gindi—

cato la Corte d'appello di Genova (2). E del medesimo

avviso in la Cassazione in causa Quarenghi (3) (nella quale

però la Certo _non si die cura di illustrare e spiegare le

ragioni del decidere) ed in causa :llalogrino (4).

 

(1) P. M. c. Blengini (Rio. Pen., XLII, 250, II.).

(2) 9 aprile 1895 (Cass. Un., VI, 133).  (3) 20 maggio 1305 (Hiv. Penale, XLII, 261, in nota).

(4) 19 gennaio 1804 (Id., XXXIX, 376).
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Ma, nonostante che questa tesi avesse l‘approvazione di

molti scrittori (1), fu ben presto e definitivamente abban-

donala dal Supremo Collegio.

Invero una numerosa serie di sentenze IIa stabilito il

principio che i reati preveduti contemporaneamcute dalla

legge sulla stampa e dal codice penale non divengono reati

di stampa solo perchè compiuti con questo mezzo. Ciò venne

stabilito sia in ordine alla competenza (2), sia in ordine

alla prescrizioue(3), sia infine in ordine alla amnistia (4).

15. Siccome abbiamo veduto, coll'articolo 4 della legge

22 novembre 1888 vennero abrogati completamente gli ar—

ticoli 17, 27, 28 e 20 e parzialmente l‘art. 13 dell’editto

sulla stampa. E importante era ritornare su questo articolo

(v. al II. 01 della voce che precede) per quello che interessa

la nostra trattazione.

Sopra tutto e da vedere se anche di fronte ai reati di

offesa al pudore e di ingiuria e diffamazione consumati colla

stampa, abbia conservato efficacia il disposto dell'art. 47

dell’editto Albertino, relativo alla responsabilità del gerente.

Alcuni scrittori sostengono che l'abrogazione deve inten-

dersi limitata ai soli articoli indicati in modo esplicito nella

legge 22 novembre 1888, senza che sia per nulla lecito

estenderlo ad altri articoli che pure sono uniti con quelli

da vincoli di strettissima colleganza. Quindi,poichè l'art. 47

non o fra gli articoli espressamente abrogati, deve sempre

considerarsi in vigore, ed anche attualmente il gerente

dovrà sempre esser considerato come complice, e perciò

responsabile ea: lege dei delitti contro il pudore o contro

l'onore commessi col mezzo del suo giornale (5).

Altri per contro ritengono, argomentando dai lavori pre-

paratori del codice penale e dalla lettera e dallo spirito della

legge, cheauche l'art. 47 sia stato implicitamenteabolito(6).

Al dissidio della dottrina risponde il dissidio della giu-

risprudenza, però con minore intensità.

Invero il Tribunale di Messina ritenne che dopo la legge

22 novembre 1888 il gerente responsabile di un giornale

può rispondere delle ingiurie e diffamazioni pubblicate nel

suo giornale solo quando vi abbia preso una tal parte da

doversi ritenere complice ai sensi del codice penale (7).

La Cassazione credette poter accogliere una distinzione che

nella pratica avrebbe spiegato effetti assai importanti: quando

si tratta di articoli diffamatori od ingiuriosi pubblicati in

un giornale (e lo stesso sarebbe a dirsi per il delitto di of-

fesa al pudore), il gerente ne risponde in base all'art. 47

dell'editto sulla stampa allorchè non risulti responsabile

secondo il diritto comune, e ne risponde come presunto

autore allorché il vero autore non sia conosciuto, o come

presunto complice allorché il vero autore sia conosciuto e

condannato (8). Poco innanzi però la stessa Corte aveva

risolutamente affermato la massima che anche la diflama-

zione commessa col mezzo della stampa continuava ad esSere

nei rapporti del gerente un vero e proprio reato di stampa (9).

Ma, salvo queste e poche altre eccezioni, la giurisprmlenza

del Supremo Collegio ha sempre ritenuto che l‘art. 47 non

sia stato per nulla abolito e quindi continui a spiegare ogni

sua efficacia: il gerente deve perciò aversi sempre come

responsabile nei reati contro l'onore e contro il buon co-

stume consumati col mezzo della stampa periodica (10).

 

(1) Ferri, in nota alla sentenza Quarenghi (Cass. Unica, VI,

931): Gatti-Goria, Il reato di apologia, ecc., in Cass. Unica,

VI, 577.

(2) L'istigazione a commettere reati preveduti nel cod. penale,

ancorchè commessa col mezzo della stampa, sfugge al disposto

dell'art. 13 dell‘editto 26 marzo 1848, che continua ad essere in

vigore solo limitativamente ai reati tuttora in esso preveduti,

ed è di competenza del tribunale: Cassazione, 13 maggio 1892,

Girola e Liberti (Foro Italiano, 1893, 2, 23). — Il fatto che

le ingiurie sieno state commesse col mezzo della stampa non

esclude di per sè la competenza pretoriale; quindi male eleva il

conflitto il pretore a cui ne fu rinviata la cognizione in base

all‘art. 252 cod. proc. penale: Cass., 19 ottobre 1892 (Rivista

Penale, XXXVII, ni 426, 427 del mass.). — La istigazione a

delinquere, ancorchè commessa col mezzo della stampa, e di com-

petenza del tribunale: Appello di Lucca, 30 dicembre 1893,

Passani e Belforte (Id., XXXIX, 173). -— L‘incitamcnto all'odio

fra le classi sociali commesso a mezzo della stampa deve essere

annoverato fra i reati comuni di competenza del trilumale pe-

nale: Appello Palermo, 7 novembre 1897, Filippone (Leg/ge,

1898, 1, 24). — Non può il pretore investito della cognizione

del reato di ingiurie commesse a mezzo della stampa declinare la

propria competenza sol perchè l‘imputato sia il gerente del gmr-

nale chiamato a rispondere in base all'art. 47 dell‘editto sulla

stampa: Cass., 11 agosto 1896, Con/l. in causa (fonte (Itiv1sta

Penale, XLIV, 527, Il. 2787 del mass.).

(3) L’incitamento all'odio fra le classi sociali in Inodo peri—

coloso alla pubblica tranquillità, ancorchè commesso a mezzo

della stampa, cade sotto l‘art. 247 cod. pen.; qmndI la relatwa

azione penale si prescrive in cinque anni: Cassaz., 10 marzo

1896, Grassi ed altri (Hiv. Pen-., XLIII, 520, n. 1283 del

mass.). —— Il reato di incitamento alla disubbidienza alla legge,

benchè commesso a mezzo della stampa, è reato comune, pum-

liilc ai sensi dell'art. 247 cod. pen. e non reato di stampa, nem—

meno nei rapporti del gerente, epperò la prescrizione anelie nei

rapporti del gerente non va regolata dalle dIsposqunI dell ed1tto  

suddetto, ma da quelle del codice comune: Cass.. 11 novembre

1896, Lo Faro (Foro Ital., 1896, 2, 142).

(4) Cass., 30 settembre l893, 'I'ommasini (Riv. Pen., XXXIX,

215, n. 213 del mass.); 1° marzo 1894, Colombo ed Albertario

(Id., XL, 349); 6 maggio 1895, Tansini (Id., XLII, 50) ;

12 giugno 1895, Fraloni (Id., XLII, 259); 3 gennaio 1896,

Granito (Id., XLIII, 480); 11 settembre 1897, Moroni (Carva—

zione Unica, IX, 22) ; 4 maggio 1898, Spadaro (Riv. Penale,

XLVIII, 53, II. 1274 del mass.) ; 31 maggio 1898, Aprile (Foro

Ital., 1898, 2, 411), ecc. Cosi decise anche l'Appello di Torino,

28 giugno 1898, Zavatlera (Giurispr. Penale, 1898, 339).

(5) Vedi 'l'uozzi, La legge sulla stampa inquanto è rimasta.

in vigore, in Cass. Un., V, col. 16I; stesso, Ancora della legge

sulla stampa, in quanto è rimasta in vigore, in Foro Pen., III,

pag. 167; stesso, La responsabilità del gerente dei giornali nei

delitti contro l’onore ed il buon costume, Napoli 1896, Schipani.

(6) Cifarella, La responsabilità del gerente di un giornale nei

reati di ingiuria e di diffamazione, in Monitore dei Pretori,

1896, pag. 49; Lucchini, Irresponsabilità del gerente per de—

litti comuni, in Riv. Pen., XXXVII, pag. 240; Frassati, Irre-

sponsabililà del gerente per delitti comuni, in Riv. Penale,

XXXIX, pag. 5; Benevolo, Disposizioni del regio “editto sulla

stampa abrogate colla legge 22 novembre 1888, in Cassaizione

Unica, V, col. 273.

(7) (i settembre 1884, Leggio (Cass. Unica, VI, col. 29) da

noi riportata più sotto al II. 20 in nota. Nello stesso senso anche

Cass., 19 gennaio 1894, Riccio (Cass. Unica, V, 775).

(8) 15 luglio 1895, Quarenghi cit. a nota 3, pag. precedente.

(9) Cass., 19 gennaio 1894, Riccio (Riv. Pen., XXXIX, 376).

(10) Cass., 21 aprile 1891, Taumatnrgo (Foro Ital., 1891, 2,

369); 1° marzo 1894, Colombo ed Alhertario (Riv. Pen., XL,

349); 1° luglio 1896, Frediani (Hiv. Pen., XLIV, 403, n. 2420

del mass.); 25 gennaio 1898, D‘Alessio (Id., XLVII, 413,

II. 843 del mass.); 5 aprile 1898, Spadaro (Id., XLVIII, 53,

n. 1244 del mass.); 2 marzo 1899, Gentile e Galapai (Id.,

XLIX, 532, II. 1268 del mass.).
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Non soltanto relativamente all'art. 47 ed alla responsa-

bilità del gerente fu sollevata questione. Avendo l'art. 4

della legge 22 novembre 1888, che diede facoltà al Governo

di pubblicare il nuovo codice penale, abrogato gli art. 27

e 28 della legge sulla stampa riguardanti la diflamazione

che viene regolata e punita dal codice penale comune, deve

ritenersi che l'azione penale sussidiaria da esercitarsi contro

l’autore, l’editore e infine lo stampatore sia rimasta impli-

citamente abrogata limitatamente ai reati previsti e puniti

dal codice comune (1). Però non mancano decisioni in senso

contrario, alcune delle quali esplicite, altre implicite (2):

veggasi ai ni 62 e 63 della voce che precede.

E venne anche giudicato che il direttore di un giornale

non risponde per tale sua qualità delle ingiurie e diflama-

zioni in esso contenute, ma ne risponde come complice se

con speciali fatti e dichiarazioni ne assuma la responsabi-

lità (3). E cosi che, secondo la vigente legislazione può essere

ritenuto autore e complice di un articolo diffamatorio od

ingiuriose contenuto in un giornale chiunque venga a rico-

noscersi tale dagli elementi processuali e per conseguenza

anche chi è direttore del giornale se la sua partecipazione

al reato come autore o come complice sia provata (4). AII-

cora si decise che affinchè oltre al gerente possa il direttore

essere penalmente responsabile di un reato di diffamazione

commesso col meno del giornale, occorre provare la di lui

reale partecipazione alla redazione e pubblicazione dell'ar-

ticolo diffamatorio (5). Ma anche della responsabilità del

direttore fu detto al n. 64 della voce che precede.

16. Sono notissime le gravi divergenze a cui sotto l'im-

pero della legislazione abolita diede luogo la interpretazione

dell’art. 12 della legge sulla stampa, tanto considerato in

se stesso, quanto considerato nei rapporti di alcune forme

speciali di reato. Fu discusso :\ lungo se la prescrizione tri-

mestrale stabilita dall'articolo predetto, peri reati di stampa

propriamente detti (V. al II. 38 della voce che precede) rima-

nesse interrotta dain atti di procedura (6); come pure la di-

scusso, in ispecie, se le ingiurie e le diffamazioni compiute

col mezzo della stampa, cadessero, nei riguardi del tempo

necessario a prescrivere, sotto le disposizioni della legge

comune anziché di quelle particolari dell'editto albertino

sulla stampa (7).

Promulgata la legge 22 novembre 1888, la questione ("

nuovamente risorta.

ll Tuozzi (8) osserva che l'art. 12 della legge sulla stampa

è tuttora in vigore « in modo che quando un fatto, ancorchè

previsto dal codice penale, trovasi commesso per mezzo

della stampa, lo stesso subisce la breve prescrizione dell'ar-

ticolo 12. Quindi gli imputati di delitti contro l'onore, se

giornalisti, possono giovarsi di questo art. 12, e respingere

l'applicazione dell'art. 401 del codice, che indica una più

lunga prescrizione ». .

Di avviso alquanto diverso, ma non del tutto contrario,

si era dichiarata anche la Corte regolatrice nella sentenza

20 maggio 1892 in causa Marocchi : « trattandosi di reati

col mezzo della stampa e tuttora preveduti in articoli non

abrogati, del regio editto 26 marzo 1848 (nella specie vili-

pendio delle istituzioni costituzionali, voto e minaccia di

distruzione dell'ordine monarchico, apologia di fatti qualifi-

cati delitti) sono quelle disposizioni che devono esclusiva-

mente applicarsi, e la prescrizione dell’azione penale per

rispetto alla durata è regolata dall'articolo 12 dello stesso

editto, salvo l'applicazione dell'art. 93 cod. pen. perciò che

ha tratto alla interruzione » (9).

Tale decisione non trova riscontro nelle altre successive,

nelle quali invece si ritenne che il termine a prescrivere

fosse non già quello di 3 mesi voluto dall'art. 12, ma quello

ordinario di 5 anni, di che all'art. 91, n.4, del cod. penale.

L'iueitamento all'odio fra le classi sociali in modo peri-

coloso alla pubblica tranquillità, ancorchè commesso col

mezzo della stampa, cade sotto l'art. 247 del cod. penale;

 

(1) Cass., 23 novembre 1893, Menaio (Cass. Unica, V, 343).

(2) Cass., 6 agosto 1894, Falarchia (Foro Ital., 1894, 2,

100); 10 luglio 1895, Mazzocchi (Id., 1895, 2, 390); Tribunale

di Milano, 23 maggio 1890, Marcora e Baratozzi (Ifit-'. Penale,

XXXII, 577, n. 2); Pret. urb. Torino, 31 gennaio 1899, Giu-

quinto (Legge, 1899, 1, 419).

(3) Cass., 24 ottobre 1890, Marchegiana e Manara (Rivisla

Pen., XXXIII, 419).

(4) Cass., 1° settembre 1892, Sulliotti ed altri (Foro Ital.,

1892, 2, 151).

(5) Trib. Roma, 18 agosto 1893, Plebano e Severini (Ri-

vista Penale, XXXIX, 67).

(6) La opinione negativa, ecioè che la prescrizione in materia

di reati di stampa non fosse interrompibile con atti di procedura,

venne professato specialmente dalla Cassazione di Napoli, sul

riflesso che all‘editto sulla stampa del 1848 non possono appli-

carsi i principi del codice penale che era in data del 1859; e che

il raffronto fra gli art. 12 e 51 della legge stessa prova lumino-

samente come il legislatore avendo voluto tener conto degli atti

interruttivi solo rispetto alla prescrizione dell‘azione per la multa,

aveva voluto per tutti gli altri casi che interruzione non vi fosse.

Tanto più che la breve prescrizione di tre mesi fu stabilita ap-

punto in vista della inefficacia di Im giudizio che non sia imme-

(lieto. Cass. Napoli, 24 febbraio 1874, Antonacci e Giuliani

(Riv. Pen., I, 590, nota); 28 luglio 1885, Mazzano (Id., XXII,

454, n. 1). Per contro tutte le altre Cassazioni ritennero che

l‘art. 12 dell‘editto Albertino si limita a fissare il termine della

prescrizione, senza derogare alle norme generali sulla interru-

zione, cosi decisero: Cass. Roma, 10 febbraio 1877, Di Loreto

(Riv. Pen., VII, 74); Cass. Firenze, 3 luglio 1875, Minelli e  

Rovani(ld., III, 238) e 13 novembre 1886, Chiappara (Id.,

XXV, 97, n. 1): Cass. Napoli, 26 gennaio 1880, Schiralli (Id.,

XII, 384) e 9 maggio |884, Ma:-zucca (Id., XXII, 454, II. 1);

Cass. Torino, 16 dicembre 1874, Giovannoni (Id., II, 71) e

1° aprile 1885, Brambilla ed altri (Id., XXII, 454, n. 1); Cas-

sazione Palcrmo, 15 marzo 1886, La Rizza (Id., XXIII, l64);

e molte altre. .

(7) Ritennero doversi applicare le regole dell'editto Albertino

le seguenti sentenze: Cass. Firenze, 3 luglio 1875, Minelli e

Rovani (Rivista Penale, lll, 238); Cassaz. di Roma, 30 di-

cembre 1876, Ambrosoli (Legye, 1877, 466); 23 luglio 1879,

Salis—Pes e Parquet/du: 23 febbraio 1880, Caprera; 20 marzo

1880, Enrico, tutte citate nella sentenza 15 maggio 1880 della

Corte di appello di Roma, in causa P. III. e. Salis—Pes e Por—

queddu (Riv. Pen., XII, 447); App. Bologna, 7 giugno 1879

(Id., XI, 53). La massima contraria, e cioè chele ingiurie e dif-

famazioni, ancorchè commesse col mezzo della stampa, non ces-

savano di esser reati comuni, prescrivibili quindi solo colla

decorrenza del termine ordinario fissato dal cod. pen., fu stabi-

lita da un numero molto maggiore di sentenze. Citiamo solo:

Cass. Roma, Sezioni unite, 7 maggio 1881, Sulis-Pes e Por—

queddu (Riv. Pen., XIV, 293); Cass. Firenze, 19 aprile l884,

Fanali (Id., XX, 67); Cass. Torino, 18 maggio 1888, Alber—

tario (Id., XXVIII, 162); Cass. Napoli, 10 luglio 1885, Aquilar

(Id., XXIII, 164); Cass. Palermo, 13 agosto 1886, Jacono (Id.,

XXIV, 493, n. 618 del mass.).

(8) La legge sulla stampa in quanto e' rimasta in vigore

(Cass. Unica, V, 161).

(9) Riu. Pen., XXXVI, 33. Si vegga la requisitoria del Pub-

blico Ministero ivi riportata in nota.
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quindi la relativa azione penale si prescrive in cinque

anni: cosi ebbe a decidere la Suprema Corte (1); la quale,

in appresso ribadiva che il reato di incitamento alla disob-

bedienza della legge, benchè commesso :\ mezzo della

stampa, è reato comune, punibile ai sensi dell'art. 247

cod. pen. e non reato di stampa; epperò la prescrizione,

anche per il gerente, non va regolata dall'editto suddetto,

ma dalle norme del codice comune (2).

Dal momento che, come abbiamo visto, la giurisprudenza

ritenne essere tuttora in vigore l'art. 47 dell'editto sulla

stampa, non potendosi argomentare una implicita ninag.-

zione dal disposto dell'art. 4 della legge 22 novembre 1888,

era logico che si dovesse considerare non abrogato nem-

meno l‘art. 12 relativo alla prescrizione, almeno nei rap-

porti del gerente, chiamaloa rispondere dei reati commessi

mediante il suo giornale, in virtù della responsabilità pre-

sunta dall'art. 47 sopra ricordato. Per l'una e per l‘altra

conclusione, valgono invero gli stessi argomenti.

Il corso della prescrizione verrà interrotto dagli atti di

procedura indicati nell'art. 93 cod. pen., 0 verrà sospeso

nei casi preveduti dall'art. 92?

La legge sulla stampa (art. 12) si limita a determinare

il tempo necessario a prescrivere, ma non fa cenno alcuno

alle cause interruttive o sospensive del corso della prescri-

zione; quindi, ove si ritenesse che la prescrizione nei reati

di stampa venga regolata esclusivamente dal disposto del-

l'articolo 12 predetto, è chiaro che non potrebbe mai par-

larsi di interruzione o sospensione del termine necessario

a prescrivere. Siccome abbiamo dianzi veduto, la questione

diede luogo a lunghi e vivaci dibattiti allorchè vigeva il

cod. pen. sardo-italiano; ma neppur oggi può dirsi del

tutto pacificamente risoluta. Nella legge sulla stampa (de-

cise il Supremo Collegio con sentenza 30 maggio 1890) (3)

non trovasi alcuna disposizione per cui la prescrizione

debba decorrere malgrado gli alti interruttivi. Quindi

si afi'crmava cosi la massima che nei reati connnessi

mediante la stampa non si ammette nè interruzione, nè

sospensione.

Pochi giorni più tardi, la Corte regolatrice venne però

in opposto avviso, dicendo che la prescrizione trimestrale

di cui all'art. 12 dell'editto sulla stampa è interrotta dagli

atti di procedura (4). L'importanza di questa sentenza ci

persuade .I riportarne il principale motivo: « III tema di

prescrizione dell’azione penale, la interruzione del termine

in corso avverandosi di regola per effetto del processo in-

tervenuto, alla non interruzione non altrimenti si dà luogo

che in via di eccezione. Ma l'eccezione, che è deroga alla

legge, e mestieri sia espressa, il che se e vero in tesi gc-

nerale, e verissimo eziandio per i fatti penali originali da

disposizioni di leggi speciali pci quali quanto tiene alla pre-

scrizione e regolato con le norme della legge generale,

eccetto che, in ordine al modo di osservare la medesinm,

non vi si sia voluto derogare. Essendo ciò indubitato, e me-

stieri riconoscere che la disposizione di legge speciale, la

quale, come quella dell'art. 12 della legge vigente sulla

stampa, si limiti a riferire l'inizio del termine per la pre-

scrizione alla data della infrazione senza altro, non basta a

sottrarre alla regola dell'intcrruzione il termine medesimo

che sia in corso. Se ciò il legislatore avesse voluto,

l'avrebbe detto come lo ha detto sempre che l'ha voluto, e

dall'avere in quanto tiene all'interruzione taciuto del tutto

in detto art. 12, devesi desumere che siasi in ordine a ciò

per i reati di stampa voluto ril'erire alla norma generale

che è data nel cod. pen. ».

E in questa opinione la giurisprudenza del Supremo Col-

legio persistette ncllc sentenze 20 maggio 1892 (5), e

28 ottobre 1897 (6). Sembra qnimli che questo sia ormai

l'insegnamento dcfinitivmnente adottato dalla Corte rego-

latrice (7).

17. L'art. 9 del codice di procedura penale, anterior-

mente alle modificazioni ad esso apportate col regio decreto

1° dicembre 1889, disponeva appartenere alla cognizione

delle Assise: 1°i reati contro la sicurezza interna ed esterna

dello Stato e di provocazione a commetterli, anche se avve-

nuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse stato

costituito in Alla Corte di giustizia ai termini dell‘art. 36

dello statuto; 2° i reati di stampa prevednti nein art. 14,

15,16, 17,18. 19,20, 2], 22, 23 e 24 della legge

26 marzo 1848 e negli articoli corrispondenti delle leggi

sulla stampa, pubblicate nelle provincie napoletano e

siciliane.

La prima questione, a cui tale precetto legislativo dava

luogo, era se i reati preveduti nell'art. 13 della legge sulla

stampa e non diretti a compromettere la sicurezza interna

od esterna dello Stato, dovessero considerarsi compresi fra

quelli la cui cognizione era deferita ai giurati, o se invece

rientrassero nella competenza ordinaria dei tribunali. E la

giurisprudenza ritenne fossero di competenza dei trilmnali.

Furono invece concordemente e costantemente ricono—

sciuti di spettanza delle Assise i reati di apologia di assas-

sinio politico (8) ed i reati di vemlita di libri e figure

oscene (9).

Quanto alle ingiurie e diffamazioni commesse col mezzo

della stampa, vi In qualche incertezza e qualche discrepanza.

 

(1) 10 marzo 1896, Grassi ed altri (Riv. Penale, XLIII, 520,

n. 1283 del mass.).

(2) Cass., 11 novembre 1896, Lo Faro (Foro Ital., 1896,

2, 142).

(3) P. M. e. Catalano (Legge, 1891, 1, 383).

(4) 26 luglio 1890, P. M. e. De Simone (Riv. Penale,

XXXII, 525).

(5) P. III. e. Marocchi (Riv. Pen., XXXVI, 33).

(6) Pratesi e Susini (Id., XLVII, 153).

(7) SII questo argomento furono riassunti al n. 38 della voce

precedente gli scritti del Berenini (Interruzione della prescri-

zione: Temi Veneta, 1890, 61), e del Longhi (La interruzione

della prescrizione, ecc.: Legge, 1890, 1, 538).

La questione era sorta anche in Francia, disputandosi se dovesse

applicarsi la prescrizione di 6 Inesi stabilito dall‘articolo 29 della

legge 26 maggio 1819, oppure quella ordinana del covhce dI  
istruzione criminale. A dirimere il dibattito intervenne il decreto

17 febbraio 1852, che all'art. 27 determinò anche in materia di

stampa la prescrizione di diritto comune. Sulle anteriori discre—

panze della giurisprudenza francese, si consulti Dalloz, Repertoire,

v. Presse—outrage, n. 1290; Favrot, De la prescription, ecc.

(Franco Judiciaire, 1885).

Per lo stato della questione nel diritto e nella giurisprmlcnza

italiana avanti la legge 22 novembre 1888, si vegga lo stmlio

di Innamorati, La prescrizione dei reati commessi col me::-

della stampa, in Riv. Universale di _r/inri3prmlenza e dottrina,

anno 1888, parte IV, pag. 306 e seg.

(8) Cass. Roma, 14 maggio 1883, Chiani (Riv. Pen., XX,

47); 25 luglio 1883, P. M. e. Sugi'azzini (Corte Suprema,

VIII, 1097).

(9) Cass. Roma, 10 luglio 1885, Borghi (Corte Stl])l'., X,

1015); 25 agosto 1885, De Angelis (Legge, 1885, 2, 783).
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Mentre la Cass. di Torino (I) e la Cass. di [tema (2) ave-

vano ritenuto che il libello famoso sfuggisse alla compe-

tenza pretoriale, la stessa Cass. di Rotua(3) decise che in

materia di ingiurie edifl'amazioni commesse col mezzo della

stampa la competenza andava regolata con le norme ordi-

narie, e quindi il reato poteva esser deferito alla cognizione

del pretore.

L'art. 28 del r. decreto 1°dicembre 1889 modificò l’ar-

ticolo 9 del cod. di proc. pen. e stabili dovessero spettare

al giudizio dei giurati: 1° i delitti contro la sicurezza dello

Stato, di istigazione o provocazione a commetterli, anche

avvenuta col mezzo della stampa, salvo che il Senato fosse

stato costituito in Alta Corte di giustizia ai termini dell'ar-

ticolo 30 dello Statuto; 2°i delitti preveduti negli art. 14,

15, 16, e dal 18 al 24 della legge 20 marzo 1848 e negli

articoli corrispondenti della legge sulla stampa pubblicati

nelle provincie napoletane e siciliane.

In applicazione di questi nuovi precetti legislativi fu

sempre ritenuto di competenza del tribunale e. per l'arti-

colo 252 cod. proc. pen. di possibile competenza pretoria,

il libello famoso, anche se l'imputato fosse il gerente di un

giornale chiamato a rispondcrne in base all'art.-17 dell'editto

sulla stampa (4); mentre non fu mai impugnato, uè potevasi

impugnare, che il reato d'oflesa al pudore mediante stam-

pati perìodici fosse di competenza del tribunale ordinario.

Qualche dubbio invece venne sollevato in ordine ad altre

forme di reati consumati colla stampa.

Quanto ai delitti che sono in pari tempo puniti così dalla

legge sulla stampa come dal codice penale (quali ad esempio,

l'incitamento alla disobbedienza della legge, l'incitamento

all'odio fra le classi sociali, l'apologia dei fatti delittuosi)

venne deciso che dovesse farsi rinvio alle Assise sei delitti

erano stati commessi colla stampa, e dovesse farsi rinvio

al tribunale ordinario se erano stati commessi con altro

mezzo (5). Però da questo insegnamento si scostò la Corte

d‘appello di Lucca. ritenendo che l'istigazione a delin-

quere, ancorchè commessa col mezzo della stampa, fosse di

competenza del tribunale (0).

Nel 19 luglio 1894 venne però votata e promulgata una

legge, la quale modificò in modo radicale le norme fino

allora esistenti. Con quella legge (che porta il n.315)

venne stabilito: che quando i delitti indicati negli arti-

coli 246 e 247 cod. penale e 6 detta legge sui reati com-

messi con materie esplodenti(in data 19 luglio 1894, n. 314)

sono commessi col mezzo della stampa o di qualsiasi altro

segno figurativo di cui è cenno nell'articolo 1 della legge

26 marzo 1848, si applicheranno al colpevole le pene sla-

hilite nel codice penale con l'aumento della metà (art. 1);

che chiunque col mezzo della stampa o di qualsiasi altro

segno figurativo del pensiero indicato nell'art. 1 della legge

20 marzo 1848, istiga i militari a disubbidire alle leggi,

a violare il giuramento o i doveri della disciplina 0 espone

l'esercito o l'armata all'odio o al disprezzo della cittadi—

nanza, è punito con la detenzione da 3 a 30 mesi, e con

la multa da lire 300 a 3000 (art. 2); che i delitti previsti

dall'art. 1 sono di competenza del tribunale, quelli preve-

duti dell'articolo 2 sono di competenza delle Corti d'assise

(art. 3).

I delitti richiamati dall'art. 2 di questa legge ed enun-

ciati nell'art. ("I della legge 19 luglio 1894, n. 314, sono

l’eccitamcnto pubblico a commettere reati mediante esplo—

denti e la pubblica apologia di tali reati.

Applicando questa legge, la giurisprtulcnza ritenne esser

divenuti di cognizione del tribunale l'apologia di fatti dalla

legge qualificati reato (7), l'incitan‘tento all‘odio tra le classi

sociali (8), l'incitamento alla disobbedienza delle leggi (9).

Pur non di meno la Cassazione decise esser di competenza

delle Assise, anche dopo la legge suddetta, l'incilamento

all'odio tra le classi sociali connnesso col mezzo della

stampa (10).

Molto esattamente peraltro la Corte Suprema rilevò chose

l'eccitamenlo all’odio fra le classi sociali commesso colla

stampa è, dopo la legge 19 luglio 1894, reato di competenza

dei tribunali, il voto 0 la minaccia della distruzione dell'or-

dinecostituzionaleedell‘ordinamentodellafamiglia,ancorchè

eonnnessi a mezzo della stampa, rimangono tuttavia di com-

petenza delle Assise: onde l‘autore di un opuscolo in cui si

contengono tutti questi reati deve essere giudicato dalle

Assise (11).

La predetta sentenza merita anche di essere accennata,

perchè mette in rilievo come la legge 19 luglio 1894 non

deve essere estesa ad altri casi o ad altre forme di reato

diverse da quelle in essa esplicitamente indicate. Giusta-

mente quindi decise la stessa Corte che, ad es., il reato di

offesa al rispetto dovuto alle leggi commesso col mezzo della

stampa, è delitto di competenza non del tribunale, ma

della Corte d'assise (12).

Del resto, e per il principio che la legge non può mai

ricevere interpretazione estensiva, era gift stato giudicato

che del delitto di istigazione o provocazione a commettere

violenze contro la libertà personale era competente il tri-

bunale (13); e cosi del reato di incitamento a duello previsto

dall‘art. 241 cod. pen. (14), anche se commessi col mezzo

della stampa. _

E importante però avvertire che anche per i delitti com-

messi colla stampa, deferiti dal legislatore alla cognizione

della Corte di assise, il rinvio ai giurati non può aver luogo

se non nei riguardi delle persone indicate nell’art. 4 (au-

 

(1) 31 luglio 1881-, Nessi ed altri (Hiv. Pen., XXI, 246).

(2) 27 luglio 1885, Barbieri (Id., XXIV, 554, n. 1).

(3) 10 giugno 1883, Lipparini (Id., XIX, 85).

(4) Cass., 11 agosto 1896, confl. in causa Conte(Ilio. Penale,

XLIV, 527, n. 2787 delmass.) — V. al n. 69 della voce che precede.

(5) Cass. Roma, 2 giugno 1893, Balestri (Foro Ital., 1894,

2, 10) ; 13 maggio 1892, confl. in causa Girola e I.ihoni (An—

nali di Giur. Ital., 1892, 3, 152); 14 dicembre 1892, Scotti

(Ilio. Pen., XXXVIII, 198, n. 826 del mass.); 9 gennaio 1893,

confl. in causa Pulci e Bianchi (Id., XXXVIII, 390, n. 1104

del mass.).

(6) 30 dicembre 1893, Passani e Belforte (Id., XXXIX, 179).

(7) Cass., 14 novembre 1894, Bottino (Ilio. Pen., XLI, 93,

n. 20 del mass.).  
(8) Cass., 5 novembre 1894, Chenot (Id., XLI, 104-, n. 1091

del mass.); App. Palermo, 7 novembre 1897, Filippone (Legge.

teos, 1,21).

(9) Cass., 19 settembre 1895, Masoni (Giust. Pen., 1, 1430).

(10) Cass., 4111gli01895, conll. in causa Mariani (Riv. Pen.,

XLI, 401, Il. 1090 del mass.).

(ll) Cass., 16 gennaio 1895, Domanico (Cass. Unica, VI,

col. 403).

(12) Cass., 23 novembre 1898, Conti(Corte Supra, 1898, 737).

(13) Cass., 2 giugno 1893, conflitto in causa Balestri (Faro

Ital., 1894, 2, 10).

(14) App. Venezia, 20 febbraio 1891, Lion e. Manolo (Legge.

1891, 1, 749).
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tore, editore, stampatore) e dall'art. 47 (gerente respon—

sabile) dell'editto Albertino. Quando si tratti di persone

diverse da queste, permane la competenza ordinaria, cioè

quella del tribunale. Ciò venne deciso sia nei riguardi dei

distributori (1), sia nei riguardi degli aflissori di stampati

sovversivi (2) o comunque delittuosi.

Gare 111 . — REATI PREVEDU'I'I NELL/t LEGGE SULLA STAMPA,

NEL conan; rec.-…a E IN ALTRE LEGGI.

18. Provocazione od istigazione a delinquere (art. 13 e 14 della

legge sulla stampa). — 19. Legge 19 luglio 1894, Il. 315.

— 20. Estremi. — 21. Impugnaliva formale dell‘inviolabilità

della persona del re, dell'ordine della successione al trono, ecc.

(art. 15) e ofl'csa alla maestà regia (art. 20). — 22. Reati

contro la religione (art. 16 018). — 23.011cse al buon costume

(art. 17). — 24. Oflese pubblicheal re,al papa, ecc. (art. 19).

— 25. Autorizzazione a procedere. — 26. Oflcse al papa.

— 27. Difese al Senato ed alla Camera dei deputati (art. 21),

ai sovrani e capi di Stato estero, agli ambasciatori, ecc.

(art. 25 e 26). — 28. Pubblica adesione ad altra forma di

governo, voto di distruzione dell‘ordine monarchico costitu-

zionale (art. 22) e vilipendio delle istituzioni ceslituzionali

(art. 126 cod. pen.). — 29. Divulgazione di segreti (art. 23

della legge sulla stampa). — 30. Oflesa alla inviolabilità del

diritto di proprietà, cccitamento alla violazione del giura-

mento ed alla disubbidienza o al disprezzo della legge. —

31. Apologia di reato. — 32. Eccitamento all‘odio fra le

classi sociali (art. 24 della legge sulla stampa, art. 247

cod. pen. elegge 19 luglio 1894, II. 315). — 33. Ingiurie

e dillamazioni (art. 27, 28 e 29 della legge sulla stampa).

Rinvio. —— 34. Lotterie (art. 4 e 9 del regio decreto 21 no—

vembre 1880).

18. L'art. 13 dell'editto Albertino in parte è tuttora in

vigore, in parte In abrogato coll'art. 4 della legge 22 no-

vembre 1888, ilqnale,dopo avere stabilito che la legge sulla

stampa continua ad _esser legge dello Stato, tranne che per gli

articoli 17,27, 28 e 29, a cui si intenderanno sostituite le

disposizioni corrispondenti del nuovo codice penale, dispose:

« La stessa cosa avrà luogo per l’art. 13 delle citate leggi

sulla stampa, il quale articolo però continua ad essere in

vigore limitatamente ai realt che rimangono tuttora regolati

dalle stessi leggi ». '

Quando adunque la provocazione a commettere reato,

compiuta col mezzo della stampa, cadrà sotto il precetto

dell'art. 13 ‘?

La Commissione della Camera elettiva disse nella sua

Relazione (3): « L'istigazione a commettere reali comuni,

anche quando sia commessa col mezzo della stampa, non

poteva non essere contemplata nel codice penale; e vennero

quindi inseriti gli art. 237 e 238 (ora 246 e 247), che con«

templano appunto l'istigazione fra i delitti contro l’ordine

pubblico. Di qui avverrà che l'art. 13 rimane limitato alla

punizione di quelle istigazioni che fossero fatte per alcuno

dei reati contemplati dalla legge sulla stampa; mentre per

ciò che riguarda l'istigazione a commettere alcuno dei reati

contemplati nel codice penale, essa trova la sua penalità nel

codice stesso ».

E la Commissione del Senato (4): « E quanto al reato

prevednto dall'art.13 della legge speciale sui reali di stampa,

l'art. 4 introduce una ragionevole ed opportuna distinzione,

imperocchè l'art. 13 suacceunato concerne il reato di isti-

gazione a delinquere; epperò quell'art. 4 della legge pro—

posta e limitatamente serbato in vigore per l'istigazione ai

reati della stessa legge sulla stampa che hanno indole schiet-

tamente politica, mentre per l’opposto l’istigazione ai reati

comuni contro l'ordine pubblico, sebbene commessa col

mezzo della stampa, essendo prcveduta dagli art. 237 e

238 del disegno di cod. pen. (ora 246 e 247 del codice

penale) tra i reati contro l'ordine pubblico, va regolata dalle

disposizioni di questo e non dalla legge sulla stampa ».

Le autorevoli parole di questi due documenti uflìciali,

mentre delineano esattamente il concetto informativo del-

l'articolo 4 della legge 22 novembre 1888, ci dispensano

dal trattenerci ad illustrare con maggiore ampiezza la per-

tata attuale dell'art. 13 della legge sulla stampa.

Cosi, oltre ai casi indicati nelle due Relazioni, avranno

sempre carattere di reato conmne le istigazioni a duello

commesse colla stampa (5), le istigazioni allo sciopero (6),

e in generale tutte quelle forme d’istigazione a delinquere

prevedute esclusivamente dal codice penale.

Con molta esattezza ritenne la Corte regolatrice: « La

istigazione a delinquere commessa col mezzo della stampa

costituisce il reato di stampa prevednto nell'art. 13 della

legge sulla stampa nel solo caso che si riferisca a reali tut-

tora regolati da questa, a sensi dell’art. 4 della legge 22 no-

vembre 1888, e cioè ai reati previsti negli art. 15, 16,

18-26 della legge sulla stampa. L'istigazione alla guerra

civile costituisce reato comune, quantunque sia commessa

cel mezzo della stampa » (7). Ancora: « L'istigazione o

provocazione a commettere reati, anche avvenuta col mezzo

della stampa, allora soltanto e di competenza della Corte

d’assise quando riguarda delitti contro la sicurezza dello

Stato ; e perciò quando si mira anche col mezzo della stampa

allo scopo di distruggere, indipemlentemcnte da qualunque

forma politica, le basi della società civile, cioè la famiglia,

la proprietà e l'impero della legge, non si commette un

reato politico ma III] reato comune che non sfugge alla

competenza del tribunale » (8).

 

(1) Cass., 15 maggio 1891, Pianigiani ed altri (Foro Ital.,

1891, 2, 455); 6 agosto 1894, Falanc/tia (Id., 1895, 2, 100).

Si legge in questa ultima sentenza: « L'art. 24 della legge sulla

stampa deve porsi in relazione coll'art. 4 della legge stessa, e

quindi trova la sua applicazione allorquando l'azione penale rela—

tiva al fatto sia esercitata contro l’autore, e l'editore, o lo stam—

patore. Se l‘imputazione non e diretta contro alcuna di queste

persone, il fatto che altrimenti costituirebbe un reato di stampa,

ai sensi dell’art. 24 del regio editto, rientra nella ipotesi di IIII

reato connme, cioè del delitto prcveduta nell'art. 247 codice

penale ». La sentenza tratta, piuttosto che della competenza,

della legge da applicarsi: ma le ragioni esposte valgono altresì a

stabilire il principio che la competenza eccezionale non può Inai

invocarsi da chi sia portato in giudizio per una partecipazione al  
reato diversa da quella prevista nein art. 4 e 47 dell‘editto

Albertino.

(2) Cass., 17 ottobre 1892, Casali (Foro Ital., 1893, 2, 23).

(3) Relazione Villa II. VI.

(4) Relazione Pessina, pag. 13 (ediz. dell'Unione Tipografico-

Editrice Torinese).

(5) Cass., 13 luglio 1891, Gimnlm.vtiani (Corte Suprema,

1891, 685).

(6) 'l'rih. Biella, 26 marzo 1898, Masserano (Giurixpr. Pen.,

1898, 166).

(7) Cass., 13 febbraio 1 891, l’ullzonesi(lliv. Pen., XXXIV, 291 ).

(8) Cass., 13 maggio 1892, Girola e Zilwni (Id., XXXVI, 170).

Vedi anche, nello stesso senso, Cass., 28 maggio 1893, Sirolo

(Cass. Unica, IV, 777).



728 STAMPA (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA)

 

Ne consegue che, qttanto alla provocazione a commettere

reati previsti dal codice penale, la prescrizione è regolata

dalle norme ordinarie (1), e la competenza e qttella del

tribttnale (2).

19. Questo era lo stato della giurisprudenza anterior-

mente alla legge 19 luglio 1894, n. 315, la qttale legge

all'art. 1 amnenlava della metà la pena per l'istigazìone a

delinquere compiuta colla stampa, nell'art. 2 prevedeva

nuovi reati di cui reprimeva l'istigazìone, nell'art. 3 creava

norme derogatorie in ordine alla competenza. Quindi oggi

devesi aver riguardo non solo al disposto della legge sttlla

statnpa ed a qttello dei codici penalee di procedttra penale,

ma ben anco alla precitata legge 19 luglio 1894-, n. 315,

la quale richiama e si riporta alle disposizioni della legge

pure in data 19 luglio 1894, II. 314. Per es., mentre

l’oflesa alla santità del giuramento era prima reato di slatnpa

perchè punito solo dall'art. 24 dell'editto Albertino, attttal-

menteè divenuto reato comune in qttanto l'isligazione a

violare il giuramento sia rivolta a militari, perchè tale dc-

litto è prevednto dall'art. 2 della legge 19 luglio 1894,

n. 314(3). Così l'incitamento alla disobbedienza. ecc. (4).

20. Estremi della provocazione col mezzo della stampa

a commettere reati sono che essa sia diretta ed abbia un

designato fine ed un obietto criminoso, preciso e determi-

nato, senza che si richiegga che sia stata accettata e da altri

tradotta in atti e nemmeno che abbia prodotto IIII pericolo

attuale ed imminente (5). III altri termini: pubblicità e

possibilità di un pericolo, sono le due condizioni necessarie

per l'esistenza del delitto di provocazione (6); ma la pub-

blicità non vien meno solo perchè alla pubblicazione del

giornale col mezzo del quale il reato III commesso, segui il

sequestro, quando consti che un intervallo vi fa dalla stampa

del gio:nale al sequestro durante cui poté operarsi la

diflusione (7).

Naturalmente, nel determinare l'incriminabilità di uno

scritto, si deve esaminare il cetnplesso del medesimo e non

fermarsi a frasi staccate per giudicare se ricorra () meno il

reato di provocazione a delinquere (8).

La provocazione a delinquere cssendoconsiderata come

reato a sè, del tutto distinto dal reato alla cui consumazione

sarebbe preordinata, sarà sempre di azione pubblica, anche

se fosse di azione privata il reato provocato (9).

Una forma di provocazione che parve al legislatore tne-

ritevole di speciale più grave sanzioneè quella segnata nel-

l'articolo 14 dcll'editlo albertino, la provocazione cioè a

commettere IIII fatto diretto contro la vita, l'integrità o la

libertà della persona del re, della regina, del prittcipe ere-

ditario [) del reggente durante la reggenza (art. 117 tlel

cod. pen.). Il disposto dell'art. 14 dell'editto Albertino In

esteso alla provocazione a commettere l'attentato alla vita

del pontefice, e ciò mediante il r. decreto 19 ottobre 1870,

n. 5940, col qtmle le leggi in materia di stantpa vennero

pttbblicate ed estese nelle provincie rontane.

Mediante la statnpa possono cotnntcttersi anche istiga-

zioni alla guerra civile, ed alla insurrezione armata (arti—

colo 252 cod. pen.). Non è dubbio che si tratti di reale

comune e non già di reato di stantpa, e che la compe-

tenza a gitulicare sia, per ragione di pena, quella della Corte

di assise.

Quanto alla materialità del reato, il 'l‘ribunale di guerra

di Milano (10), il 23 giugno 1898, stabiliva che nel reato

di eccitantento alla gtterra civile.il fatto diretto a suscitare

la gttet‘ra civile può anche consistere nella stamparli

articoli con cui si attacchino le istituzioni e le autorità e

si inciti all'odio di classe, e deve intendersi che gli autori

dei relativi articoli di giornale abbiano commesso il fallo

diretto a suscitare la guerra civile, la devastazione, il sac-

cheggio ancorchè ciò non sia stato desiderato e sia avve-

nuto per cause indipendenti dalla loro volontà.

La legge 19 luglio 1894, II. 314, prevede e considera

 

(I) Cassaz., 13 maggio 1892, citata alla nota 8 della pagina

precedente. '

(2) Stessa sentenza e Cass., 2 giugno 1893, confl. in causa

Bates/ri (Rio. Pen., XXXIX, 107, n. 27 del mass.); App. Lucca,

30 dicentbre 1893, Passani e Belforte (Id., XXXIX, 173 .

(3) Prima della pubblicazione di qttesta legge, la Cassazione

aveva ritenuto ugualmente costitttirc istigazione a dcliuquere

il distribttire dei manifestini stampati alla macchia incitanti i sol—

dati chiamati nelle provincie, sottoposte allo stato di assedio, alla

disubbidienza ed alla insultot11inazione (18 giugno 1894-, Benelli

e Casini: Riu. Pen., XL, 320, II. 1747 del mass.).

(4) La legge francese del 29 luglio 1881 prevedeva la provo—

cazione non seguita da elletlo commessa colla statnpa a consu-

mare i reati di omicidio, saccheggio, di incendio e di ttno dei

crimini contro la sicurezza dello Stato previsti Itein art. 75 e

seguenti fino all'art. 101 inclusivamente del cod. penale. Non

considerava quindi celtic delitto la provocazione alla disubbidienza

delle leggi, all‘odio e al disprezzo del Governo, già contmnplata

nelle leggi anteriori. Ma dopo i fatti sanguinosi che nel 1893

lurltarmto la pubblica coscienza, colla legge speciale del 12 di-

cembre 1893 venne disposto: « Art. 24. Coloro che con tttto

dei Inezzi intlicati nell'articolo precedettte abbiano direttamente

provocato :\ commettere sia il furto, sia i crimini di omicidio,

saccheggio e incendio sia uno di qttelli preveduti nell'art. 435

cod. pen. (distruzione Inctliante mine di edifici, navigli, battelli,

magazzini, cantieri) sia ttne dei crimini e delitti cetttro la sicu—

rezza dello Stato preveduti nein art. 75 fino all'85 ittclttsivo,

sono puniti, nel caso di provowzioue rimasta settza edotto, col

carcere da uno a cinque attui e con l'ammenda da 100 a

1000 franchi. Coloro che con gli stessi mezzi abbiano provocato  

a commettere uno dei crimini contro la sicurezza interna dello

Stato preveduti negli art. 86 e seguenti lino all‘art. 101 inclusivo

del cod. p'cn., sono puniti entt le stesse pene. Sono egualmente

puniti coloro che con uno dei mezzi indicati nell‘art. 23 abbiano

fatto la apologia dei crimini di omicidio, saccheggio, incendio,

oppure del fttrto, oppttre di ttno dei crimini prevednti nell'art. 435.

Art. 25. Qualunque provocazione con uno dei mezzi ettttttciali

nell'art. 23 rivolto a militari dell'armata di terra o di mare, allo

scopo di distoglicrli dai loro doveri e dalla ubbidienza che (it'll-

bono ai superiori in [11110 ciò che ad essi comandano per l'esecu—

zione delle leggi e dei regolamenti Inilitari, {: ptmita col carcere

da uno a cinque anni e con l'amtnentla da 100 a 3000 frauclti.

Art. 49.… Se segtta condanna, la sentenza puù, tici casi preve-

dnti negli art. 24, parte 1", cap. 20 c 25, ordinare la confisca

degli scritti e stampati, manifesti e avvisi sequestrati, e, in tuttii

casi, il sequestro e la soppressione o la distruzione di ltttti gli

esemplari che fossero posti in vendita, distribuiti ed esposti alla

vista del pubblico. Nondimeno la soppressione o la distruzione

puù limitarsi ad alcune parti degli esemplari sequestrati I).

(5) Cass. 'l'orino, 31 luglio 1886, Croce (Ilio. l'on., XXIV,

448). Si consulti l'importantissitna nota della Direzione della

Itiri.vta Penale, apposta a qttesla sentenza.

(6) Cass., 31 gennaio 1898, ["ah/tri e Mares (Cass. Unica,

IX, 847).

(7) Cass., 12 settembre 1895, Masoni (It-in. Pen., XLII,

538, n. 2635 del mass.).

(8) Cass., 30 novembre 1897, (.'/tiene (Cass. Unica, IX, 356)-

(9) App. l’arma, 29 aprile 1890, Cabrini e Ilie/ti (’I'enti l'e-

nrla, 1890, lit).

(10) Chiesi, Ilonnt.vsi e altri (Giust. l’on., 1898, 728).
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come reati tttta serie di fatti non compresi nel codice penale

od in altre leggi. Tali sono la fabbricazione, il trasporto,

la detenzione di dinamite od altri esplodenti. col fine di in-

calore pubblico timore, di suscitare disordini o tumulti;

l'esplosione di bombe di dinamite od altri consimili prepa-

rati, col fine predetto; la distruzione tentata o consumata

di un edificio o costruzione o l'attentato all'integrità perso-

nale contpiuto con uno dei suaccennati mezzi. L’art. 6 della

legge medesima connnina la reclusione da 3 a 5 attui a

chiunque, fuori dei casi prevednti nein art. 63 e 64 del

cod. pen., eccita pubblicantente a connnetlere qualcuno dei

suddetti reali; e la reclusione da 6 mesi a due anni a

cltiunqtte faccia pttbblica apologia dei reati medesimi.

Se per altro l'istigazìone sia consumata mediante la

stampa, va applicato il disposto dell'articolo 3 della legge

19 luglio 1894, II. 315, il quale deferisce al giudizio dei

tribunali ordinari i colpevoli di tal reato.

21. E reato, secondo l'art. 15 della legge sulla stampa,

impugnare formalmente col mezzo di pubblicazioni a stampa

la inviolabilità della persona del re, l'ordine della succes-

sione al trono, l'autorità costituzionale del re e delle Ca—

mere (1). Come è anche reato (art. 20) far risalire alla

persona del re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo

governo. III sostanza, vennero minacciati di pena coloro che

insorgesscro contro i canoni fondamentali del nostro diritto

costitttzionale in orditte al potere regio ed ai poteri delle

Assemblee politiche.

Quanto al reato di eheall'art. 15 dell'editto sulla stampa,

diremo solo che l'art. 5 del regio decreto 19 ottobre 1870,

n. 5940, col quale furono estese alle provincie romane le

leggi in materia di stampa, prescrisse: « la disposizione del-

l'art. 18 della stessa legge si estende pure all’impiego di

qualunque dei mezzi dell'art. 1 per impugnare formal-

mente ta inviolabilità della persona del Sommo Pontefice ».

Il disposto dell'art. 125 del cod. pen. corrisponde esat-

tatnente a qttello dell‘art. 20 dell'editto sulla stampa, salvo

che la pena comminata e alquanto pit't mite; il che si

intende benissimo ove si consideri esser minore la ditt‘ondi—

bilità del datnto di fronte ad una affermazione anticostittt-

zionale, che sebbene compiuta in pubblico, pure è soltanto

consumata per mezzo della parola.

22. Mediante la stampa si può anche recare offesa alla

religione: di questa forma di reato trattano gli art. 16

e 18 dell'editto Albertino. Col printo si pttttisce di deten-

zione edi multa chiunque pubblicamente contmetta fatti

di tal natura da offendere la religione ed eccitarne il dis-

prezzo, producendo scandalo; col secondo si pttniscc egual-

mente di detenzione e di multa, ma in pit't tenne misura,

chiunque derida od oltraggi aletuta delle religioni o culti

permessi nello Stato.

L’art. 16 della legge sulla stampa non definisce il reato,

ma si riporta al disposto degli art. 164 e 165 del codice

penale Albertino. a cui vettne sostituito nel codice sardo-

italiano quello dell'art. 185, capoverso. Nel codice nostro

manca una esatta corrispondente disposizione, essendo

sostanzialmente diversa qttella dell'articolo 141. Ond'è a

ritenere che l’art. 16 della legge sulla stampa non possa

applicarsi se non quando il fatto delittttoso abbia i caratteri

peculiari del reato indicato nell'art. 141 (2).

Quanto agli oltraggi ed alle derisioni contro la religione

o culti permessi nello Stato, troviamo che il contenuto

dell'art. 18 dell'editto corrisponde nella sostanza all'art. 81-

del cod. pen. di Basilea città, interpretando il qttale il

Tribunale federale Svizzera nel 20 genn. 1886 (3) giudicò

che l’obiettività dei delitti contro la religione risiede nel-

l'attacco alla pace tra le varie confessioni religiose voluta

dal popolo svizzero e garatttita dalla costituzione federale.

Quindi non sono incriminabili gli articoli di un giorttale

che comunque possano offendere i sentimenti di persone

di diversa opinione religiosa, non mettono seriamente in

pericolo la pace volttta e garcntita. — Non oseremmo dire

applicabile in ttttto il suo rigore al nostro diritto positivo

questo principio: certo è che in tema d'ofiesa o di deri-

sione contro la religione ed i culti permessi nello Stato, è

mestieri usare larghezza di vedute, per itnpedire che IIII

apprezzamento troppo severo e rigoroso del tenore di uno

stampato, possa convertirsi in una ineomportabile e peri-

colosa menomazione della libertà di pensiero e di critica (4).

 

(|) Se la impugnativa si compia in modo diverso che colla

Statttpa, anche se cottcorra l‘estremo della pubblicità, non vi sa—

rebbe reato. Si legge ittfatti nella Relazione ministeriale del 1887:

« Ognuno itttettde come in IIII regime mottarchico costitttzionale

Itott possa ammettersi che si censuri il capo dello Stato per gli

atti cotnpiuti dal suo Governo: è questo IIII corollario che di-

scende dall‘art. lt- dello Statuto fondamentale, il qttale dichiara

sacra ed ittviolabile la persona del re. Ed a ciò provvede l'arti-

colo 120 (ora 125). Dopo di esso veniva nel mio progetto

del 1883 una disposizione (art. 110) che corrispondeva all'arti—

colo 111 del progetto senatoria, e che divenne l‘articolo 110

del progetto Savelli o 111 del progetto Pessina. Quell'articolo

era del tenore seguente: « Chiunque pubblicamente impugna

« l‘inviolabilità della persona del re, l'ordine della sttccessiotte

(( al trono, e l'autorità costituzionale del re o delle Camere e

« punito, ecc. o. Questa disposizione mi parve un ricordo d‘altri

tempi e d‘altri regimi, ittadatta alle nostre istituzioni liberali, alla

nostra compagine nazionale e politica, la qttale nulla può temere

da simili disputazioni. La disposizione medesima potrebbe essere

interpretata in guisa da includere il divieto di quella tranquilla

discussione che non oficnde gli ordini costituzionali, ma che anzi

ne avvalora il prestigio, e che in un paese retto a libertà uott si

può e non si deve prescrivere. E solamente quando in nome

della libertà propria si volesse violare la libertà altrui, quando la

discussionc, trasnmdando i litniti del libero pettsiero e della libera

92 — Utausro ITALIANO, Vol. XXII. l‘arte 16.

 

parola, diventasse aggressiva e si trasformasse in azione, allora

sarebbe colpita dall‘art. 113 (ora 118) e dalle altre disposizioni

che lrovansi nel titolo in esame, e quando attche assumesse sol-

tanto l'aspetto di un eccitamcnto al discredito delle istituzioni,

sarebbe del pari colpita dal sttccessivo articolo 121 (ora 126), che

punisce colui il quale fa pubblico vilipendio della legge e delle

istituziotti da essa stabilite » (II. LXXVIII).

(2) Su questa questione si vegga quanto scrive Campolongo,

Delitti contro la libertà dei culti, n. 1, in Suppl. alla Rivista

Penale, VII, pag. 265.

(3) Wackernagel (Riv. Pen., XXIII, 577).

(II.) Molto accuratamente è disciplinata questa materia nella

ordinanza di Malta del 1839. Nel capo III, sez. VI, si proibisce:

(: 1° Qualunque scritto che ingiuria, mette in ridicolo e altri—

menti insulta una dottrina essenziale o fondamentale della reli—

gione cristiatta, vale a dire una dottrina ricevuta dalla generalità

dei cristiani di ogtti chiesa, società o denominazione; 2° Qua—

lunqtte scritto che ingiuria, mette in ridicolo o altrimenti insulta

qttalttnqttc dottrina della Chiesa cattolica romana o il governo o

la disciplina della Chiesa cattolica romana, o qualunque parte del

suo governo o della sua disciplina, 0 qnalunqtte rituale od altra

religiosa osservanza dei cristiani cattolici romani, di qualunque

classe e descrizione; 30 Qualunque scritto che ingiuria, mette

in ridicolo o altrimenti insttlta qualunque dottrina della Chiesa

stabilita in Inghilterra, 0 il suo governo, la sua diseiplitta o i suoi
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23. Per le ragioni esposte nella Relazione ministeriale

del 1887 (v. n.3) e nelle relazioni delle Commissioni della

Camera elettiva e della Camera vitalizia (ivi), i reati di

ollesa al buon costume, anche se contmessi col mezzo

della stampa hanno cessato dal 1890 di essere considerati

quali reati di natura speciale e sono stati ricondotti entro

la sfera del diritto comune. Ciò, sopratutto, agli effetti

della competenza (1).

La legge di lllalta sulla repressione degli abusi della

stampa. nella sez. VII vieta qualunque pubblicazion di

scritti osceni, e commina il carcere fino a 12 mesi.

La legge francese sulla stampa in data 3 gennaio 1876

deferiva al giudizio dei tribunali ordinari siffatto delitto

(articolo 5), continuando a mantenere in vigore quanto

alla definizione del reato le corrispondenti disposizioni

della legge 17 maggio 1819. Però allorquando nel 1881

tutta la materia dei reati di stampa venne presa in nuovo

esame, parve opportuno prevedere soltanto gli oltraggi

al buon costume commessi mediante immagini oscene,

trascurando gli scritti osceni; e quanto alle immagini,

fu sottratto l’editore alla giurisdizione della Corte di assise,

e rinviato alla polizia correzionale. Venne accordato il

sequestro preventivo delle incisioni. Gli scritti osceni cott-

tinuavano ad essere repressi secondo le nortne generali.

Ma pochi mesi più tardi il legislatore francese riconobbe

la necessità di seguire altro e ben diverso sistenta, ed a

ciò provvide colla legge 2 agosto 1882, colla quale cont-

minò la pena da un ntese a due anni di carcere e da

16 a 3000 franchi d'ammenda contro chiunqtte avesse

parte, anche come venditore o distributore, in reati contro

i buoni costumi commessi con scritture, stampati, diversi

dai libri, affissi, disegni, incisioni, pitture, emblemi od

nnmagtm.

III Inghilterra la esposizione in vendita di pitture oscene

è punita con ammenda e con prigionia di lavori forzati ad

arbitrio della Corte.

L'atto 5 marzo 1873 degli Stati Uniti d'America stabi-

lisce per siffatti delitti la pena dell'ammenda da 100 a

2000 dollari e dei lavori forzati da 6 mesi a 5 anni.

Tornando al nostro diritto positivo, se l'offesa al pudore

sia commessa per mezzo di giornali e di altre pubbli—

cazioni periodiche, il gerente ne è sempre responsabile,

anche dopo la legge 22 novembre 1888. appunto perché,

come si è rilevato, tale legge non ha abrogato l'art. 47

dell'editto Albertino. Fu deciso appunto che, in tema di

oltraggio al pudore, la responsabilità del gerente sorge

evidente, riconosciuta tale sua qualità ed ammessa la incri—

minabilità dell'articolo, senz'nopo di indagare intorno al

dolo specifico (2). La responsabilità si estende altresi, per

l'articolo 4, al direttore, al proprietario del giornale ed

alle stampatore (3); invece il venditore e l'allissore non

saranno mai chiamati a rispondere del reato in virlt't delle

eccezionali disposizioni scritte nell'editlo albertino, ma

solo in ragione del loro operato, valutate ed apprezzato

alla stregua delle norme ordinat‘ie del codice penale (4).

All'essenza giuridica del reato di attesa al pudore tne—

diattte stantpati (art. 339 cod. pen.) non occorre che il col-

pevole si sia proposto per fine di recare offesa al pudore e

l'abbia realmente at‘recala; rottte pttre è assolutamente

estraneo a tale essenza il line di lucro (5). Occorre itt-

vece che la scrittura sia, o in se stessa o per le sue evi-

denti allttsioni, oscena cosi da offendere la pubblica

decettza ed il sentimento del pudore (6): onde in ritenuto

delitto di offesa al pttdore la descrizionein IIII giornale

della violenta dellorazione di una sposa (7); e lo scrivere

che le donne maritate sono una cuccagna, e che assaggiare

il frutto proibito dà acuto piacere (il). La oscenità di una

scrittura può emergere così dalla materialità delle parole

come dal complesso delle frasi (9); ma per apprezzare se

in un articolo di giorttale vi sia oltraggio al pudore, cett—

viene aver riguardo all'antbiente in cui il giornale vive,

all'itnlele e alla tendenza sua in relazione alle persone,

alle qttali è destinato (10). Non conviene però essere sover-

cltiantente rigorosi nell'apprezzatnettto del contemtto del-

l'articolo, e ciò sia per non mettere in pericolo la libertà

di pensiero, sia per non sopprimere tutti quelli scritti che

pur presentando qualche pttnta d'oscenità, IIII qualche

salace sottinteso, Itantto piuttosto il risultato di condnrte

sulle labbra del lettore un allegro sorriso che di eccitare le

sue passioni. Fu deciso che esporre in un lavoro letterario

gli ideali di una romantica e vivace descrizione dell'amore,

con sottintesi ed equivoci che solo da ttna determinata

classe di persone possono essere intesi e spiegati non costi—

tuisce il delitto dell'art. 339 cod. penale (11).

L'etl‘esa al pudore può anche aver lttogo per il solo titolo

apposto sttlla copertitta di IIII libro, quanttmqtte il conte—

nutodiqttesto sia conforme alla decottza ed alla morale(l2).

Anche per i reati di offesa al buon costume, come nei

reati contro l'onore, vale la regola: dales in re inert.

Così deciso la Cassazione (13) che nell'oltraggio al pudore

 

riti; 4° Qualunque scritto che ingiuria, mette in ridicolo e altri-

menti ittsnlta qualunque dottrina di qualunque Chiesa 0 società

di cristiani oltre che la Chiesa cattolica romana o la Chiesa sta-

bilita in Inghilterra, e che ingiuria, mette in ridicolo e altritnenti

ittsnlla il governo, la disciplina ed i riti di qualunque tale Chiesa

e società. Chiunque contravvenissc alla proibizione contenuta

nella presente sezione con qualunque pttbblicazione entro la proibi—

zione o con qualunque contribuzione a tale pubblicazione, sarà ptt—

nibile con carcerazione per IIII tempo non maggioredi dodici mesi».

(1) Prima questi reati erano di spettanza delle Assise: Cassa-

zione Roma, 10 luglio 1885, Borghi (Corte Supr., X, 1015);

25 agosto 1885, De Angelis (Legge, 1886, 2, 783).

(2) Cass., 25 gennaio 1898, D‘Alessio (Riv. Pen., XLVII, 417,

n. 843 del mass.).

(3) Pretura urbana di 'l‘orino, 31 gennaio 1899, Giaquinlo

(Legge, 1899, 1, 419).

(4) Cass. Torino, 31 luglio 1886, Piccoletti (Annali, ecc.,

1886, 1, 2, 202).  
(5) Cass., 13 febbraio 1892, .llunlicclli (Cass. Unica, V, 474).

Il lucro costituirebbe lll] aggtvtvan'tcttto a sensi dell'art. 339.

capoverso, del cod. penale.

(6) Cass. Roma, 24 luglio 1889, Gum-i (Ilia. Pen., XXX,

359); Cass., 6 aprile l892, Ferrero (Cass. Unica, III, 707).

(7) Sentenza Ferrero, di cui alla nota precedente.

(8) App. Torino, 22 febbraio 1899, Farinotti ed …al/ri (Rivista

Penale, L, 657, II. 1).

(9) Pret. urb. 'l'orino, 31 gennaio 1899, Giaquinto (Legge,

1899, 1, 419).

(10) App. di Torino, 10 febbraio 1899, Fasolo (Riv. Pen., I.,

657, n. 1).

(11) Cass., 7 luglio 1899, Fasolo (Riv. Pen., L, 510,11. 2596

del mass.).

(12) Cass., 22 setteutbre 1800, Zoppo (Id., XXXII, 470)

(13) 25 novembre 1898, Valera e Venturini (Id., XLIX, 188,

n. 453 del mass.).
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commesso col mezzo della stampa, quando la scrittura sia,

o in se stessa o per le sue evidenti allusioni, oscena, si da

offendere la pubblica decenza o il sentimento del pudore,

l‘elemento neurale, il dolo, è insito nel fatto stesso (1).

24. Che l'art. 19 della legge sulla stampa viga tuttora,

nonomante la successiva approvazione dell‘art. 122 del

codice penale, non e possibile dubitare. Vedremo più sotto

la conseguenza di siliatta premessa in ordine all’eventuale

necessità di autorizzazioni governative per aprire la pro-

cedura contro il colpevole di violazione al predetto arti-

colo 19.

Conviene intanto avvertire come il regio decreto del

19 otto-bre 1870, col quale si estese alle provincie romane

il disposto della legge Albertina sulla stampa, stabiliva

all'art. 7: « La sanzione dell'art. 19 sarà applicabile

anche alle offese verso la persona del sommo pontefice ».

Ma questo precetto aveva efficacia solamente entro il ter—

ritorio dell'ex—Stato pontificio: fu rimesso alla legge sulle

guarentigie di provvedere al riguardo per tutte le pro-

vincie del regno. E l'art. 2 della legge 13 maggio 1871

stabilì infatti: «Le offese e le ingiurie pubbliche com—

messe direttamente contro la persona del pontefice con

discorsi, con fatti o coi mezzi indicati nell'art.1 della

legge sulla stampa sono punite colle pene stabilite nel-

l'art. 19 della legge stessa ».

Nei rapporti del delitto d'0fiesa mediante la stampa, vi

eadunque perfetta parità di repressione fra le ingiurie

rivolte al re, e quelle rivolte al pontefice. La difierenza si

verifica invece quanto alle offese compiuto con discorsi o

fatti: poiché per le ingiurie e le offese al re in tal modo

commesse, la pena comminata è della reclusione o deten-

zione da 1 a 5 anni e della multa da lire 500a 5000

(art. 122 cod. pen.); perle ofi'ese al pontefice la pena è

quella del carcere (ora detenzione) fino a due anni e della

multa da lire 1000 a 3000 (art. 19 della legge sulla

stampa). Mancando nel codice penale una qualunque dis-

posizione relativa alle oliese rivolte al pontefice coi mezzi

accennati nell‘art. 122, continua ad essere applicabile

anche dopo la promulgazione del codice il precitato art. 2

della legge sulle guarentigie.

L'art. 122 del cod. pen. e l'art. 19 dell'editto sulla

stampa sono entrambi tuttora in vigore, nè fra le disposi—

zioni dell’uno e quelle dell’altro vi @ antinomia. Il primo

sarà invocato ed applicato tutte le volte in cui l'offesa al

re sia commessa con parole o con atti; il secondo quando

l'offesa sia commessa col mezzo della stampa. Ma l'art. 124

del cod. penale dispone che per il delitto prevedulo nel-

l’art. 122 non si procede che dietro autorizzazione del

Ministro della giustizia; e quindi naturale la domanda se

tale autorizzazione sia necessaria anche nel caso (l'offesa

mediante la stampa.

25. La logica suggerirebbe subito che le stesse ragioni,

le quali hattno persuaso il legislatore a prescrivere la

preventiva autorizzazione del Ministro della giustizia

nella ipotesi d' offesa verbale e reale contro il sovrano,

dovessero valore anche nella ipotesi di ingiurie stampate.

Purtroppo però convien riconoscere una volta di più

che, per il modo con cui sono compilate le nostre leggi,

la logica diviene di sovente una guida pericolosa e dan-

nosa. Per non uscire dal campo dell'olfesa al re, poniamo

in rilievo, a giustificazione del nostro lamento, la con-

traddizione palese che esiste tra la sanzione dell'art. 122

cod. penale e quella dell’art. 19 della legge sulla stampa:

l'offesa al re compiuta colla stampa, cioè con un mezzo

che presenta caratteri di speciale gravezze per la ditton-

dibililz'i e la persistenza dell'oliesa, è punita meno del-

l'oflesa fatta verbalmente o con atti!

Tornando al quesito sopra formolato, la giurisprudenza

ha ritenuto sempre, e, convien riconoscerlo, giustamente

che nessuna autorizzazione e necessaria per procedere nel

casod'ofi'esa al re colla stampa. L'art. 113 del cod. penale

toscano conteneva una disposizione identica a quella del-

l'art. 124 del nostro codice: orbene la giurisprudenza

toscana decise che l’art. 113 era stato abrogato colla pub-

blicazione nelle provincie toscane della legge 26 marzo

1848, e non occorreva quindi autorizzazione veruua (2).

Nell’identico modo si pronunciò la giurisprudenza for-

matasi sotto il codice attuale: « Nessuna immutazione

essendovi stata all’art. 19 di essa (legge sulla stampa) che

contempla l’offesa alla sacra persona del re fatta con la

stampa, ne viene che se questa offesaè contenuta in un

giornale periodico, non occorre autorizzazione ministeriale

per l'azione penale. ciò non richiedendo la legge stessa.

Che ove altrimenti il legislatore avesse voluto, sarebbe

stato facile a lui l'indicare il suo intendimento e nella pre-

della legge 22 novembre 1888 e nell'art. 124 cod. pen.,

il quale riflette le oflese fatte con parole ed atti al re. Il

silenzio in proposito dimostra cheil legislatore ha ponde-

rato la natura diversa delle offese, percui se era cosa

prudente stabilire una misura di cautela per le offese con

parole od atti irriverenti alla persona sacra del re, potendo

talvolta essere più conveniente evitare la maggior diffu-

sione che nasce dal giudizio, non così poteva dirsi per le

offese commesse verso il sovrano con la stampa, che hanno

una impronta grave per se stesse, riescono più diffuse,

hanno quasi un carattere permanente, e cosi turbano più

intensamente la società, e non meritano compatimento » (3).

Potrebbe forse sostenersi che la necessità della preven—

tiva autorizzazione a procedere contro l'autore di offese al

re mediante la stampa, deriva, non ostante il silenzio del-

l'editto Albertino, dal precetto generale dell'art. 10 del

cod. pen., il quale potrebbe rendere estensibile anche a

questo caso il disposto specialissimo dell'art. 124 del codice

penale. Anche questo obietto si propose la Corte nella

suaccenuata sentenza Pratesi, osservando: « Che male a

ragione si invoca l'art. 10 del cod. pen., per il quale le

disposizioni del codice stesso si applicano anche alle ma-

terie regolato dalle leggi penali in quanto non sia da queste

diversamente stabilito. Innanzi tutto, come si disse, la legge

sulla stampa provvede diversamente dal codice intorno alle

offese al re. E poi deve considerarsi che questo articolo fu

introdotto unicamente per regolare l'applicazione dei prin-

 

(1) Su tutte le questioni che si riconnettono al tema svolto in

questo numero, si consultino: Carelli, L‘art. 339 e le pttbblico-

zioni ed esposizioni oscene, in Scuola Positiva, 1891, 447;

Viazzi, Pubblicazioni ed esposizioni oscene, In Scuola Posztwa,

1894, 52; Escnbedo, Ollrnygio al pur/ore commesso col mezzo

della stampa, in Giustizia Penale, 1897, 33.  (2)Cassaz. Firenze, 11 luglio 1877, Formichini (Annali,

1877, 1, 2, 208); 2 aprile 1887, Palagi (Rin. Penale, XXVI,

96, n. 1144 del mass.).

(3) Cassaz., 28 ottobre 1897, Pratesi (Cassazione Unica,

rx, 122).
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eipt generali del codice alle leggi speciali quando in esse

non siasi provveduto, e perciò riguarda l’applicabilità delle

attenuanti, della minore età e simili. Ma esso non può

indurre l'applicazione ad una legge speciale di norme par-

ticolari riguardanti IIII determinato reato previsto dal codice

penale. [principi di sana interpretazione s’oppongoho a

questa applicazione, e d'altronde l'intendimento del legis-

latore appariscc sol che si guardi ai lavori preparatori

della nuova le<=islazione allorchè si discusse la proposta

fatta dal senatore Vigliani per l'introduzione di questa

disposizione dell'art. 10 nel cod. penale ».

E poi superfluo avvertire che, se di nessuna autorizza-

zione e mestieri per iniziare un procedimento contro l'au-

tore di offesa al re per mezzo della stampa, tanto meno si

Iicltiede una qualsiasi autorizzazione in caso di identica

offesa contro il pontefice.

Affermatasi nel verdetto dei giurati la circostanza che

vi fu oersa alla persona del re, non occorre, per la com-

piutezza dell'affermazione, che venga indicato altresì il nome

del sovrano: « sia perchè il re essendo una istituzione

dello Stato e indifierente il nome del sovrano per la sussi-

stenza della offesa, sia perchè il nome angusto suo è noto

a tutti » (stessa sentenza Pratesi).

26. Quanto alle offese al pontefice merita di essere rile-

vato ciò che fu statuito dalla Cass. di Torino. cioè « che la

legge sulle guarentigie che pareggia il papa alla persona del

re, deve essere interpretata ed applicata come sta scritta,

senza restrizioni o distinzioni ; quindi dopo il verdetto dei

giurati che afferma la colpevolezza dell'imputato di aver

offeso colla stampa il Sommo Pontefice, non ha più alcun

valore l'eccezione che l'ollesa sia stata diretta non al capo

della Chiesa, ma al re pretendente e cospirante » ('l).

27. Alle disposizioni degli articoli 123, 128 e 130 del

cod. pen. e relative alle oftese pubbliche dirette al Senato

ed alla Camera dei deputati, ai sovrani o capi di Stato

estero ed agli ambasciatori 0 rappresentanti di Stati esteri,

corrispondono quelle degli articoli 21, 25, 26 dell'editto

sulla stampa.

Condizione prima perché si possano applicare questi ul-

timi articoli, in luogo di quelli del codice penale, si è che

l'otl'esa venga compiuta col mezzo della stampa. La pena

per i reati di tal natura consumati mediante la stampa a

danno del Senato 0 della Camera dei deputati italiani,

oppure a danno di un capo di Stato straniero è alquanto

iut'eriorea quella comminata dal codice penale; e invece

alcun poco più severa la pena minacciata contro i colpevoli

di ingiuria colla stampa contro gli ambasciatori e i rappre-

sentanti esteri.

L'esame comparativo fra i suaccennati articoli del codice

penale e quelli della legge sulla stampa mette subito in

rilievo IIII sostanziale divario in ordine alla procedibilità.

Mentre, in conformità del codice penale, quando ti tratti

di oflese ai corpi politici nazionali o di offese ai sovrani

esteri e di offese ai rappresentanti stranieri e sempre ne-

cessaria, per dar moto al procedimento penale, o l'autoriz-

zazione del Senato e della Camera oppure la richiesta del

governo dello Stato estero, oppure la richiesta della parte

lesa a seconda dei casi, invece si procede sempre d'utficio

per le ollese contro tali corpi politici o persone, compiute

colla stampa. Non abbiamo bisogno di inlrattenerci a dimo-

strare l'esattezza di questa nostra affermazione dopo ciòcbe

abbiamo detto più sopra circa la procedibilità delle oficse

rivolte al re (n. 25).

28. Per comodità di trattazione riuniamo sotto IIII solo

numero i distinti reati di voto e di minaccia di distruzione

dell'ordine monarchico costituzionale (art. 22 della legge

sulla stampa), di adesione ad altra forma di governo (stesso

articolo) e di vilipendio delle istituzioni costituzionali dello

Stato (art. 126 del cod. pen.).

Il problema più importante su cui la giurisprudenza e

la dottrina furono chiamate ad esprimere il loro avviso, fa

se l'esercito sia istituzione costituzionale. Senza intratte-

nerci ad esporre i diversi aspetti della questione, ampia-

mente ed esaurientmnente discussa, diremo solo che la

giurisprudenza del Supremo Collegio (2) ha ritenuto sempre

che l'esercito debba considerarsi quale una delle istituzioni

nazionali dello Stato.

29. Altra forma di reato preveduta nella legge sulla

stampa, e quella della divulgazione di segreti che possano

compromettere la sicurezza esterna dello Stato o giovare

direttamente ai nemici del medesimo. Di tale reato si oc-

cupa l'art. 23; e questo articolo trova riscontro nell’articolo

107 del codice penale, nel quale però la materia e disci-

plinata con una maggiore abbondanza di dettagli e con una

più minnzmsa prensione dI casi.

30. L'art. 24 dell‘editto sulla stampa prevede altre due

forme di reato: l'ollcsa al principio dell'inviolabilità del

diritto di proprietà, e l'offesa al principio della santità del

giuramento.

Colla legge 19 luglio 1894 n. 315, si configura) una

ipotesi speciale di istigazione allaviolazione del giuramento:

la istigazione cioè rivolta ai militari. Si segtti in tal modo

l'esempio della legge francese 12 dicembre 1893, colla

quale vennero modificati gli articoli 24, 25 e 49 della legge

sulla stampa del 29 luglio 1881 (3).

Sebbene la pena contro gli istigatori di militari a man-

 

(1) 6 novembre 1886, Radice (Riu. Pen., XXV, 50).

(2) Cass., 29 gennaio 1892, conflitto in causa Ciambellotti

(Legge, 1892, 1, 419); 12 febbraio 1894, Bellis (Cass. Unica,

v, 807). Però con sentenza 13 novembre 1893, in causa Semeria

(Legge, 1894, 1, 23) fu ritenuto dalla Cassazione che, a' termini

dell‘art. 126 codice penale, è punito il vilipendio delle istituzioni

fondamentali dello Stato, ma non è vietato ogni biasimo al modo

col quale possono funzionare: conseguentemente non è punibile

il biasimo contro la rigorosa disciplina dell‘esercito, quando non

s‘intacchi l'esercito medesimo come istituzione costituzionale.

Saggia distinzione, ispirata non solo a criteri strettamente giuri—

dici, ma anche rispondente ai principi liberali ai quali si informa

tutta la nostra legislazione. Quanto alla dottrina, ricorderemo i

seguenti scritti: Mangio-Ruiz, Le istituzioni costituzionali e

l'esercito e l‘armata (Rassegna di scienze sociali e politiche,  
1892, II, 156); Fiocca, L'esercito è istituzione costituzionale?

Roma, Casa editrice italiana, 1892; Lopez, L‘esercito e l’art. 126

del cod. pen. (Foro Penale, |, 326); N. N., L’esercito non e'

istituzione costituzionale dello Stato (Foro Penale, I, 246);

N. N ., Sulla massima che l'esercito e istituzione costituzionale.

Vilipendio dell‘esercito (Archivio di diritto pubblico, Il, 370);

Pessina, Se per gli elle/ti dell‘art. 126 cod. pen., sia l‘esercito

una delle istituzioni costituzionali dello Stato (Cass. Unica, III,

473). Vico, Per la interpretazione dell‘art. 126 del cor/. penn/e

italiano (Hiv. Pen., XXXIV, 221). Si veggano inoltre: Tuozzi,

Corso di diri/to penale, III, 81; e la Rivista Penale, XXXV,

379; XXXIX, 152, ove in note importantissime la questione è

magistralmente esposta e studiata.

(3) Abbiamo riportato le disposizioni della legge francese

12 dicembre 1893, al n. 19, in nota.
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care al giuramento sia soltanto quella della detenzione da

:] a 30 mesi e della multa da lire 300 a 3000, il giudizio

e riservato alle Assise (art. 3 precitala legge 19 lnglio1894).

Uno dei reati che il legislatore francese credi-. dover

sopprimere allorchè compilò la legge 29 luglio 1881 sulla

stampa, in quello di incitamento alla disubbidienza della

legge: ma pochi anni più tardi una dolorosa serie di fatti

gravissimi lo persuase essere indispensabile reprimere anche

questa forma di attentato all'ordine pubblico. Vi provvide

colle modificazioni introdotte nell'art. 24 della legge sulla

stampa mediante la legge 12 dicembre 1893, da noi sopra

riportata al II. 11 in nota.

In Italia l'istigazìone alla disubbidienza delle leggi è

prcveduta come reato tanto nell’art. 24 dell‘editto Albertino

quanto nell’art. 247 del cod-. penale; con questo divario

però che a costituire il delitto prevednto dalla legge sulla

stampa basta l'offesa al rispetto dovuto alla legge, mentre

secondo l'art. 247 occorre un vero e proprio incitamento

alla disubbidienza. Su tale propositoòscritto nellaRclazionc

sul progetto del 1887 (II. cxtv): « Quanto alla seconda

figura di delitto (incitamento alla disubbidienza delle leggi)

importa che gli estremi ne siano nettamente definiti, perchè

non possa confondersi col delitto prevednto nell’art. 121

(ora 126), e perchè non avvenga che si eccedano i confini

della tutela dovuta ai civili istituti ed all'ordine pubblico.

Per tali intenti la figura dell'eccilamento al disprezzo della

legge e stata eliminata, siccome quella che avrebbe fatto

sorgere qualche confusione col vilipendio della legge mede-

sima, di cui nel citato art. 121, o perchè avrebbe potuto

indurre il pericolo di invadere il campo riservato alla libera

discussione dei principi, essendo quasi impercettibile la

linea che separa la critica onesta e lecita, per quanto vivace

ed ardita, da quella che intende a suscitare lo sprezzo del—

l'oggetto preso di mira. E d'altronde torna malagevole con-

figurare una cosi grave ipotesi di tale fatto, che, senza il

concorso di altri elementi delittuosi, possa realmente com-

promettere l'ordine pubblico di cui qui si tratta, in guisa

da esigere una propria e distinta incriminazionc ».

 

(1) Cass.. 14 dicembre 1892, Scotti (Riv. Pen., XXXvnt,

190, n. 826 del mass.); 2 giugno 1893, Balestri (It/., XXXIX,

107, n. 26—27 del mass.).

(2) Per analogia, Cass., 16 novembre 1098, I.lutislotli(Cas—

sazione Unica, X, 372).

(3) Cass., 23 novembre 1898, Centi (Corte Supr., 1898, 737).

(4) Cass., 12 settembre 1895, Masoni (Hiv. Pen., XLII, 558,

IIi 2636—2639 del mass.). La offesa al rispetto dovuto alla legge

può per altro raggiungere (come del resto prevedeva anche il

ministro Zanardelli nella sua Relazione dianzi riportata) un tal

grado di intensità e di gravità da convertirsi in una indiretta

ma manifesta istigazione alla disubbidienza (Tribunale di Torino,

15 dicembre 1899, Ramero ed altri: Giurispr. Pen., XX, 92).

III questo caso non si avrà più una violazione dell‘art. 24 della

legge sulla stampa, bensi dell’art. 247 codice penale, con tutte

le sue conseguenze legali e giuridiche sia in ordine alla prescri—

zione, sia in ordine alla eventuale applicabilità di un decreto di

amnistia.

(5) Cass., 11 novembre 1896, Lo Faro (Cass. Unica, VIII,

102). « Due sono gli errori nei quali è caduta la Corte: uno (Il

avere ritenute reato di stampa il delitto di incitamento alla disob—

bedienza della legge, mentre e desse un reato comune punibile a

termini dell'art. 247 del cod. pen., non ostante sta commesso col

mezzo della stampa, per la nota distinzione tra reati di stampa

propriamente detti e reati commessi col mezzo della stampa.

L'altro è di avere, ecc. ».  

Il delitto di ofi'csa e disprezzo della legge in prevalente-

mente ritenuto di competenza della Corte di assise (1), e

ciò anche dopo la legge 19 luglio 1894, la quale, se portò

un così sensibile aggravmnento nella misura della pena da

rendere oziosa in pratica la ricerca se il reato sia punito

dall'art. 24 dell'editto piuttosto che dall'art. 247 codice

penale (2), pure nulla dispose intorno alla cmnpetenza in

tema di offesa al rispetto dovuto alla legge, limitando le

sue innovazioni al delitto, molto diverso, di istigazione alla

disubbidienza (3). Invece dopo la legge testi: ricordata del

19 luglio 1894-. è di esclusiva spettanza dei tribunali ordi-

nari il reato di incitamento a disubbidire alla legge (4).

Del pari l’offesa al rispetto dovuto alle leggi sarà reato

di stampa, mentre sarà reato comune l'incitamento alla

disobbedienza (5); la prima soggiacerà alla prescrizione

speciale stabilita nell'art. 13 della legge sulla stampa, il

secomlo alla prescrizione ordinaria del codice penale (6).

Data la imputazione di offesa al rispetto dovuto alla legge

e di incitamento alla disubbidienza della medesima, qualora

per le prove raccolte non risulti dimostrato in tutti i suoi

estremi il delitto di offesa al rispetto, ma solo quello di

istigazione alla disubbidienza, il gimlice può ritenere la

responsabilità dell'imputato solo in ordine a quest'ultimo

reato, non preoccupandosi dell’altra incolpazione ricono-

sciuta infondata, e che avrebbe, se giustificata, sottratto la

causa alla sua cognizione. Cosi, almeno, decise il Supremo

Collegio colla sentenza 12 settembre 1895 (7: ; ma e

lecito dubitare che questa facoltà riconosciuta al giudice sia

proprio conforme alle nostre regole procedurali e non leda

il diritto dell'imputato.

Per determinare se uno scritto abbia carattere di offesa

al rispetto alla legge odi incitamento alla sua disubbidienza,

è necessario mettere in raffronto fra loro le diverse frasi. e

ricavarne il concetto dominante che l'autore volle espli-

care (8); ne in questa ricer ‘a conviene usare soverchio

rigore o dar prova di soverchia sottigliezza. per non cor-

rere il pericolo di ravvisare reato dove invece. vi esemplice

esercizio di un diritto di critica (9). Certo i.- peraltro che

 

(6) Stessa sentenza Lo Faro.

(7) Masoni (Giust. Pen., 'l, 1430): «Osserva il Supremo

Collegio che la infondatezza del primo e secondo mezzo principale.

e del primo mezzo aggiunto è evidente. Il magistrato di merito e.

chiamato per legge a prcfìggerc in base delle risultanze preces--

suali la portata e la vera definizione dei fatti imputati, senza però

immutarlì. Nella specie col primo capo di imputazione addebita-

vasi al ricorrente di aver pubblicato un articolo col quale a si

offende il rispetto dovuto alle leggi » e quindi obbiettatnsi cosi il

delitto previsto dall'art. 247 cod. pen., tostoche la Corte d'ap—

pello giudicò che le raccolte prove non corrispondevano al reato

di offesa alle leggi previsto dell'editto sulla stampa, ma a quello

di eccitamcnto alla disobbedienza delle leggi fatto pubblicamente

per mezzo della stampa in modo pericoloso alla pubblica tranquil-

lità, nulla le impediva di aerrmare sillatta reità c ritenere che di

detta offesa alle leggi erasi solamente fatto cenno come espres—

sione di concorso implicito all'eccitamento per dis-obbedire. alla

legge. Ed a tale risultato la Corte tanto più incensurabilnnmtc

pervenne in quanto che ritenne in fatto che il ricorrente non era

il gerente responsabile del detto giornale, ma. essendone il diret-

tore, come si era qualificato in giudizio, ed essendo stato il redat-

tore responsabile degli articoli incrhninati .I).

(S) Cass., 7 giugno 1899, Bensi (Riu. Pen., L, 295, II. 2226

del mass.).

(9) App. Milano, 19 luglio 1899, I’. III. in e. Blengini(lrl., L,

656, n. 3).
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l'apprezzaumnto del giudice di merito è mccnsurabile In

Cassazione ('l).

Tanto l'art. 24 dell'editto Albertino quanto l'art. 247

del codice penale prewppougono l'esistenza di una legge

già approvata e divenuta obbligatoria: quindi non sarà mai

da parlat‘si di reato tutte le volte chel'ofiesa sia rivolta ad

un progetto di legge proposta all'esame di una delledue C. -

mere ed in attesa di discussione (2). Ma, se la legge sia

stata già appt‘ovata, l'incilamentoadisnbbidirla, il disprezzo

manifestata «ontro di essa sono somme punibili, quan-

d' anthe si trattasse di tal legge (come, per esempio, quella

sul do'micilio coatto) che lamande III.Iggioranza dei citta-

dini, neppnre volendolo, non riuscirebbero a disubbidire(3).

31. Molte delle cose dette relativamente alla provoca-

zione a delinquere valgono altresi per I'apologia di delitto.

L'art. 24 della legge sulla stampa venne completato

mediante l'art. 2 della legge 20 giugno 1858, del seguente

tenore: « L'apologia dell'assassinio politico per mezzo della

stampa 0 di alcuno dei mezzi imlicati nell'art. 'I della legge

26 marzo 1848, (" punita ai termini dell'art. 24 della

stessa legge, escluse sempre le pene di polizia, sia che

venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi

soltanto di giustificarlo ».

Il significato e la portata di questo articolo aggiuntivo

vennero in tnedo csattissimo accertati dalla Cassazione di

toma: « L'art. 2 della legge 20 giugno 1858, col nomi-

nare espressamente l'assassinio politico non fa se non spie-

gare vienuneglio l'art. 24 della legge 26 marzo 1848, ma

nulla vi aggiunge nè vi imnmla; che anzi espressamente

le richiama. Quindi per esso non è per nulla derogato alle

regole di competenza stabilite dall‘art. 9, n. 6, del cod. di

proc. penale » (4). Argomento di grande rilievo per rite-

nere attendibile l'opinione della Corte si trova nel fatto che

nel decreto luogotenenziale 1° dicembre 1860, col quale la

legge sulla stampa fu estesa alle provincie napoletane,

al'r.t 2 della legge 20 giugno 1858 venne integralmente

riportato nel testo dellart. 24: il che però potrebbe far

dubitare se in verità le norme di competenza ordinarie

siano proprio rimaste, dopo la legge 20 giugno 1858,

inalterate rapporto al reato speciale di apologia di assas-

sinio politico.

É. punibile solo I'apologia di un delitto, mai di un fatto

che secondo la legge avesse invece il carattere di contum-

venzione. ciò sia per l'art 24 dell'editto Alhettino, sia

per l' art. 247 codice penale.

Un tempo la apologia di de. Illo era dI competenza de.te

Assisc(5), ma la legge 191ug|i01894,n.315,ladefed

alla cognizione dei tribunali ordinari.

Per l'apologia di delitto commessa colla stampa si do-

vranno applicare le pene portate dall'art. 247 cod. penale,

o quelle della legge sulla stampa (art. 24) ? La pena por—

tata dall'art. 24, rispose il Supremo Collegio con sentenza

20 maggio 1892 in causa Marocchi (ti), e con sentenza

20 maggio 1895 in causa Chenot ('I). Perù dopo la preci-

tata legge19 luglio 1894. II. 315, venne ritenuto che l'ar-

ticolo 24-"l avesse abrogato l'articolo 24 della legge sulla

statnpa (8), e ciò specialmente per il rilievo che dopo la

pubblicazione di della legge 19 luglio 1894, le petto da

applicare sono, per espressa volontà del legislatore, esclu-

sivamente quelle portate dal cod. pen. colt'aumento della

metà (9).

Certo è che la gim‘ìsprudenza considerò in modo preva-

lente la apologia di delitto qttale reato contttne e non di

stampa (10).

Anche per la apologia valgono i principi sopra enunciati

al II. 20, relativmneute al modo d'apprezzare il contenuto

dello scritto incriminato e relativamente ain efi'etti del

sequestro opet‘ato sugli stampati. Come pure sarà sempre

di azione pubblica la apologia anche se concernente un

reato di azione privata.

Ciudicare se le espressioni usate dal colpevole abbiano

significato di apologia di delitto è di spettanza assoluta dei

nntgislrati di merito (11).

Fn ritetmto costituire apologia di delitto l'esaltare Stl per

igiornali i fatti di Milano del 1898, slign'mtizzandone la

repressione (12); mentre, in tema di apologia di assassinio

politico, venne deciso che tale reato sussiste sol quando

nelle parole e negli scritti l'assassinio politico viene espres-

samente approvato e giustificato: onde non costituisce

apologia il compianto di IIII individuo che personifichi col

sacrificio della propria vita il concetto del compimento Ita-

zionale (13). Perù ad escludere il reato di apologia di

delitto commesso colla stampa non gioverebbe addurre la

buona fede, l'inetliracia degli articoli incriminati a pro-

durre il pericolo temuto (l4), l'averli riprodotti da altri

giornali che non furono sequeshati (15), ecc. ecc.

32. Dopo la legge 19 luglio 1894, II. 31.», anche il de-

litto di incitamento all' odio di classe commesso colla

stampa e divenuto di cognizione dei tribunali ordinari(16),

mentre. per l'innanzi et‘a di spettanza delle Assise (17).

 

(1) Cass., 7 giugno 1899, Bensi, cit. a nota 8 pag. precedente.

(2) App. Milano, 19 luglio 1899, in causa Blenyini, citata

a nota 9 della pagina precedente.

(3) Cass., 12 settembre 1895,111as011i(6i1w1. Pen., 1, 1430).

« L’eccitamento suddetto anche per cosilfatta legge riesce esiziale,

perchè con la stessa si spronano coloro, che illusi da una falsa e

pericolosa propaganda, si decidono a disubbidirla, non esclusi

coloro che, avendola giù disnbbidita, ed essendo stati pur colpiti

dalle relative misure di rigore, possono ricadervi ».

(4, 14 maggio 1883, Chiani (Riv. Pen., XX, 47).

(5) Cass., 9 gennaio 1893, conflitto in causa Pulci :; Bianchi

(Riu. Pen., XXXVIII, 390, n. 1104 del mass.).

(6) Foro Ital., 1892, 2, 54.

(7) Riu. Pen., XLII, 110, n. 1819 del mass.).

(8) Cass., 8 gennaio 1896 (Hiv. Pen., XLVI, 401); 28 maggio

1897, Selleria (Id., XLVI, 387, n. 1929 del mass.).

(9) Cass., 16 novembre 1898, Batistotti (Cass. Unica, X,372).

(10) Cass., 28 aprile 1894, De Felice Giu/[ride (Rin. Penale,  
XLVI, 1893, II. 1532 del mass.). — Cont. App. Genova, 9aprile

1895, Blengini (Cass. Unica, VI, 733).

(11) Cass., 20 agosto 1892, Esposito (lt/n. Pen., XXXVII, 02);

27 aprile 1896, Colombo, Cazzaniga ed altri (III., XLIII, 619,

n. 1526 dei] mass.).

(12) Cass., 9 novembre 1899, Bang-ini (Id., LI, 65).

(13) App. Trani, 28 mat‘zo 188/I., « Spartaco » (Ilio. (Ii giare-

pradcnza, 'I'rani, 1884, 450).

(14) Cass., 15 marzo 1895, Zuccarello (Ilio. Pen., XI.I 498,

n. 1373 del mass.).

(15) Stessa sentenza e Cassaz.,

(Id., XXXVII, 62)

(16) Cass.., 16 gennaio 1895, Domanico e Nutini nei motivi

della sentenza (Cass. Unica, VI, 463); 5 uovendne, Chenot

(Riv. Pen., XLI, 404, II. 1091 del mass.); App. Palermo, 7 no—

vembre 1897, Filippone (Legge, 1898, 1, 24).

(17) Cass., 13 maggio 1892, confl. in causa Girola e Liboni

(Rio.Pen.,xxxvr,170); 16 giugno 1892, Crati (Id., XXXVIII, IBO).

20 agosto 1892, Esposito
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Però, anche indipendentemente dalla pubblicazione della

legge suaccen nata, era stato deciso esser di competenza dei

tribunali la cognizione del reato di eccitamento all'odio di

classe compiuto con un mezzo diverso da quelli indicati

nell'm‘t. 1 dell'editto Albertino, per esempio, con cartelli

stampati ed affissi al pubblico (1). La giurisdizione spe-

tiale della Corte d'assise era ad ogni modo riservata per il

gerente del giornale e per le persone indicate nell’art. 4

cella legge sulla stampa. mentre ogni altro partecipe al

reato, come, ad esempio, l'affiggitore, doveva rispondere

del suo operato innanzi ai tribunali ordinari (2).

Non può dirsi che l'eccitamenlo all'odio di classe consu-

malo mediante pubblicazioni in giornali periodici, sia,

cosi di fronte al gerente come di fronte agli altri corre-

sponsabili, IIII reato di stampa; ciò venne deciso tanto in

ordine alla applicabilità dell'amnistia concessa ai reati di

stampa (3), quanto in ordine alla durata del tempo neces—

sario a prescrivere (4).

L'incitamenlo all'odio tra le classi sociali venne ravvi-

sato in molteplici fattispecie (5). Fa detto commettere in-

citamento all'odio fra le classi sociali col mezzo della

stampa chi pone in rilievo le privazioni e le sofferenze del

proletariato da una parte e gli agi ed il lusso dei ricchi

dall'altra, con una invettiva contro la borghesia ricca (6);

chi bandisce nei pubblici fogli le teorie socialiste, non per

farne una esplicazione razionale. ma per impressionare ed

infiammare di odio le ptebi contro i possidenti ed i capi-

talisti (7), ecc.

A questa sevet‘a giurisprudenza però fa riscontro altt‘a

assai più mite di magistrati inferiori, La Corte d'appello di

Napoli ritenne, ad esempio, che l'appello al popolo me-

diante scritti 0 discorsi pubblici, a partecipare ad una di—

mostrazione intesa a proclamare in modo solenne e con-

corde la rivendicazione dei diritti dei lavoratori, non

costituisca incitamento all'odio fra le classi sociali (8); e

la Corte d'appello di Milano che un manifesto od opuscolo,

distribuito in occasione di elezioni politiche, che contenga

frasi vibrate contro gli abbienti (: voglia far credere ai

contadini, fra cui si distribuisce, che i deputati di partito

avverso non avrebbero tutelato mai la lot‘o causa, non

basta a dar vita al delitto prevednto nell'articolo 247 del

codice penale (9).

E importante notare che alla sussistenza del reato di

che ci occupiamo non occorre che effettivmnente sia tur-

bata la sicurezza pubblica o la pubblica tranquillità: ba-

stando solo che visia stato o abbia potuto esservi turba-

mento della opinione della sicurezza pubblica o della

tranquillità pubblica (10). L'estrema della pubblicità non

viene meno solo perchè il giornale o lo stampato portante

lo scritto incriminato sia stato sequestrato, allorchè vi sia

stato tempo sufficiente di dar luogo alla sua dilinsione per

la relativa tardivitit del sequestro(11).

Sopra tutto devesi aver riguardo alla intenzione del—

l'agente, potendo anche avvenire che sebbene sulla tuale-

I‘ialita delittuosa dello stampato non possa ender dubbio,

pur non di meno chi abbia riportato quell'articolo da altro

 

(1) Cass., 4 luglio 1894, conti. in causa Moriani (Cassazione

Unica, V, 1029). « Attesochè per altro nel caso non si tratta già

di abuso della libera manifestazione del pensiero, abuso previsto

e represso dalla legge sul reati di stampa. E il caso invece di

eccltamento pubblicamente fatto alla disobbedienza delle leggi,

ed allora toma indifierente il modo con cui venne commesso, se

cioè col mezzo di parole pronunciate o consegnate in appositi

cartelli affissi al pubblico, purchè lo incitamento siasi verificato in

modo pericoloso alla pubblica tranquillità, ciò che ritenne l‘ordi—

nanza. Trattasi quimli di reato comune di competenza del tribu—

nale penale ».

(2) Cass., 11 luglio 1892, Simonazzi(R-iv. Pen., XXXVI, 311).

(3) Cass., 6 maggio 1895, Turrini (Rin. Pen., XLII, 50);

14 giugno 1895, conti. in causa Iliander (Id., XLII, 26t);

17 giugno 1895, Cicognani (Id., XLII, 262); 11 settembre 1897,

Moroni (Cass. Unica, IX, 22). Iuscnso contrario: App. Genova,

9 aprile 1895, Btcngini (Id., VI, 733). Dalla sentenza 14 giugno

1895 riportiamo le seguenti considerazioni: « Dopo la legge

19 luglio 1894, che coll'art. 1° dichiarò punibili i reati prevednti

dain art. 246 e 247, anche se commessi col mezzo della stampa,

colle pene stabilite nel codice aumentate della metà, e col 30 ar—

ticolo statni spettare la cognizione di tali reati alla competenza dei

tribunali, ne e venuto che si gli eccitamcnti all‘odio fra le classi,

come le apologie dei reati preveduti tanto dall'art. 247 cod. pe—

nale quanto dall'art. 24 della legge sulla stampa, sono passati a

non poter essere puniti che ai sensi dell'art. 247 e quindi di co-

gnizione esclusiva dei tribunali penali. Se altrimenti si ritenesse,

si porrebbe in non cale l'articolo che espressamente li vuole

puniti secomlo il codice penale, e non si saprebbe pIù perchè

l‘art. 3 dovesse dichiararli di competenza dei tribunali Inentre

non era possibile- il dubitare che i reati prevednti dagli art. 246

e 247 se connnessi con mezzi diversi dalla stampa fossero già dI

cognizione dei tribunali stessi. Ciò posto, quindi, nella specie

attuale, in cui trallavasi appunto di eccitatnento all'odio fra le

classi, il fatto non potevasi riguardare come reato difronte al

disposto dell‘art. 24 del regio editto, ma soltanto dI fronte a

quello dell‘art. 247 cod. pen., che umcaniente lo punisce ». La  

promtncia del Supremo Collegio era stata motivata dal fatto che

il tribunale aveva dichiarato non luogo a procedere per interve—

nuta amnistia, qualificando come reato di stampa l’eccitamento

all‘odio tra le classi sociali commesso colla stampa.

(4) Cass., 10 marzo 1896, Grassi ed altri (Riv. Pen., XLIII,

520, II. 1283 del mass.).

(5) In Germania il reato di cui ci occupiamo è previsto, insieme

ad altri, nel 5 11 della legge 21 ottobre 1878, contro le agita-

zioni pericolose delli: democrazia sociale, ma al solo effetto di

sottoporre a misure di polizia gli editori e stampatori, non a

quello di colpire di pena gli autori degli scritti incriminati. Il

Ilettofi 11 è cosi concepito: « Sono soggetti a divieto gli stam-

pati in cui si manifestano tendenze di democrazia sociale, di so-

cialismo o comunismo, dirette a rovesciare l'attuale ordinamento

dello Stato o della società in modo da turbare la quiete pubblica,

e specialmente la concordia fra le classi della cittadinanza. 'l'rat-

tandosi di stampati periodici, il divieto può estendersi anche alle

pubblicazioni future, quando, in base a questa legge, sia stato

proibito un sol numero 1). E nel 5512, 13, 26 e 27 si diamo

norme amministrative per le proibizioni, il modo di sporgere

reclamo, ecc.

(6) Cass., 6 dicembre 1893, Damerini (Cass. Unica, V, 198):

II Nè altro effetto potrebbe scorgcrsi in IIII articolo che non e

discussione razionale di quella piaga sociale che si chiama panpe-

rismo, non è pure perorazione a favore delle classi misere, ma è

tutta una lunga invettiva o filippica contro la borghesia ricca. Le

filippiche, si sa da tutti, furono sempre incitamento all'odio o alla

vendetta ».

(7) Cass., 5 novembre 1895, Chenot (Riv. Pen., XLI, 104,

II. 1091 del mass.).

(8) 3 luglio 1890, Bergamasco ed altri (Id., XXII, 372).

(9) 8 novembre 1895, Massa ed altri (Id., XLIV, 585, n. 1).

(10) Cassaz., 18 febbraio 1898, Filippone (Legge, 1898, 1,

817) la conferma di identico principio stabilito dalla Corte d‘ap-

pello di Palermo nella medesima causa Filippone con sentenza

7 novembre 1897 (Cass. Unica, IX, 250).

(11) Stessa sentenza della Cassazione in causa Filippone.
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"giornale abbia agito senza dolo ('l); e l‘apprezzamento del

magistrato di merito su questo punto non e soggetloa cen-

sura in Cassazione (2).

33. Poche cose diremo intorno ai reati contro l'onore

commessi a mezzo della stampa, rlnviandosl alla voce In—

gìurie e diffamazione.

Qualunque manifestazione del pensiero ingiuriose me-

diante la stampa, la scrittura Oli altro mezzo grafico di

pubblicità, può costituire libello famoso, senza che occorra

un vero e proprio componimento letterario (3); però, per

stabilire la esistenza di una diffamazione a mezzo della

stampa, non basta riunire e presentare in iui fascio tutte le

proposizioni offensive stampate in un giornale per lungo

volgere di articoli e di tempo, ma occorre esaminare sin-

golarmente ciascuna proposizione incriminata nel rapporto

sublettivo ed obiettivo, e sopratutto nella indagine del

fatto determinato che costituisca l'elemento principale del

reato (4).

Un'autorevole giurisprudenza ritenne, sotto l'impero del

cessato codice, che l'ingiuria e la diffamazione connuessa

col mezzo di stampati non periodici e dei qiinli conseguen-

temente uon siasi consegnata la prinm copia al Pubblico

Ministero, fosse reato comune. punito dagli art. 570 e571

del codice penale sardo—italiano e non dagli articoli 27 e28

dell'editto Albertino (5). La questione se i reati contro

l'onore consumati colla stampa periodica cadessero sotto le

disposizioni della legge conmne, invece che sotto quelle

speciali sulla stampa, In vivamente discussa e diede luogo

alle più svariate e contradittorie soluzioni. Quanto alla pena

la Cass. di )tema (il) giudicò che dovessero applicarsi le

sanzioni del codice penale, edi tale avviso fu anche la Corte

d'appello di Ancona (7). Per contro la stessa Cass. di

(i) Cass., 9 gennaio 1899, P. III. e. Bonolis c Nardi (Iii—

ni.vla Penale, XLIX, 2319, II. 738 del mass.).

(2) Stessa sentenza e Cass., 20 agosto 1892, Esposito (Id.,

XXXVII, 62). _

(3) Cass. Roma, 16 marzo 1887, Uziclli (Ilir. Pen., XXV,

…’i93, n. 781 dei mass.).

(4) Cass., 21 giugno 1900, Feliziani ed altri (Id., 1.11, 552).

(5) App. Roma, 2 dicembre 1882, Tosoni (Id., XVII, 518, in

nota); Cass. Firenze, 11 novembre '188‘2, Ilonarira (Id.,

XVIII, 69.).

(6) li febbraio 1887, Gilielli (Hiv. Pen., XXV, 190, II. 731

Ile] mass.).

(7) 15 gennaio 1889, P. M. I‘. Celli (Id., XXIII, 391, n. 11211

del mass.).

(8) 19 dicembre 1879, Conti (Id., XII, 389).

(9) 17 febbraio 1883, Maggi (Id., XVIII, 293).

(10) A Sezioni riunite, 7 maggio 1881, Salis-I’m r I‘orv/iieddn

(Id., XIV, 293).

(11) 19 aprile 1881, Fanali (Id., XX, 67).

(12) 18 maggio 1888, Albertario (Id., XXVIII, 1112).

(13) 10 luglio 1885, Aqui/ar (Id., XXIII, 161).

('l/i.) 13 agosto 1889, Jacono (Id., XXIV, li-9lì); % agosto

1889, Schicchi (Id., XXXI, 308, iii 91'2—‘2h-3 del iiiass‘.).

(15) 30 dicembre 1876, Ambrosi (Legge, XVII, 4311).

(16) 3 luglio 1875, Minelli e Ii‘(iifliiii (Hic. Pen., tti, C-“le).

(17) 5 settembre 1878, Sala:/ini (Id., IX, 315-!).

(18) Lipparini (III,, XIX, 85).

(19) 6 settembre 1811/i, Loppio (Cass. (’ni'co, \’1, 29). o La

sua responsabilità [del gerente] s‘i: ritenuta in base all‘art. 47

dell'editto sulla stampa, il qtiale per una presunzione ;oris ci de

iure ammette che il gerente responsabile di Im giornale deve ptir

rispondere dei delitti c. delle contravvenzioni commesse con pitb—

blicazmni fatte nel suo giornale, sia che fossero originali, sia che  

Roma (8) e la Cass. di Firenze (9) decisero che la pena da

irrogare era quella della legge sulla stampa.

Uguale discrepanza si riscontra in ordine alla prescrizione.

Fu ritenuto che le ingiurie e le diffamazioni commesse me-

diante la stampa si prescrivono non gili entro il breve ter-

mine indicato nell'art. 12 dell'editto Albertino, ma invece

colla decorrenza del termine prefisso nell'art. 139 del co-

dice penale sardo-italiano, dalla Cass. di Itama ('lOi, dalla

Cass. di Firenze (11), dalla Cass. di'l‘orino(1°l), dalla Cas-

sazionedi Napoli (13), e dalla Cass. di Palermo“-1); mentre

la opinione diametralmente opposta fu seguita in altre sen-

tenze della Cass. di lìoma(15) e della Cass. di Firenze (16).

Quanto alla amnistia, la Cass. di Iloma (17) decise che

il libello famoso connnesso mediante stampati periodici &

reato di stampa, e quindi amnistiato; contraddicendo così

al principio stabilito, in relazione alla competenza, dalla

stessa Corte colla pronuncia 1° glugno1883(18), nella quale

aveva ritenuto essere le ingiurie e le diffamazioni compiute

collastampa, reato counmedi possibilecognizionedelpretore.

llegnava adunque la maggior incertezza, la maggiore

confusione di idee, cfu provvidenzialeildispostodcll'art.1

della legge "E'! novembre 1888. Ma Inni si creda che, dopo

pubblicata quella legge, le divergenze interpretative siano

venute del tutto a sparire: continuano ancora a persistere,

sebbene. in proporzioni minori.

La questione più grave e più discussa fu quella relativa

alla responsabilità del gerente, e pifi precisamente intorno

alla natura di tale responsabilità. Il Tribunale di Messina

giudicò che il gerente possa essere condannato per le in-

giurie stampate nel suo giornale solo quando risulti stabi-

lito in fatto che egli fu complice del reato a sensi degli

art. 133-(31 del codice penale (19). E la Corte di cassazione

venissero estratte da altri periodici stranieri e nazionali. l’eco

l‘art. li- della legge 22 novembre 1888, n. 5801, per la pubblica—

zione del codice penale, ha fra gli altri abrogati gli art. “27, “28

029 Ile] regio editto sulla stampa, concernenti i reati di ingiurie,

diffamazioni e libelli famosi, disponendo che ai detti articoli si

intendono sostituite le disposizioni corrispomlenti del codice pe-

nale, le quali sarebbero tutte quelle contenido dall‘art. 393 al—

l"art. 101 di detto codice. Per logica conseguenza, le ingiurie, le

dillamazioni, i libelli famosi hanno cessato di far parte della legge

sulla stampa, ed i reati contemplati son divenuti reati comuni,

essendo entrati nel doniiuio del codice penale. E il codice penale

che li regola in tutte le loro modalità, e ad essi non i: più appli—

cabile l‘art. 17 della legge sulla stampa. Se i reati in parola sono

adesso reati coiiitiiii, se non fanno più parte dei reati di stampa,

come mai ad essi potrebbe più era applicarsi l'art. 47 dell'editto

sulla stampa? 11 delle articolo per quanto concerne la sua appli—

cabilità ai reati di ingiuria, Iliflainazioue o libello famoso, non e

egli evidente doversi ritenere abrogato per incompatibilità con le

nuove disposizioni del codice penale? Ifabrogazione tacita, per

incompatibilità delle nuove disposizioni con le precedenti, e pro-

clamata dall'art. 5 delle disposizioni prelliiiiiiari del codice civile.

La tesi che sosteniamo e pure chiaramente delineata dalla Hela—

zione della (.Zonnnissionri del Senato intorno all‘ultimo progetto

del codice pcuale, ove sta scritto: « Sono abrogati colla pubbli-

ci cazione del novello codice gli articoli della legge sulla stampa

ci relativi alle offese al pudore, alla dillaiiiazimie ed all‘iiigiuria,

« applicato/osi ad essi per appunto le norme comuni del coi/it'd

«penale, non le altre disposizioni che concernono i reali di

a stampa ». Quindi il gerente responsabile di un giornale, dopola

legge ?.“). novembre 1888, Il. 5801 , allora solo può rispondere delle

ingiurie, ilillaiiiazioni e libelli famosi pubblicati nel suo giornale,

quando ci ha presa una parte tale da doversi ritenere complice ai

sensi del codice penale.



STAMPA (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA) 737

 

di Roma ritenne che nei rapporti del gerente, chiamato in

giudizio per presunzione di responsabilità stabilita nello

art. 47 dell'editto Albertino, non può ravvisarsi, anche nel

caso di avvenuta condanna per ingiuria o diffanmzione,

altro reato che un reato di stampa, onde al gerente

si rende applicabile l'amnistia.

In sostanza, la Cassazione ritenne che il gerente possa

bensi venire chiamato in giudizio e condannato in virtù

dell'art. 47 dell'editto, per le ingiurie o diffamazioni stam-

pate sul suo giornale; ma che la condanna da lui riportata

in virtù della responsabilità fittizia stabilita dal predetto

articolo, converte, nei suoi rapporti, in reato di stampa

quello che per l'autore dello scritto offensivo sarebbe

unicamente reato comune (1).

Ma a queste sentenze fanno contrasto altre e più nume-

rose, cosi relativamente alle condizioni giuridiche neces-

sarie alla condanna del gerente (2), come relativamente alla

natura del reato ad esso ascritto (3).

Uno degli effetti più sicuri dell'art. 4 della legge 22 no-

vembre 1888 fu quello di avere stabilito in modo incontro-

verso che la cognizione dei reati contro l'onore commessi

colla stampa, anche periodica, e riservata ai giudici ordi-

nari, e quindi anche al pretore che ne sia investito con or-

dinanza del giudice istruttore, a termini dell'art. 252 del

cod. di proc. penale(4). '

34. Un reato, che può essere commesso anche mediante

la stampa, è quello di pubblicazione di avvisi concernenti

lotterie italiane o straniere le quali facciano concorrenza al

lotto governativo, diminuendone i redditi. Le nostre leggi

fiscali, cosi pronte nel reprimere qualunque fatto da cui

possa derivare un qualsiasi nocumento all'erario, non po-

tevano trascurare tall pubblicazioni: e l'art. 9 del regio

decreto 21 novembre 1880 dispose infatti: « sono soggetti

alla stessa sanzione (cioè alla multa da 300 a 1000 lire)

i gerenti e gli stampatori dei giornali, gli stampatori di

fogli volanti e coloro che pubblicano e fanno pubblicare

programmi ed avvisi di lotterie a premi contemplati nello

art. 4, e fanno conoscere il luogo ove ne sono aperte le

sottoscrizioni ». Il quale art. 4 dice: « E proibita nel regno

la vendita o la distribuzione di biglietti di lotteria aperta

all’estero o di titoli di imprestiti stranieri a premi, an

corchè i premi rappresentino rimborso di capitali e paga-

menti di interessi. E proibita egualmente la raccolta di

sottoscrizioni per quelle lotterie e quelli imprestiti ».

La responsabilità di cosiffatte pubblicazioni cade adunque

sul gerente e sullo stampatore del giornale: il direttore ne

è esente. Così giudicò anche il Tribunale di Ancona colla

sua sentenza 22 luglio 1899 (5).

La giurisprudenza accennò invece a voler estendere la

responsabilità all‘editore e al proprietario del giornale (tì).

Quanto al gerente ed alle stampatore, vien subito agli

occhi un rilievo di grave importanza: l'art. 9 del regio

decreto 21 novembre 1880 richiama e si riporta al conte—

nuto del precedente art. ti», e quest'articolo prevede uni-

camente le pubblicazioni relative a lotterie estere. Quindi

dovrebbesi concludere non esistere responsabilità nie per il

gerente nè per lo stampatore, di fronte alle pubblicazioni

concernenti lotterie aperte nel regno.

Però questo ragionamento, il quale sembra invulnerabile,

non ottenne favore presso le Corti regolatrici, poiche la

Cass. di Roma giudicò che, sebbene l'art. 9 indichi neral-

nativamente i gerenti e gli stampatori nella sola seconda

parte relativa al divieto di annunziare le lotterie e prestiti

esteri e non li uomini nella prima, relativa al divieto di

annunziare le lotterie o prestiti aperti nello Stato, pure vi

si debbono ritenere virtualmente compresi (7). Dubitiamo

 

(1) 19 gennaio 189A, Malagrino (Riv. Pen., XXXIX, 376).

Segnaliamo ai lettori la importantissima nota colla quale la Dire-

zione della Rivista Penale ha accompagnato la pubblicazione di

questa sentenza.

(2) La Cass., 17 marzo 1899, P. dI. c.. Barilari (Riv. Penale,

XLIX, 532, n. 1269 del mass.), ebbe a ritenere che il gerente i:

complice presunto tanto se si tratti di reato connnie commesso col

mezzo della stampa, quanto di reato propriannuitc detto di stampa.

(3) Cass., 30 settembre 1893, Tonnoasz'n-i (Rio. Pen., XXXIX,

215, II. 213 del mass.); 1° marzo 1894, Colombo e Don Alber-

tario (Id., XL, 349); 12 giugno 1895, Fra/oni (Id., XLII,

259); 31 maggio 1898, Aprile (Foro IIa/.‘, 1898, 2, 411);

1° giugno 1898, Del Buono ed altri (Cass. Unica, IX, 1373);

25 luglio 1898, dlaseliy (Iiiu. Pen., XLVIII, 232), ecc. Mentre

nella sentenza 19 gennaio 1894, Riccio (Cass. Unica, v, 775), il

Collegio regolatore aveva con ampia llltlll\'illltlllfl sviluppato il

principio che la presunta coiiipliciti'i del gerente Iicl delitto di

ingiuria e Iliflainazione connnesso col mezzo del giornale costi—

tuisce un vero e proprio reato di stampa, al quale si deve appli—

care non il condono ma l‘amnistia di cui all'art. 1, n. 1, del

regio decreto 22 aprile 1893, ben presto si dimenticò di questa

allermazionc, e ritemie essere vero il contrario. Dalla sentenza

Fratoni, sovra ricordata, riportano… i seguenti motivi : « Osserva

la Corte che l‘invocalo n. 1 dell'art. 1 del citato regio_decrclo .|i

amnistia ed indulto è concepito in questi termini: « E concessa

« amnistia per i reati preveduti nella legge sulla stampa ». Tutta

la questione, adunque, nel caso in esame si riduce a vedere se i

reati di diffamazione e di ingiuria pubblica preveduti dagli art. 393

0 395 devono classificarsi tra i reati di stampa sol perchè coni—

messi col mezzo della Stampa, ovvero fra i reati comuni previsti

dal codice penale. Il quesito non è nuovo, ed esso fu vivamente

agitato, discusso ed in vario modo risoluto dalle Corti regolatrici

93 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXII, Parte la.

 

del regno prima dell'attuazione del nuovo codice. Per alcune di

esse, dominato dalla massima generi per speciem derogatnr, tutti

i reati commessi col mezzo della stampa erano reati di stampa.

Altre invece, mirando più alla loro intrinseca natura e più al line

che al mezzo adoperato, giudicavano che i reati di diffamazione e di

ingiuria pubblica, benchè. commessi col mezzo della stampa, fos—

reati comuni e non di stampa. Questo stato di cose vertimento

anormale non poteva a lungo perdurare, e fu così che in occa—

sione della legge 22 novembre 1888, colla quale il governo del re

venne autorizzato a pubblicare il nuovo cod. pen., e ad introdurre

nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti

del Parlamento, avesse ravvisate necessarie per eiiieiidarne le

disposizioni e coordinarlo con quelle delle altre leggi, coll‘art. I

vennero abrogati, fra gli altri, gli art. 27 e 28 dell‘editto sulla

stampa, che riflettevano appunto i delitti di diffamazione ed in-

giuria pubblica, che passarono quindi a prender posto nella loro

sede naturale e cioè negli articoli 393 e 395 cod. pen., in guisa

che dal giorno in cui entrò in vigore il nuovo codice, quando pure

siano commessi col mezzo della stampa, non vengono più regolati

dalla legge sulla stampa, ma dal codice penale. Nè sullraga il dire

che la prestiiita responsabilità penale del gerente dcsiiincsi per

un reato prevednto nella legge sulla stampa, poichè la responsa-

bilità speciale del gerente non può far mutare indole a tali reati,

ed è vano andare ricercando le origini di siffatta resmmsabilità,

quando il reato a cui essa si riferisce non trovasi compreso nella

sovrana indulgenza ».

(A) Cass., 19 ottobre 1892, confl. in causa Bellini (Rivista

Penale, XXXVII, 407, n. d-26 (lei mass.).

(5) Algi'aiiali (Foro Italiano, 1899, 2, 362).

(6) App. Milano, Itidic. 1882, Sonzogno (Mon. Tri/i. , 1.983,93).

(7) Cass. Roma, 16 marzo 1883, Rosso e lamelle (I"oro It.,

1883, 2, 363)…
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assai della esattezza di questo insegnamento, sembrandoci

che esso si risolva in una flagrante ingiustizia. La Corte ha

aggiunto alla legge quello che nella legge non si trova

scritto, e nessun argomento di analogia, per quanto pos-

sente, può mai autorizzare il magistrato a creare un reato

dove il legislatore non credette di doverlo e di poterlo

creare.

E tanto meno era lecito, a nostro avviso, giungere a

questa arbitraria conclusione nel caso in esame, poiché,

come è noto, le leggi fiscali sono suscettibili meno di tutte

le altre di interpretazioni estensive.

Il gerente deve rispondere degli avvisi di lotteria

inseriti nel giornale,ancbe se pubblicati in quarta pagina,

o dopo la sua firma (1), e con lui deve rispondere lo

stampatore.

Non sono eccezioni idonee a far sparire la responsabilità

le seguenti: che nell'avviso non sia indicato il luogo ove in

Italia si vendono i titoli della annunciata lotteria estera (2)

o che la ditta assuntrice per l'Italia delle operazioni relative

alla lotteria sia stata assoluta nel processo contro di essa '

per tal ragione iniziato (3).

Il gerente e lo stampatore sono sempre ed in ogni caso

giustamente chiamati in giudizio come colpevoli della

violazione dell'art. 9 (4).

In tempi molto più prossimi di quelli a cui si riferisce

la giurisprudenza finora ricordata, il Tribunale di Ancona

citato, facendo larga applicazione del principio error com-

munis facit ius, mandò esente da pena il gerente responsabile

di un giornale in cuierano stati pubblicati avvisi di lotteria,

ritenendo che il gerente avesse dimostrata la sua buona

fede per essere stati tali annunzi pubblicati in altri perio-

dici senza che venissero colpiti da denuncia (5).

Anche nei riguardi del gerente fu sempre deciso che il

reato previsto dall’art. 9 del r. decr. 21 novembre 1880

non sia un reato di stampa, ecome tale compreso fra quelli

amnistiati (6).

Quanto agli avvisi di lotteria contenuti in foglietti vo-

lanti, ossia in stampati non periodici; secondo il disposto

del precitato art. 9, la responsabilità cade sugli stampa-

tori, su coloro che li pubblicano, o che li fanno pubblicare.

Quindi anche sull'editore.

Invece sono esenti da qualunque responsabilità gli allig-

gitori ed i distributori di tali fogli volanti, i quali, del

resto, non sarebbero passibili di pena nennneno nel caso

che avessero distribuito o altrimenti difluso tali avvisi

contenuti in stampati periodici.

15 gennaio 1902.

VINCENZO Vescow.

(1) Cass. Roma, 15 novembre 1882, P. M. in e. Ferrarelli

(Corte Suprema, VII, 1027); 18 dmembre1882, Lovati (Id.,

VII, 1028); App. Milano, 16 dicembre 1882, Sonzogno (Monitore

Trib., 1883, 93).

(2) Cass. Roma, 7 luglio 1882, Malatesta (Foro Ital., 1883,

2, 23).

(3) Cass. Roma, 29 dicembre l883, Raggio (Corte Suprema,

VIII, 1008).

(4) Cass. Roma, 1° aprile 1881, Garganese (Id., VI, 374);

18 dicembre 1882, Locati (Id., VII, 1028); App. Roma, 4 maggio

1883, Artera (Giur. Pen., Torino, 1883, 476), ecc.

(5) Trib. Ancona citato, 22 luglio 1899, Algranati (Foro Ita-

liano, 1899, 2, 362).

(6) Cass. Roma, 24 agosto 1882, Petrillo (Foro Ital., 1882,  
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5 1. — GENERALITA.

1. Concetto. — 2. Origine logica. — 3. Organismo e funzioni.

— 4. Origine storica. —' 5. Opinioni, al riguardo, degli

autori. — 6. Estensione. —— 7. Effetti economici.

1. Nel sorgere e nel fiorire delle stanze di compensa-

zione noi troviamo una applicazione efficace del principio

economico del minimo mezzo: applicazione che diventa

ogni giorno più intensa ed industre coll'estcudersi, col-

l'intensificarsi, coll'accclerarsi delle relazioni commerciali.

Il mondo degli affari, mano mano che cresce in attività,

va cercando e attuando congegni che aiutino lo sviluppo

dei traffici, che tale sviluppo seguano, che di tale sviluppo

sieno indice, riflesso. Icongegni si fanno, così, sempre

più raffinati, cosi come complessi e raffinati si fanno i

bisogni degli uomini.

Negli istituti di credito, nelle operazioni di credito. nei

titoli di credito l'attività conunerciale ha trovato, oltre che

dei potenti e finissimi mezzi di sviluppo, dei congegni

altresi capaci di continuoe meraviglioso progresso; il crc-

dito mobilizza, riduce ad espressioni semplicissime, che

vertiginosamente camminano di paese in paese, gli innn-

merevoli, complicatissimi affari di cui è intensa la vita

odierna commerciale.

Prodotto mirabile dello sviluppo del commercio in gette-

rale e del credito in particolare, e la stanza di com-

pensazione, chiamata «Clearing-House» in Inghilterra,

«Abreehnungsstelle » in Germania, « Saldirungverein »

in Austria, « Chambre de compensation » in Francia.

Nella stanza di compensazione, quando essa (: svilup-

pata e perfezionata, noi abbiamo il centro dove gli affari

2, 383); 2 dicembre 1887, Cassingena (Id., 1888, 2, 168). Le

lotterie possono assumere i più svariati aspetti, possono offrire

le più svariate combinazioni: anzi appunto nella novità del-

l‘aspetto, nella stranezza delle combinazioni sta riposta grande

parte della fortuna di una lotteria, poichè la novità giova in mira-

bile modo ad allettarc e sedurre i sottoscrittori. Qualunque sia il

metodo usato nella lotteria, qualunque sia il piano delle combina-

zioni oflerte a chi acquista le azioni od i biglietti, la lotteria è

sempre proibita; la formula usata dall‘art. 9 del regio decreto

21 novembre 1880 non consente eccezioni. Per la giurispru-

denza, si vedano in proposito: Cass. Roma, 6 ottobre 1882.

Capricciosi (Corte Suprema, VII, 701); App. Milano, 16 di-

cembre1882, Sonzogno (Mon. Trib., 1883, 93); App. Roma.

4 maggio 1883, -Artcra (Giur. Pen., Torino, 1883, 476).
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arrivano al loro ultimo stadio, e fra di loro combinandosì,

trovano il modo della più semplice loro liquidazione.

La stanza di compensazione e un luogo di ritrovo, dove

banchieri e, in qualche luogo, negozianti si raccolgono per

reciprocamente scambiarsi i titoli di credito d'ogni specie

scaduti, loro pervenuti in pagamento o dei quali debbono

operare l'incasso, estinguerli, mediante compensazione, fino

a concorrenza della minore fra le due somme reciproca—

mente dovute da due case, e pagare in valuta metallica

(nelle stanze di compensazione più perfezionate nemmeno

questo sborsa di numerario avviene) le differenze, i saldi

che, fatta la compensazione, possono rimanere dovute 51).

La compensazione dovette esistere dal giorno in cui.

per il moltiplicarsi delle relazioni di affari, due uomini

arrivarono ad avere reciprocamente debiti e crediti; nel

suo attuale carattere, essa è una diretta propaggine del

contratto di conto corrente.

Essa esiste in quanto v'ha una doppia corrente, in un

centro determinato. che può esser più o meno estese e che

può perfino abbracciare l’intera società, una doppia cor—

rente, diciamo, in cui si esplicano gli affari rispetto alle

persone che la compiono: la corrente dei debiti e dei

crediti, che possono fra di loro compensarsi, fin là dove

lo permettono le circostanze di mercato, di tempo, di

comunicazioni.

Tanto più questi affari si collegano, si incontrano, si

rincorrono, si confondono, tanto più essi, nel loro cam-

mino, mirano ad un centro principale, tanto più si può

esplicare ed estendere la compensazione, tanto più si può

semplificare la liquidazione degli affari stessi.

« Se io devo dare una somma a una persona e devo avere

una somma non inferiore da un'altra, ordinando al mio

debitore di pagare al mio creditore ciò che questo dovrebbe

avere, ho soppresse due trasmissioni di denaro, quella che

dovrei far io al mio creditore e quella che il mio debitore

dovrebbe fare a me » (2).

Tale modo di pagamento, semplice e di una pratica uti-

lità intuitiva, si opera per mezzo delle cambiali e degli

cltèques. Ora, quanto più si estendono e si intensificano

le relazioni commerciali, il concetto primordiale a cui si

informa tale semplicissimo modo di pagamento trova più

efficace ed estesa applicazione.

Allorché la compensazione si fa tra due, l'economia

d'impiego del numerario è, evidentemente, ogni volta, il

doppio della più piccola,somma presentata alla compensa-

zione, ma se invece di procedere così, ogni casa si limita a

stabilire il suo saldo debitore e creditore riguardo agli

altri membri e facendo il saldo generale risultante da

questi saldi parziali, ne versa l’importo se è debitore, lo

riceve se è creditore, l'economia d'impiego realizzato sarà

tanto più considerevole quanto più numerose saranno le

combinazioni di saldi debitori e creditori.

Si capisce quindi, come quanto più comodi e di più

facile uso sono i mezzi di pagamento, tanto più son facth

le combinazioni, tanto più s'intensifica e si rende efficace

L'opera delle stanze di compensazione. Uno derprmctpah

elementi dello sviluppo loro è il largo uso degh cltèques.

Che questi formia un preponderante elemento delle

 

 

(I) Wagner, Credito e banche (Biblioteca degli Economisti,

serie III, vol. II, pag. 510). . . . . . . _

(2) Castelnuovo E., Manuale dt istituzioni commerczatz,

Milano, dott. Francesco Vallardi, pag. 256.  

contrattazioni che oggi avvengono nei centri più commer-

ciali più importanti, le si può dedurre dalle seguenti cifre

indicate dal direttore di una delle banche comprese nella

« Clearing-House » di Londra (3):

Cltèques . . . . . . . . 87.30

Biglietti della Banca d'Inghilterra . 6.89

Valuta metallica. . . . . . . 5.81

100.00

2. Ed era vediamo l'origine logica della stanza di com—

pensazione, quale ci è indicata e tracciata dal Jevons (4).

Coloro i quali erano in rapporti continui e reciproci di

affari ed erano. alle volte, compratore e alle volte vemli—

tore, trovarono assurdo pagare una somma per cit: che

avevano comperato, somma che dovevano poi riprendere

per ciò che avevano venduto. Bastava valutare in moneta

gli articoli scambiati, poi pagare la differenza, se ve

n'era, in denaro. E poiché, per pratica, si era soliti a

depositare presso gli orefici o presso i banchieri la moneta

metallica di cui non si aveva bisogno immediato, si rico-

nobbe successivamente che un ordine di pagare con tale

moneta depositata poteva rimpiazzare la moneta stessa e

che, se due persone hanno relazioni d'affari con lo stesso

banchiere, esse non hanno bisogno di spostare, nelle loro

transazioni, alcuna somma di denaro. Un trasferimento

iscritto nei libri del banchiere comune basterà per saldare

un bilancio qualsiasi di debiti. I banchieri possono regolare

allo stesso modo i loro conti correnti: così s'è sviluppato

un sistema (il sistema delle chèque e della compensazione),

grazie al quale tutte le transazioni interne sono eseguite

per mezzo di un regolamento di conti.

Ed il Jevons con acuta previsione seg-giungeva. « Con

questo sistema Londra diventa naturalmente il centro mo-

netario del Regno Unito; ma vi ha, inoltre, una ten—

denza a fare di Londra la banca centrale del mondo per

tutte le grandi transazioni e le transazioni internazionali.

Si è riconosciuto cheè vantaggioso depositare denaro a

Londra od ottenervi del credito e avere dei biglietti che

siano pagabili su questa piazza piuttosto che altrove. Con

questa concentrazione di operazioni di banca, Londra tende

a divenire la sede di una stanza di compensazione e di rego—

lamento di conti universale ».

Se questa che abbiamo tracciata è, in linee generali, la

tendenza per la quale dal deposito e dal conto corrente si

arriva alle cltc‘que e alla compensazione, vediamo, ora, un

po' più particolareggiatamente, il modo con cui questa

tendenza si è affermata e sviluppata. E serviamoci delle

formole e dei diagrammi limpidi e di facilissima com-

prensione, che sono divenuti, si può dire, classici, del

Jevons.

Le relazioni più semplici di conto corrente fra due per-

sone (negozianti, banchieri, ecc.) possiamo rappresentarle

con la formola:

P—Q.

Le due lettere indicano due casi; la lineetta le rela—

zioni che v'hanno fra di loro. Se la corrente verso Q è

maggiore di quella verso P, alla chiusura del conto, da P

 

'

(3) HowarthW., Il nostro sistema di compensazione ele stanze

di compensazione (Bibl. Ec., serie IV, vol. II, p. 28, pag. 2I2L

(4) Stanley Jevons. La monnnie et le mécanisnte de Fée/tanga

(Bibliothèque scicnlifique internationale, pag. 158).
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dovrà partire una corrente di numerario verso Q per la

differenza.

Ecco una prima forma di compensazione.

Procediamo. In una città isolata vi ha una sola banca,

nella quale ogni abitante ha depositato i suoi fondi. Se una

persona qualunque a vuole fare un pagamento a b, essa non

ha bisogno di ritirare il denaro e di consegnarlo a b, può

rimettere a b una chèque sulla banca. Ma b non ritirerà il

denaro e il banchiere inscriverà la somma sul conto di a

- suo debito e sul conto di b a suo credito. Così si opererà

pure se b vuole fare un pagamento a e, così, sempre nello

stesso modo qualunque sia il numero dei clienti della

banca, qualunque sia il numero delle transazioni che fra

t0('0 si stipulano. I rapporti fra i clienti e i rapporti di

questi con la banca si possono rappresentare con la seguente

figura:

abcde

P

Pe la banca depositante: abcde compensano i loro

pagamenti con un semplice giro di partite l'atto da P nei

suoi registri.

Ammettiamo ora che in una città vi siano due banche, le

quali si dividano fra di loro iclienti; si abbiano le banche

[’ Q: della prima sono clienti a b c d, della seconda

q rs t:

abcd qrst

l l I

\

P Q

Irapporti fra i clienti dell'una banca e i rapporti dei

clienti dell’altra si stringono nel modo indicato più sopra;

ma, se a deve fare un pagamento a I], l'operazione diviene

un po' più complicata. Egli spicca uno chèque su P e lo

rimette a 11, il quale può domandare denaro a P. Non avendo

bisogno di denaro, q rimette lo chèque alla sua banca Q e

si fa accreditare dell'ammontare. Ora e Q che dovrà pre-

sentare lo chèque a P.

Ma, poiché saranno avvenute operazioni simili per le

quali P avrà degli cltèques su 0, l’ e Q si troveranno fra

di loro in relazioni di conto—corrente e, al momento del

pagamento, non avverrà che il saldo della differenza, lo

shorso di numerario per la differenza.

E procediamo. Una grande città possiede ordinariamente

varie banche, ciascuna delle quali ha il suo gruppo speciale

di clienti.

Le transazioni reciproche che si operano in ciascun

gruppo si bilanceranno sui libri della banca conmne.

fila la maggior parte di esse s’incrocieranno e perverranno

a un debito contratto da un banchiere o da una banca

rispetto all'altra. Senza dubbio è probabile che ogni ban-

chiere avrà ogni giorno delle somme da ricevere e delle

somme da pagare, ma naturalmente i pagamenti non

avverranno da chi & creditore di persona la quale è, verso  

di lei, debitrice. La complicazione delle relazioni diverrà

immensa: cosi, per esempio, quattordici banche () ban-

txt

chieri possono formare 1 3 o 91 coppie differenti, in

ciascuna delle quali vi possono essere debiti reciproci:

cinquanta banche non farebbero meno di 12% coppie. Può

darsi che P sia debitore di Q per una somma considerevole,

mentre può darsi che d'altra parte sia della stessa somma

creditore verso R o S.

Uno sborso di denaro sarebbe assurdo. Basta che le di-

verse banche s'intendano per designare una banca delle

banche o banche dei banchieri, che avrà una somma in

deposito di ciascuna delle sue clienti.

La figura seguente indica graficamente l'ipotesi che noi

facciamo:

abcd eff/b Izano pqrs

\

\\/“‘
D non ha bisogno di l'arsi pagare 'da Q R S gli chèques

su di essi spiccato, ma li invia a X, che addebita Q IIS e

accredita P. X, poi, avrà, per altre transazioni, ad accre—

ditare Q R S e da addebitare [’. 'l'utti i pagamenti fatti così

per mezzo di chèques saranno effettuati senza l’impiego di

alcuna moneta e, poichè, quotidianamente, la somma che

ciascuna banca deve dare si bilancerà, quasi interamente,

con quelle che deve avere, non resterà che a saldarsi

la differenza, la quale operazione si potrà fare con un

trasferimento sui libri di X.

L'ufficio, che noi abbiamo immaginato attribuibile a

una banca delle banche, è compiuto dalla stanza di

compensazione.

3. Vediamo, ora, come funziona la stanza di compensa-

zione, e, per farci un concetto di tutte le operazioni e di

tutto il movimento nel quale si esplica l'attività di una

stanza fiorente e perfezionata, seguiamo il lavorio d'una

giornata della « Clearing-House» di Londra, guidati dal

Howarth, e cerchiamo di tener dietro, altresi, ai rapporti

continui fra le banche, nel loro lavoro d’ufficio, le banche

rappresentate alla stanza e la stanza stessa, quale è rappre-

sentata nella pagina seguente.

III essa gli scrittoi sono disposti tutto attorno e nel centro,

onde lasciare un comodo passaggio per chi va e viene a

traverso le file; le varie banche hanno a loro disposizione

uno o più scrittoi, a seconda della quantità dei propri affari

e salvo una o due eccezioni, sono distribuite in ordine

alfabetico.

Ogni banca ha degli impiegati addetti al particolare

ttllicio della compensazione, che si dicono compensatori.

Ogni banca ha due serie di registri rigati, le cui colonne

sono intestate coi nomi nei diversi istituti bancari annessi

alla compensazione: una di tali serie serve alla banca

stessa, l’altra alla stanza.

Gli impiegati che tengono i libri nella banca si dicono
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compensalori esterni (out-clearcrs), quelli che esercitano il

loro ttllicio nella stanza son detti compensotozi interni (in-

clearers). I primi, al mattino, distribuiti che hanno gli

chèqucs in ordine alfabetico, li inserivano nei loro registri

sotto ai nomi delle diverse banche.-Registrati che sono,

gli cbèqnes si raggruppano in vari carichi riferentisi alle

varie banche, scrivendo il totale delle somme di ognuno di

essi sul dorso dell'ultimo foglio.

Finito questo lavoro nelle banche, i commessi di esse

partono coi loro carichi e corrono alla stanza, dove deb-

bono trovarsi tra le dieci e le undici, e depongono i carichi

sugli scrittoi delle banche sulle quali sono tratti gli chèques.

E comincia il lavoro dei compensatori interni. Questi

prendono iloro libri interni e subito registrano i vari

che‘ques sotto le intestazioni delle singole banche, nume—

randole quando sono inscritte ed osservando se la somma

corrisponde al totale notato sul dorso dell'ultimo chèques;

in caso che i totali non si accordassero, il commesso grida

ad alta voce il nome della banca a cui si riferisce la diffe-

renza notata ed il rappresentante di quella banca ha l‘ob-

bligo di recarsi allo scrittoio del querelantc portando seco

i libri esterni : si ripete il conteggio e l’errore viene sco-

perto e rettificato. Allorché il compensatorednteruo ha

registrato e verificato tutti gli chèques, h ripone nella

propria borsa e ritorna al suo ufficio portando con sè Isum

libri esterni.

La compensazione del mattino si chiude generalmente a  

Alliance Alliance Ufficio dell‘ispettore Ridotto d‘entrata |

<— <—— —'——

/—> —> ——> ———>
Williams

———> - --—>

< < < \ . ___-..

“.1

Unione
.; | y n Barclay

Imperiale Fuller Barnett

Smith }

I]. di I.. per az. Dimsdale ““""“…

7

"

[(gudihîvs)‘. Banca d‘lnghi.tcrra L. e contea B""…

cara
L. e 5. W. \ Centrale Consolidato À

Roberts

Prescott

Capitale e contee

<—— <—— <—

Le West

""”-“‘…“ u r | mezzodì. Giunto alla sua banca, il compensatore con—

“… { segna le tratte a quein impiegati che hanno per ttllicio di

" B ; «( pagare la compensazione » ; costoro esaminano i titoli, e

Ban…“ “ °… ; se tutto è in regola ed i clienti desiderano aver denari,

__ _“"'. "” ' E pagano in contanti.

Nm°"°'° ! La compensazione pomeridiana comincia alle quattordici

Naz.cprov. _ è e mezza, dalla quale ora il « compensatore esterno » ri-

lmp°“‘"° prende il processo già descritto a proposito del lavoro

esterno pomeridiano; ed un corriere (runner) è mandato

a distribuire i pacchi come al mattino.

Il compensatore esterno continua il suo lavoro fino alle

sedici: in quell'ora si chiudono gli sportelli ed egli va, con

i suoi libri, alla stanza. Il commesso interno è al suo posto

dalle quattordici e mezza, trova ipocriti sul suo scrittoio, li

registra.

Icommessi seguitano a portarne, il commesso interno

seguita a registrare. E man mano che questi sbriga i

pacchi, i corrieri li portano alle rispettive banche, ove li

consegnano agli impiegati addetti ai libri di cassa o libri- ,

mastri.

Nelle prime ore del pomeriggio il lavoro è abbastanza

tranquillo; alle quindici comincia ad intensificarsi.

Tra le quindici e mezza e le sedici non si ode più altro

cheil passo affrettato dei corrieri, il tonfo dei pacchi di

chèques, il grattio delle penne ed il fruscio della carta,

giacchè i compensatori registrano nei loro libri e'contano

i titoli che si presentano colla rapidità del lampo. Un

quarto prima delle sedici i passaggi si fanno più affollati,

il lavoro diventa più intenso, le penne degli impiegati

sembrano, nel loro rapido movimento, treni direttissimi

in pendio, i pacchi di chèques si succedono sempre più

fitti e pesanti e si riversano sui libri e sulla testa dei po-

veri commessi come la gragnuola quando imperversa il

turbine.

Mancano cinque minuti alle sedici: la foga aumenta.

Sedici ore: i corrieri vanno a precipizio, giustificando
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cosi il nome che si da a loro e magari anche più, giacché

irrompono dentro l'ufficio e fuggono via come tanti evasi

da Bedlam.

Sedici ore e cinque minuti; la lancetta bianca dell'o-

rologio che si trova appunto in ritardo di cinque minuti

segna le sedici; suona la campanella, si chiudono le porte

e da ogni parte della stanza sorgono dei prolungati « oh.

oh, oh! » in toni diversi, una vera apertura di valvola di

sicurezza, uno sfogo di vapore ecc'edenle, un ritorno

alla pressione ordinaria degli affari dopo aver subito per

tanto tempo una tensione così anormalmente alta.

Il suono della campanella alle sedici e cinque minuti

regola la chiusura della porta, il che significa che non

si debbono accettare più altri carichi eccetto quelli che

si trovano già in ufficio a quell’ora. Alle sedici e dieci

minuti apronsi di nuovo le porte e avviene la fuga gene-

rale dei corrieri che volano alle rispettive banche con l'ul-

timo lotto della «roba», il cui ricevimento raddoppia

l'attività delle grandi banche inscritte alla stanza di

compensazione. La quale non appena il liquidatore interno

ha esaurito tutti i suoi carichi, quando, in altre parole,

ha registrato l'ultima tratta, chiude il suo libro.

Allorché il commesso interno ha finito di far questo, il -

compensatore esterno ha fatto la sua comparsa alla stanza,

portando seco i suoi libri esterni.

Questi passano agli impiegati interni, in modo che

ognuno di essi tien presso di sè il libro esterno corrispon-

dente al suo libro interno; sappiamo infatti cheil lavoro

interno di ciascuna banca (noi lo abbiamo seguito, così

com'è, concomitante a quello della stanza) deve essere il

lavoro esterno delle altre banche.

L'impiegato interno dispone i libri in modo che il libro

esterno si trovi alla sua sinistra ed il libro interno alla

sua destra, sia, cioè, alla sinistra il libro che contiene gli

articoli dell'avere ed a destra quello che contiene gli articoli

del dare.

fiempie ora la sua lista che può essere la seguente:

Banca A .....

Debitori Creditori

 

 

         
Questo specchietto completo che fosse, dovrebbe rappre-

sentare la esatta posizione in cui ciascuna banca si trova

rispetto a tutte le singole banche partecipanti alla com-

pensauone.

Per riempire lo specchietto il commesso prende il nome

della prhna banca, per esempio A. Nei suoi libri vi sono  

registrazioni che riguardano l'istituto A; nel suo libro

esterno (quello che indica le sue attività. il suo credito) il

totale e, per esempio, di lire 7000; nel libro interno il

totale è di lire 8000. il libro di destra (l'interno se lo

tiene alla sua destra) ha, dunque,_ una somma maggiore, il

commesso scriverà, dunque, alla destra della sua lista la

differenza di lire 1000. La destra della lista, perché si

trovi in accordo col libro interno, o delle passività, rappre-

senta dunque i debiti della banca; la qual cosa apparisce

anche dalle sue denomimtzioni, debitori e creditori, posti,

la prima alla sinistra e la seconda alla destra della lista di

cui abbiamo presentato un modello.

Quando l'impiegato ha esaurito il suo specchio, lo con—

trolla rivolgendosi al commessi delle altre banche che si

trovano alla stanza, perché, si capisce, le registrazioni

della sua lista dovranno trovarsi, inverse, nelle liste degli

altri commessi.

Il commesso della banca A avrà annotata alla sinistra

della sua lista accanto al nome della banca A la somma

di lire 1000.

Tra le sedici e un quarto e le diciassette è un correre

precipitoso dei compensatori da uno scrittoio all'altro,

accompagnato da un gran chiasso, perché ciascuno, nel

chiedere i conti grida dei caricati, pagati e cosi via; appa-

rentemente, insounna, una confusione intliavolata, una

perfetta babele.

La rapidità del conteggio, la l'ebbrilità del movimento,

la ressa, gli urti dell’ora in cui si deve venire al rendi-

mento dei conti giornalieri sono straordinari.

Il lavoro che avviene alla stanza è, si può dire, accom-

pagnato dal simultaneo lavoro delle banche, dove si procede

all'esame degli chèques. Quando questi non possono per

qualche ragione venire pagati, si considerano come titoli

rimandati e vengono dai compensatori interni rispettosa-

mente inscritti nei loro libri dalla parte dei debitori e cre-

ditori a seconda che eran stati posti, prima, dalla parte dei

creditori e dei debitori.

Alle diciassette e cinque minuti si procede alla chiusura

definitiva dei conti, alla determinazione della rimanenza

che può essere attiva o passiva.

Se è passiva (ammontante per es., a lire st. 15,049,

sc. 1,6 peace) viene da lui trascritta sopra un piccolo

modulo, stampato in rosso nel modo seguente:

Sigg. ............................. Dare

A Bilancio generale.

L. st. 15,009 3. 1 d. 6.

Se d'altra parte egli ha da ricevere, per esempio,

L. st. 29,346, se. 2, (5 d., si servirà di un modulo della

forma medesima, stampato in nero.

Sigg ............................... Avere

Da Bilancio generale.

L. st. 29,346 s. 2 rl. 6.

Riempiuto questo piccolo modulo, egli scrive il suo bi-

glietto; il quale sarà di color verde se egli e in t:l't:dttu e

di color bianco se egli e in debito.
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Il biglietto verdeè concepito in questi termini:

Saldo alla stanza di compensazione.

Londra........................19......

Ai cassieri dalla Banca d'Inghilterra.

Piacciaui accreditare il nostro conto della somma di

Lire ...................................

(la prelevarsi dalla sannita (: credito del canto dei banchieri

associati alla Stanza.

L. st ..............................
=

 

Vista (la me

Questa è la metà sinistra del biglietto ; la metà di destra

è alquanto differente:

Saldo alla stanza di compensazione.

Banca d'mghtlterra.

 

prelevata dalla somma a credito dei banchieri associati alla

stanza.

==

Per la Banca d'Inghilterra

Se invece il compensatore e in debito, si serve allora

del biglietto bianco, la metà sinistra del quale è cosi

concepita:

[Parte sinistra].

Sable alla stanza di compensazione.

Londra........................19......

Ai cassieri della Banca d‘Inghilterra.

I’iacciaai trasferire dal nostro conto la somma (Ii Lire

e porta a conto del credito dei banchieri associati alla Stanza

c permettete loro di trarre su di essa (coll'autorizzazioae (Ii

una degli Ispettori, espressa mcdianle l‘apposizione di [irma

sn tratte). '

L. st...............................

:@

[Parte destra].

Saldo alla stanza di compensazione.

Banca d'Inghilterra.

 

...................................19…….

Una girata di Banca per la somma di Lire....................

 

'-" stata fatta alla Banca questa sera dal conto dei Signori

 

al conto di banchieri associati alla Stanza.

L. st .............................. Per la Banca d'Inghilterra
#

 

Questo certificato fa vista da me

............. ispettore.

 

 

Se il biglietto è bianco, il compensatore la riempie col-

l’altro piccolo modulo, lascia poi questo modulo col suo

« specchio » sullo scrittoio dell'ispettore, ed egli corre alla

Banca d'Inghilterra col biglietto. Il cassiere della banca,

vedendo che il biglietto a lui presentato e firmato dal diret—

tore, o da altra persona debitamente autorizzata, della

banca, qualunque essa sia, a cui il commesso appartiene,

pone la firma nel luogo indicato e ritiene presso di se la

metà che la autorizza a trasferire la somma di cui si tratta

dal conto di quella banca a quello dei banchieri della stanza.

Il compensatore, avuta l’altra metà, che porta la firma

del cassiere della Banca d'inghilterra, ritorna alla stanza

per la firma dell'ispettore, recando poscia il biglietto al

suo proprio istituto.

Se il compensatore avesse da ricevere,‘allora prende

prima la firma dell'ispettore e poi va alla Banca d'lnghil-

terra, dove ha luogo un'operazione identica a quella già

prima descritta; riavuto dal cassiere il suo biglietto, a

meglio il suo mezzo biglietto, egli ritorna alla sua banca.

4. Abbiamo tracciata, seguendo il Jevons, che nella sua

trattazione ci sembrò assai lucido e serrato, l'origine, di-

ciamo casi, logica, delle stanze di compensazione, e con lui

ci siamosoffermati soprattutto a indicare le applicazioni del

conto-corrente, come quelle che conducevano, secondo noi,

alla formazione di quel centro in cui tutte le correnti si

incontrano: alla formazione della stanza di compensazione.

Ora tracciando, sonnuariamente, la storia dell'istituto che

studiamo, troveremo, a seconda dei vari autori, cenno di

istituti e di consuetudini economiche che sembrano non

aver rapporto col conto corrente e che pure sono stati ele-

menti di formazione delle stanze di compensazione. Ma, se

bene si osservi, in ognuna di quelle consuetudini, in ognuna

di quelle istituzioni, balza fuori il fenomeno del conto cor-

rente più o meno largo nei rapporti che la costituiscono,

nella sua sfera di formazione e di azione.

La storia delle stanze di compensazione, cerchiamola nei

fatti, prima, nelle teorie, poi, ed esaminiamo, innanzitutto,

l'origine della stanza dei pubblici pagamenti di Livorno,

la prima nata in Italia, e della Clearing-House di Laudra,la

prima e più importante dell' Inghilterra e dell'Europa. In

una relazionedella Commissione centrale per la sorveglianza

delle banche di emissione di Giovanni Mirano, presentata al

Ministro di agricoltura, industria e commercio, pubblicata

negli Annali dell' Industria e del Commercio del 1881 si

legge:

« Riguardo all'origine (le stanze dei pubblici pagamenti

di Livorno) è evidente che l'ebbero per cause identiche a

quelle che qualche secolo innanzi avevano determinato la

costituzione dei Banchi di deposito di Genova e Napoli e

resa tanto utili le cedole di cartnlario, cioè per lo speciale

sistema monetario che vigeva in Livorno sino a circa mezzo

secolo addietro.

« A quell'epoca le contrattazioni commerciali e cambiarie

su oper fuori piazza si facevano in valute la maggior parte

nominali ed abusive, come la pezza da 8 reali d'oro e quella

da 8 reali d'argento, ei ducati da 7 lire; erano poi con-

vertite nella specie metallica esistente, cioè in francescani

e lire fiorentiaele valuteiu argento, ed in rnsponi cucchiai

quelle in oro.

« Questi facevano premio, e questo premio naturalmente

variava a seconda della maggiore o minore richiesta dei

due metalli, e spesso lo stabilirlo dava motivi a pretesto

a contestazioni.
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« Fu per ciò che le principali Case bancarie del tempo

ebbero la prima idea di riunire i loro cassieri in apposita

locale che fu detto stanza. per quivi intendersi e formare

giorno per giorno, il corso legale dell'aggia.

« L'occasione di tali adunanze condusse i cassieri ad ope-

rare le liquidazioni dei titoli di credito e debito; e, venuta

la compensazione, l'aggia non fa più pagato che sulle

differenze.

« Dopo parecchi anni dall'introduziaue di tale sistema

pare che l'aggio sia salito oltre la misura che era ritenuta

conveniente, ed il Governo del tempo credé intervenire,

componendo il tasso fisso del 7 °/o-

« Perù codesta disposizione che t'aceva cessare la prima

causa determinante della costituzione delle stanze, non le

fece abbandomtre. Il sistema delle compensazioni aveva fatto

lamaa prova, era già grati parte degli usi commerciali del-

l'operosa piazza, e si sostituì interamente al primo scopo,

anzi venne mano mano completamlosi coll'estendersi delle

cambiali e dei cambi a tutte le transazioni ha le più

minute ».

Le prime origini della stanza di Londra sono sepolte nel

mistero; ad ogni modo pare che il sistema di compensa-

zione sia stato stabilito prima del 1773, e, anzi, seconda il

Lawson nel 1755.

Una guida di Londra da questi particolari: «Si dice

che la pratica della compensazione abbia più di un secolo

di età; le banche tenevano dei commessi chiamati Compas-

salor-i(ctcarcrs) i quali solevano sistenmre i loro conti all'an-

golo di qualche via, o nei locali di una delle altre banche,

in Lombard Street, e spessissimo si rifugiavano nell'ufficio

di una certa banca, la quale aveva aell’eatrata una spazioso

ridotto da essi stimato assai comodo; ma la banca in que-

stione era di parere proprio opposto, e il rumore che vi

si faceva era tale che, come si narra, costoro erano spesso

espulsi in massa. Questo inconveniente li indusse nel 1810

ad acquistare un proprio ufficio e ad organizzare un sistema

che é ammirevole nella sua semplicità ».

Da un articolo intorno alla stanza di compensazione si

ha: « Sul 1775 fu messo a disposizione dei banchieri IIII

edificio in Lombard Street dove essi potevano scambiare i

vaglia, le cambiali, i titoli di credito, risparmiamlo cosi

molto lavoro e diminuendo cosi la quantità di moneta circo-

lante che sarebbe stata indispensabile quando le diverse

banche avessero voluto effettuare singolarmente le loro

coumeusazioni ».

W. Howarth, nella sua opera già citata (pag. 218), spiega

così l'origine delle stanze di compensazione di Londra:

« Chissà chei principidella compensazioaesicno stati prima

compresi epoin in pratica dai commessi di banca e dai

fattorini che dai banchieri edain stessi direttori di istituti

bancari. .

« Questi impiegati, ancheallora, come sembra, nemici del

lavoro superfluo e pronti ad appigliarsi ad ogni espediente

che tenda a ridurre ai minimi termini la loro fatica, finirono

per concludere che si sarebbe effettuato un gran risparmio

di tempo se, invece di presentare agli sportelli dei vari baa-

chieri i pacchi di assegni, ecc.. che essi avevano l'incarico

di esigere si fossero trovati insieme scambiandascli a vicenda.

« A questo effetto si sceglieva non di rado, un luogo ap-

partata () l'angolo di una via. A due passi si presentava poi

la conaalihi di una bettola, ed ecco che questa, scelta come

luogo dei loro convegni, venne a determinare un vantaggio

sul sistema di operare transazioni in mezzo alla via.  

« Noi abbiamo sentito dire come l'intiero piano si fosse

elaborato in una spaccio pubblico, che i fattorini e gli altri

solevano frequentare.

« Certo alla maggior parte di costoro importava poco di

trovarsi o no al proprio posto; il desiderio di bere un hic-

chiere di birra era motiva sufficiente per interrompere per

qualche momento il lavoro. Del resto, nulla di più naturale

che due o tre «confratelli di fatiche » si trovassero assiethe

e così in compagnia discorressero dei loro fastidi e delle

loro consolazioai (i servitori chiaccherano volentieri sugli

affari dei loro padroni), e dell'essere contanti o malcontenli

delle cose in generale e della vita bancaria in particolare.

« Senza dubbio questa gente aveva da compiere Int vero

e proprio lavoro, ed un lavoro alle volte improho; andai:

più che prolmbile che dei progetti miranti ad eliminare la

fatica inutile fossero materia di frequenti discussioni. Forse,

durante queste, un commesso, pntacaso, della banca Smith

pose :\ confronto i debiti suoi con quelli di un commesso di

un'altra banca, per esempio quella di Glym, esubito, come

per ispirazione, l'idea sorsee fa attuata: il commesso della

banca Smith fece una lista dei chèqacs e delle tratte ch'egli

aveva su Glym, ed il contenesse di Glym fece altrettanto

delle tratto che teneva su Smith; essi poi si scambiarono

le due note e ritornarono ciascuno alla propria laurea,

nell'intcsa di ritrovarsi ancora assieme.

« Ciascun banchiere prese poi in esame i chèqacs ricevuti.

I fattorini ad icommessi, ritornatial luogo (l'appuntamento,

tennero fra di loro una conversazione probabilmente di

questo genere. Commessa di Glym: Smith, noi abbiamo

degli assegni su voi per l'atnmontare di L. st. 9,050, scel-

lini 17 ed 8 peace, e voi avete degli assegni su noi‘per

L.st. 10,187,sc.3 e 9 peace. Siccometattii nastri rispettivi

assegni sono buoni, noi vi dobbiamo pagare (L.st. 10,187

s. 3 d. 9, meno L. st. 9,050 5. 17 d. 8) L. st. 1,130, 5. (i

e 1 penny.

« La differenza fu allora pagata in biglietti ed in ora da]-

l'agente di Gly… al rappresentante della casa Smith. Tutto

ciò naturalmente non è autentico; noi l'abbiamo udito

parecchi anni or sono e ne abbiamo visto qualche cenno in

un'opera stampata: ad ogni mador':probabilissimo che tale

origine abbia avuto quel prima seme che poi si svolse in

pianta.

« Ora consideriamo questo semplice sistema di operare

transazioni suggerito dal senso comune.

« Se le varie tratte fossero state liberate coi metodi ordi-

nari, Smith avrebbe dovuto sborsare a (ìlym L. st. 0,056

sc. 17 d. 8, e Glym avrebbe dovuto consegnare al commesso

della casa Smith L. st. 10,187 sc. 3 d. 0, in oro e biglietti .'

vale a dire, invece di tenere disponibile in cassa per liqui—

dare la transazione la piccola somma di L. st. 1,130 se. (i

d. 1 si sarebbe dovuto, di necessità, tenere non meno di

L. st. 19,224 sc. 1 d. 5. Il sistema adattato dai commessi

fa conosciuto e tollerato, benché il pericolo che vi era ine-

rente ae impedisse l'esplicita approvazione; ma alla fine,

riconoscendo il grande vantaggio che esso avrebbe arrecato

e non potemlosi in nessun modo negare la sua utilità, si

scelse, in uno degli stabilimenti bancari, una camera per

eseguirvi le compensazioni, e si ebbe così nel 1810 un

locale apposito destinato a questo scopo ».

5. Venendo ora a rapidamente esaminare l‘origine della

stanza di compensazione nel concetto degli autori, trala—

sciando di soffermarci sull'idea da alcuni accenaata che la

compensazione si usasse in Cina, pritna della nostra era,
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idea che dilficilmettte puù discutersi per la difficoltà della

ricerca, noi vediamo che il Wagner (1) e il Garelli (2) la

collegano al fatto della tttolteplicità delle banche e all'ttso

della riscontrato, che altri, cmtte Io Schauz (3), il For-

nari (4), fattno derivare le stanze di compensazione dalle

fiere dei catttlti medioevali. E tanto il Garelli che il l\lirotte

affermano essere la stanza di compensazione di origine

italiatta.

Scrive il Garelli: « L'origine delle camere di liquida-

zione e, come quasi tutte le istituzioni relative al credito,

italiatta. Fin dal secolo XV i vari banchi privati di Napoli

accettavano reciprocamente i titoli di credito emessi da

ciascuno ed alla finedi ciascun giorno, per mezzo di riscon-

tratori, che ciascun banco spediva ad un ufficio centrale,

si faceva il catnbio dei titoli ed il conteggio, abbonattdosi

le differenze tttediantedeuaroofedi direste in capo al cassiere

maggiore del banco creditore.

« Quest'uso non (: d'allora in poi più cessato, che, anzi, non

solo la cosidetta riscontrata si eseguisce fra i cassieri mag-

giori delle diverse sedi succursali, ma si estese ancora agli

altri istituti di credito del regno ».

Il Fornari si domattda : « Everamentela Clearing—Ilouse

ttn'istitttzione del tutto tnoderna »? E risponde: « Non si

può affermare cit), se non dimenticando le fiere dei camb;

del medioevo ».

Le più antiche fiere dei cambi sono qttelle che si racco-

glievano nella Sciampagna fin dal cominciare del sec. XIII.

Fottdate da italìatti, ottennero privilegi dal re di Francia.

Ne fu fettdata ttna dai fiorentini, a Lione; un'altra, ttel

1537, dai genovesi a Besanzone, tttta a Piacenza nel 1595,

poi una a Novi. .

Alle fiere dei cambi conveniva gran numero di commer-

cianti e per alcuni di si conlrattava intorno alle merci;

dopo incominciavano le liquidazioni, cioè la vera fiera dei

cambi. Però a Bcsanzone, Piacenza e Novi non aveva luogo

la fiera di merci, ma solamente quella perle liquidazioni.

I cantbisti che si raccoglievano alla fiera, portavano i loro

libri, nei quali erano segnati i nomi dei creditori e quelli

dei debitori. Le cambiali che erano pagabili nella fiera,

venivano accettate o respittte, e dopo di ciò ogni cambista

forntava il suo conto di dare ed avere, ponendo a destra i

nenti dei creditori e a sittistra quello dei debitori, e pre-

sentava questo conto al .llogistrato di fiera, il quale, da quei

conti, ne traeva uno generale, in cui erano determinate le

differenze che ciascun catttbista doveva pagare agli altri.

Queste differenze non si pagavano con mutterario, ma invece

con cambiali a scadenza fissa, pagabili nelle città di Genova,

Milano, Firenze, Itonta, Napoli, Venezia, Anversa, Fen di

Medina, Arcolz't di Nares 0 Madrid. Ma il costume delle fiere

di catnbiali non arriva al secolo XVIII; a poco a poco ven-

nero abbattdonate, e poi si trovarono interamente deserte.

Fu l'invenzione della girata, che fece abbandonare le fiere

delle catubiali ».

Questo riattaccare l'istituto della compensazione, come

Oggi è nelle stanze o camere, a passati istttutt c consuetu-

dini, istituti e consuetudini che Itanno cessato‘dt es15tere

da lungo tempo, come èdelle fiere dei cambi, ct pare forse

scientificamente azzardato; tanto più nei nostro campo, …

quello della circolazione, dove consuetudtm (: congegm ogni

giorno si affinano, si trasformano. L‘idea di ritrovarel’ori-

gine delle stanze di compensazione ttell'nso della riscontrato

ci sembra unilaterale. Noi sappiamo che la Clearittg-Ilouse

di Londra sorse fra banche private. Le fiere dei cantbi non

esistono più, ltattno cessato di esistere printa ancora cnc le

stanze sorgessero e sono state sostitttite dalla girato delle

catttbiali la quale opera continuamente e malgrado le stanze

di compensazione, alle quali anzi ha portato elentettto di

lavoro e di sviluppo.

Ci pare pure azzardata l'affermazione che i'idea della

fondazione della Clearing-House di Lomlra sia stata impor-

tata da un italietta, che la ntodesta stattza dei pubblici paga-

menti di Livorno sia stata guida e ntodello per l' intpiattto

delle stanzedi Loud ra, Edimburgo ecc. Abbiamo visto essere

sorta la stanza a Livorno per la fissazione dell'aggio e cre-

diatno che la compensazione, dopo l'avvenuta fissazione

dell‘aggio da parte del Governo, abbia seguitato a sussistere,

si, ma con criteri ben diversi da quelli che governavano e

governano le stanze dei maggiori cetttri industriali e cottt-

merciali. Noi riteniamo bene dica il Lampertico: « Liqui-

dazioni senza bisogno di denaro siattsi pur compiute da

remoti tentpi, ma sempre si riscontreranno collegate a

deterntinate relazioni di affari. Oggi, invece, alle molteplici

relazioni da cui si formano debiti e crediti, sovrasta la

nozione del debito o del credito. La differettza, che si salda

e denaro, non rappresenta una differenza di cotnpra o di

vendita, di cosa importata od esportata. Rappresenta la

differenza dei pagamenti scambievolntente dovuti e indi-

pendententente dalle cause qualunque che ne costituiscatto

l'obbligo » (5).

Conforta, ancora, la nostra idea l'opittione dello Scltanz,

il quale, accenna, & vero, a forme embrionali, sporadiche,

isolaie di cotttpettsazione, ma distingue nettatnettte la cate-

goria di quasi antiqttati istituti da quella dei nuovi istituti

di compensazione: « Il moderno sviluppo,egli dice, si rian-

noda alla Clearing-House di Londra. Lo sviluppo delle altre

stanze derivò da quella di Londra » (6).

6. È interessante ora vedere come sino dal sorgere delle

stanze di contpettsaziotte, dalle prime applicazionidel prin-

cipio del clearing, si vide l'utilità di una più larga applica-

zione dello stesso principio, insicnte con tttta specificazione

nelle stesse applicazioni. Cosi fin dall’anno 1842 Robert Ste-

pltettson e hl. K. Moriton avevano pensato che il prittcipio

della Clearing-House potesse essere applicato con vantaggio

al regolamento dei conti, assai complicati, delle società

ferroviarie. Equesta compensazione segttita ad attivarsi

intensamente ed efficacentente.

Un’applicazione importante del principio della compen-

sazione si è fatta sin dal 1874 a Londra, istitttettdo il

London Stok Exchange Clearing-Ilona, che s'incarica non

di bilanciare sotttme di denaro, ma quantità di titoli. La

compensazione, si capisce, deve avvenire per ciascun ge—

nere di titoli. Sin dal principio di sua vita tale istituto

permetteva un trasferimettto del solo 10 % sul totale delle

transazioni liquidate.

Pure fitto dal 1875 l'associazione dei mediatori in cotone

-di Liverpool lm organizzato tttt sistema di compensazione

per regolare gli affari quando si tratta di vettdita di cotone

« aconsegnar51 ».

 

(1) Wagner, op. e loco citati. '

(2) (lavelli, Lc bmn:hc (Bi/tl. Econ., sorte ttt, vol. VI, n. 51).

(3) Schanz, in Il'itrterfitidt des Vol/rswirtxclta/t, vol. I.

94 —— Dtotssro tramano, Vol. XXII, Parte 1-.

 (li) Fornari, [« chéques » e la « Clearing—House », Napoli 1878.

(5) I.atttpcrtico, ][ credito, pag. 159.

(6) Scltattz, in Wtirterbuclt «les Volkstuz'rtsclmft, pag. 7.
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La Clearing-House di Londra era, prima, una specie

di club segreto in cui compensavano solo le banche private:

nel 1854 le banclte per azioni ottennero l'ammissione; le

differenze si pagarono allora, per la printa volta, colle

tratte sulla banca d'Inghilterra.

Se noi guardiamo lo sviluppo della compettsazione nelle

stattze. Io troviattto addirittura ttteraviglioso: le somme

che si compensano attualmente nelle stattzc di Londra e

di New York sono favolose. Nel 1810 nella Clearing-

House di Lottdra si compensavano, ai'tpt‘ossimativamenle,

880,000,000 di lire sterline; ttel 1839 954,401,600; nel

1868 3,425,185,000;ne11880 5,794,230,000; nel 1895

7,592,886,000. Quale rapido cantntino!

Ma vi ha qualcosa di più; la compensazione, oggi

strumento efficacissimo di liquidazione nelle transazioni

contmerciali, tettde ad estendere l'opera sua al di fuori del

mondo dei traffici e a penetrare, diciattto cosi, nell'intero

campo della vita sociale. Il Bertolini (1), vari attui or sono,

in un articolo pttbblicato nella Riforma sociale, sosteneva

l'opportunità di applicare il congegno della compensazione

alle casse di risparmio postali, le quali dovevano lasciar

entettere degli cltèques dai loro depositattti; ehèques che

potevatto servire a molte transazioni.

Di più, i Contabilistz' sociali de l'Institut de Sciences

sociales di Bruxelles dall'esame degli strumenti del credito

e dalla constatazione del loro maraviglioso svilupparsi, affi—

narsi, e, nello stesso tetttpo, sentplifìcarsi, vantto prevedendo

e sostettettdo l'avvento di tttta econontia priva della tttoneta;

economia nella quale, con giri di partite e compensazioni,

ttttta la ricchezza sociale circolerebbe. E questa rivolttzionc

della circolazione sarebbe indice e, nello stesso tempo, fat-

tore di radicali trasformazioni in ttttta la vita econontica.

7. Per quanto noi non ci siamo ancora sofferntati a indi-

care quali sieno gli effetti economici della compensazione,

pur nondimeno essi sono apparsi evidenti da tutto il ttostro

studio, come si possono dedurre dall'afferntaziotte messa

al principio di questa nostra trattazione: che, cioè, nelle

stanze di compensazione noi abbiamo un'efficace applica-

zione del principio del minimo mezzo.

Per mezzo dell'opera delle stanze di compensazione noi

otteniatno: 10 un ittttttettso risparmio di numerario; 2° un

conseguente notevole risparntio di lavoro; 3° uno sviluppo

nel contmercio internazionale; 4° una espansione di tutto il

commercio in genere.

Il denaro, come tnezzo circolatorio, viene quasi comple-

tamente sostituito e di esso vi è tanto meno bisogno quanto

più è attiva la circolazione: in Inghilterra si usa metto

valuta che non in Francia, e pure la prima e centro assai

piùintenso diaffari che non la seconda, ma la prima ha, più

della seconda, una compensazione svilttppata. Oggi non si

potrebbe affermare, però, che la compensazione rendaaddirit-

tura inutile la moneta come ebbe a sostenere qualche autore

e come sostengono i contabilisti sociali. Perchè oggi (noi

non vogliamo affermare nulla di assoluto) la moneta compie

una funzione economica utilissitna nel regime capitalistico,

del quale è tttt elemento di esistenza ; perchè oggi la com-

pettsazione si attiva assai più intensamente là dove più ricco

e il tttercato tttottetario. Londra, il più importante centro di

compensazione, e altresi il più grande serbatoio mottetario.

E qualcltc tetttpo fa, malgrado lo sviluppo della compensa—

zione, per la guerra anglo-boera, noi abbiattto avuto una

perturbazione nel mercato monetario che da Londra si dif—

fttse in tutta Europa, in tutto il mondo. Ed arrivò a noi e

si manifestò pure nelle stanze di compensazione dove la

subita cessaziotte di anticipazione o di dilazioni a p:momenti

provocò panici, improvvise vendite e pit't o meno estese crisi.

La qual cosa è avvettuta in qttel tetttpo, per esctttpio,

alla stanza di contpensazione di Milano.

Che le stattze di compensazione tendatto, però, a dimi-

nuire la quantitàdi medio circolante, è ditttostrato pttre dal

fatto che in Italia fttrono prmnosse per mezzo della legge

abolitiva del corso forzoso (1881).

Lo Schanz dimostra ancora che, forse, il tipo oro non

si sarebbe esteso (_ in Germania per esempio) settza l'opera

delle stanze di compensazione.

Le stanze di compensazione sono, poi, indice del movi-

mento commerciale del paese dove si trovano, fonti ricchis-

sime di indagini e di studi.

5 2. —— ITALIA.

8. Legge 22 febbraio 1881 per l'abolizione del corso forzoso.

Prima stanza. Statistica dal 1887 al 1895. — 9. Modo di

funzionare della stanza dei pubblici pagamenti in Livorno.

—— 10. Stanze di Milano e di Genova. Riassunto delle dispo—

. sizioni regolamentari. Quadri statistici.

8. Le stanze di compensazione entrarono nella ttostra

legislazione e nelle discussioni parlatttetttari (2) per mezzo

di lll] articolo aggiutttivo, proposto dal deputato Luzzatti

nella tornata del 22 febbraio 1881, all'articolo 22 della

legge per l'abolizione del corso forzoso.

Proposte, furono subito accettate: non ebbero l'onore

delladiscussione se non nella loro designazione. ll Luzzatti

proponeva la denominazione di « camere di liquidazione »,

la Commissione voleva quella di «stanze di conguaglio»,

il deputato Seismit-Doda fece accettare quelladi « stanze

di compensazione ».

Coliart 22 della legge 7 amile 1881 si da « ittcarico

al Governo di promuovere nelle principali città d' Italia, da

indicarsi con apposito decreto reale, la istituzione di stanze

di compensazione, alle quali dovessero venire ammessi un

rappresentante del tesoro dello Stato e un rappresentante

delle sedi e delle succursali delle banche di sconto e popo-

lati e dei principali banchieri perla riscontrata dei biglietti

pagabili a vista e al pmtatore e per la compensazione degli

altri titoli di credito». E il decreto 19 maggio 1881 stabilì

che « il Ministero di agricoltura, industria e comtttetcio,

di concerto col Ministero del tesoro, dovesse cominciare a

promuovere la istituzione di stanze di compensazione in

Roma, Napoli, Milano, 'I'orino, Venezia, Firenze, Genova,

Palermo, Bologna, Messina, Catania, Bari e Cagliari, dau-

dosi incarico alle Cameredi cottttttercio di invitare le bancltc

e le casse di risparmio, i banchieri ed i principali negozianti

a costituirsi in associazione, allo scopo di istituire, sotto la

vigilanza delle Camere,:tttzidette, e atttntinistrare le stanze

di compensazione e di proporre al Governo le nornte gene-

rali, secondo le quali dovranno operare, e facendosi invito

alla Camera di eonttttercio di Livorno di ittdirizzare :tl fio-

vertto le proposte più acconcie in orditte alle stattze di

compensazione già esistenti in quelle città ».

 

(1) Bertolini, Le Casse di risparmio erette (: stanze di cont—

pensazione (Riforma sociale, 1894).  (2) Camera dei deputati, Alli parlato., tornata del 22 l'eb—

braio 1881 .
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In segttito alla legge o :tl decreto accettttati sorsero stanze

a Milano (gennaio 1882), Genova (febbraio 1882), Catania

(aprile 1882), Ronta (luglio 1882), Firenze (agosto 1882),

Bologna (marzo 1883).

Nel 1889 cessò le sue operazioni la stanza di compen-

sazione di Catania, col 31 dicentbre 1893 cessò le sue

operazioni quella di Bologna e col 30 giugno 1895 quella

di Retna. .

Il movimento delle compensazioni dal 1887 al 1895 si

deduce dal segucttte specchio:

Compendio dei dati principali relativi alle Stanze di compensazione italiane

dal 1887 al 1895.

 

 

 

  

° 5% PARTITE LIQUIDA’I‘E DI DEBITO 0 DI CREDITO Differenze Numero

_ Sg; saldate con denaro det soci
Ag… 5 …,‘=' Dipendenti Dipendenti Somme compensate riscosso al

“‘E; Torna da operazioni ordinarie da operazioni mensili () “ ,…, (“dicembre

“E di commercio a di borsa " |;

1887 7 13,749,526.209 7,951,662,286 5,467,863,923 9,515,174,667 1.739,997,407 512

1888 7 11.775,530,812 8,797,018,997 5,978,511,815 10,613,748,843 1,852,996,343 516

1889 7 16,913,770,368 10,969,156,315 5,944,314,053 11,845,888,505 1,964,148,523 549

1890 6 14,772,275,130 9,801,076,285 a,971,198,845 10,542,251,152 1,721,160,330 539

1891 6 13.123,2a9 ,ti/1.9 8,961 ,8-14,297 4,461,435,352 9,545,127,899 1,771 ,676,000 539

1892 6 14,060,586,746 9,360,641,083 4.699,945,663 10,382,270,914 1,793,468,577 519

1833 6 17,971 ,238,102 13,017,672,702 4,953,565,400 13,323,320,855 192/1.128.900 523

1891 5 15,649,662,321 12,096,762,111 3,552,900,210 12,011,161,024 1,530,767,286 491

1895 It 15,379,199,318 8,719,266,479 3,659,816,837 10,758,532,817 1,897,296,118 503    
Notizie particolari crediamo conveniente dare sulle stanze

di compensazione di Livorno, Milano e Genova : sulle prime

due, per la loro importanza; sull'ultima, per l'interesse

storico che essa ha.

9. Sul tnodo di agire delle stanze dei pubblici pagamenti

di Livorno diamo le seguettti informazioni gentilmente for-

nitoci dal segretario della Camera di commercio di Livorno,

avv. Salvestri.

Questo stabilimento e attiguo alla Camera di commercio

in una gran sala, all'itttorno della quale vi sono tattti stalli

per circa 15 cassieri, ittcaricati dai rispettivi negozianti di

eseguire per loro conto le operazioni di cassa tre volte la

settimana, cioè il lunedi, il mercoledi ed il venerdi ; in quei

giorni il negoziante, 0 bancltiere, consegna al proprio cas-

siere una nota degli ittcassi che deve fare accontpagnata dai

relativi documenti esigibili, cioè: cambiali, mandati, asse-

gni per cantbi ceduti, o per merci vendttte ecc.; e con la

distinta egualmente dei pagamenti da farsi ,per cantbiali,

cantbi valuta di merci, e per qualunque altro titolo, perchè

ritorni i documenti quietanzati, o le occorrenti ricevute.

Ad oggetto di accelerare il disbrigo delle operazioni, ogni

cassiere e autorizzato dal proprio cliente ad apporre lo sta

bene firntato sulle ricevute delle somme che ittcassa dipen-

denti da cambi, merci,ecc., equeste sono riconosciute valide

per essere quindi firmate dal negoziante per cui-le riscuote.

Ogni cassiere e retribuito da ognuno det sum clienti con

un ottorario amtuo in ragione dell'importanza dein affart.

Alla fine della giornata, allorché il cassiere ha terminato

le operazioni interne} rimanda al negoz1ante o. banclttere la

stessa sua nota, corredata dei titoli estinti e di quell'avanzo

di cassa che può risultare, o viceversa facendosi rimborsare

di quello che fosse mancato per compiere t pagamenti

ordinatigli.  

   
I cassieri sono scelti e nomittati e fatti riconoscere alla

Camera di contmercio dai negozianti mediante una loro

lettera.

In quanto al meccanismo interno delle operazioni, ogni

cassiere apre giornalmente un conto corrente ad ognuno

degli altri cassieri; le cantbiali o altri titoli da esigere, che

il cassiere riceve la mattina dal cliente, le cottsegna ripar-

titamente agli altri cassieri che rappresentano i debitori,

passando loro le rispettive somme a debito nel suddetto

conto corrente, ed accreditando viceversa i medesimi nello

stesso,conlo di quelle somtne che ad essi deve pagare per

conto dei-suoi rappresentati, ritirandone i relativi titoli, e

cambiali quietanzate.

Lo stesso sistema si tiene perin incassi epagamenti deri-

vanti da operazioni di mercanzie, cambi ecc., rilasciandosi

come dicemmo, le ricevute con lo sta bene.

Allorquando verso sera le operazioni sono presso al loro

fine, ogni cassiere va d’accordo nelle partite del conto cor-

rente con gli altri cassieri, e lo sbilancioa debito e a credito

che ne risulta, lo dà o prende in assegno sul conto di altro

cassiere, e cosi da ttno all'altro, fino a che si bilanciano le

getterali operazioni del giorno col pagare in contanti la

differenza.

Sicconte in qttesto stabilimento non sono rappresentati

da cassieri che i soli banchieri e negozianti pit‘t ragguarde-

voli, per consegnare l'incasso delle cambiali o assegni sopra

i bottegai e sul piccolo commercio, vi sono degli uomini a

ciò destinati, cosidetti portantini, i quali si recano a domi-

cilio per riscuotere, e servono nel tempo stesso per portare

le note ai clienti, far firmare le ricevttte e cose simili.

Il regolamento della stanza dei pubblici pagamenti tti

Livorno determina che le stanze restano aperte tutti i

giorni, ma che giorni di pagamento sono soltanto il lunedi,
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il mercoledi e il venerdi; che « i soli cassieri, per i ri-

spettivi loro principali, godono l'uso degli stalli », che

« i cassieri stessi debbono, a qttest'effetto, aver riportato

il pertttesso della Catttera di conttttercio », perntesso che

ottettgono presentando la nota dei loro prittcipali, cott-

formata da ognuno di qttesti.

Ogni cantbiautento di principale deve essere dai cassieri

notificato alla Camera, come la Camera deve essere ittfor-

tttata del nmttero dei commessi ed inservienti alla dipett-

denza dei cassieri e dell'opera dei quali i cassieri stessi

rispondono.

« Approvati dalla Catttera — segttita il regolamento —

icassieri s'itttemlono autorizzati dai rispettivi principali,

fino ad avviso in contrario, ad eseguire le loro opera-

zioni di stanza e a porre il visto alle ricevttte, sotto la

responsabilità dei prittcipali medesittti, ciascuno per ciò

che gli spetta ».

Il regolamento dà poi tttittutissitne norme per il ntan-

tenimento dell'orditte e per la regolarità del lavoro nelle

stanze.

Come si vede, tutte le norme che regolano il funziona-

mento di qttesta nostra printa stanza di compensazione

hanno, per cosi dire, il colore del tempo nel qttale essa è

sorta; risentono di quei determinati e ristretti bisogni che

ne hanno provocata la nascita, sono il prodotto del cont-

mercio lettto, raccolto e prudente dei tentpi passati. Meglio

questo vedremo confrontando la stanza di Livorno con qttella

di Milano e di Genova.

10. La vita delle stanze di cotttpensazione di Milano e

di Genova doveva e deve essere naturaltttente più ittteusa,

più larga, più contplessa di quella della stanza dei pubblici

pagantenti di Livorno: cosi a Genova, come a Milano, ferve,

attivo, il movintento industriale e contttterciale e, come

necessario complemento, il ntovintento del credito. Il cre-

dito, come dovunque vi ha forte e moderno sviluppo di

traffici, diventa l’anima del commercio, lo spirito vivificà-

toro e, molto spesso, informatore.

Gli istituti di credito diventano gli ausili e nello stesso,

per qualche rispetto, i_padroni del mondo commerciale.

Così le stanze di compensazione di Genova e Milano ven-

gono allidate per la loro gestione alla Banca Naziottale

prima, alla Banca d'Italia poi; cosi a 'I'oritto non esiste,

come vedremo in seguito, una vera stanza di compettsa-

zione per una specie di lotta fra la Banca d'Italia e il Banco

di Napoli, desiderosa, la prima, di assuntere l'impianto e

la direzione della stanza, il secondo di conservarsi il fun-

zionamento della compensazione, clte_da tanti anni attua.

Noi non parleremo diffusamente e distintamente delle

convenzioni fra le stanze di Milano e di Genova e la Banca

d'Italia essendo tali convenzioni ispirate dagli stessi cri-

teri. La Banca d'Italia, sotto la vigilanza della Camera

di comntercio a Genova, di un Consiglio di vigilanza a

Milano, ha l’esercizio della stanza, provvede al mobilio,

all'ufficio, :il personale e percepisce la quota pagata dai soci.

Ne ditferiscono tttolto i regolamenti delle due nostre

principali stanze di compensazione. Cosicché a noi basterà

riassumere le principali disposizioni del regolamento della

stanza di Milano, accompagnate dalla notizia di quelle

differenze che potessero esistere tra alcune modalità delle

stanze di Milano e di Genova.

All’art. 2 il regolamento della stanza di Milano stabi-

lisce le categorie di persone che possono far parte della

associazione per la stanza di compensazione. Possono es-  

sere ammessi: gli istituti di credito, i banchieri, i nego-

zianti, gli ittdnstriali; l'articolo 2, ittvece, del regolatttenlo

della stanza di Genova aggiunge alle categorie su nominate

quella degli agenti di catttbio.

Vediamo poi, però, all'articolo 6 del regolamento della

stanza di Miletto come, non compresi, dapprima, fra gli

associabili, gli agenti di catttbio e in genere i « noti

operatori della borsa locale » debbono, dopo la qttittta ope-

razione fatta alla stanza, far detttattda :il Consiglio di vigi-

lanza per essere iscritti quali soci della stanza stessa, salvo,

in caso contrario, non essere più da questa accettati per il

disbrigo delle loro operazioni.

L'ufficio della stanza è detertttinato dall'art. 5.

« La stanza di compensazione s'incarica per conto dei

singoli associati:

« a) di compensare, fino a concorrenza della cotttro-

partita, il dare e l'avere risultanti dalle distittte presctttate

da ciascuno di essi;

« b) di esigere gli effetti domiciliati alla stanza, con-

signatile con le stesse distittte, per i quali non fosse lttogo

a compensazione per mancanza di contropartite;

« e) di pagare, fino a concorrenza dei fomli incassati,

gli effetti domiciliati alla slattza, i quali per la suddetta'

ragione non potessero essere compensati;

« d) di accreditare i singoli associati, presso l'istituto

da loro indicato, delle sontttte di cui risulteranno creditori

alla fine della seconda seduta;

« e) di eseguire, per conto degli associati, le liqttida-

zioni mensili dei fondi pubblici dello Stato e di tutti i valori

privati che sono ammessi a quotazione nella borsa di Mi-

lano, esigendo e pagando le differenze relative ».

Il modo di funzionare della stanza di Milano e deternti-

nato dagli art. 7 e seguenti, nel tttodo che andiamo a

riassumere:

Gli associati presentano alla stanza di compensazione

nella prittta scdttta una distittta in doppio esetttplare, da

loro formata, comprendente gli effetti, fatture, biglietti

all'ordine, ricevute, assegni e clte‘ques da pagarsi e da esi-

gersi per loro rispettivo cottto, e vi uniscono i recapiti che

devono essere esatti.

L'ttfficio ritorna :tll'associato uno dei due esetttplari della

distittta, firmato dal rappresentante della banca, da valere

come ricevuta dei recapiti consegnati per l'incasso (art. 7).

La stattza di compensazione, coll'atto del ritiro delle

distinte e dei recapiti in esse descritti, non assuttte alcuna

responsabilità per le irregolarità di qualuttque natura che

fossero trovate nei recapiti, di queste i presentatori delle

distinte dovranno rispondere setttpre verso il creditore per

l'avvenuta compensaziotte (art. 9).

Fatto il riscontro delle distinte coi recapiti da esigere,

gli effetti e le fatture vengono immediatamente disposte

secondo l'orditte alfabetico dei nomi degli :tccettattti o de-

miciliatari, ed in orditte di somma.

I biglietti all'orditte, cltèques, assegni, ricevute a carico

degli istituti di credito, sono immediatantente distribuiti

per istituto.

Vengono descritti in tante note in doppio esemplare,

quanti sono gli istitttti sui quali sono tratti e sono ritttessi

colla rispettiva duplice nota a ciascutt'istituto fra la 1=I (:

la 2:‘ seduta per averne il benestare.

L’istituto ricevente 0 deve restituirlo alla stanza, insieme

all'esetnplare della tiota firmata dal suo direttore, printa

della 2“ seduta per riavere quelli riconosciuti regolari in
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tino di essa, ossia dopo l'esecuzione delle compensazioni;

ovvero può trattenerli tutti o parte, mamlamlo alla stanza

di compensazione un suo cltèque sulla Banca Nazionale per

l'ammontare di quelli trattenuti (art. 10). '

Le ditte, le quali, avendo reso pagabile qualche reca-

pito a loro carico presso la stanza, non fossero chiamate

ad altre operazioni con essa nel giorno del pagamento, non

potranno tuttavia esimersi dal presentare alla 1=* seduta la

distinta A colla indicazione del recapito o dei recapiti da

‘:'.gttl‘Si, e dovranno unirvi un chèque sopra un istituto per

la scanna corrispondente (art. l'|).

Nell'intervallo fra la 1° e la 2“ seduta la stanza di com-

pensazione cura, per mezzo della Banca Nazionale, l'esa-

zione degli effetti e delle fatture domiciliate alla stanza a

carico delle ditte, le quali non sono associate alla stanza.

Gli effetti non pagati vengono dedotti con speciale anno-

tazione nella distinta A, dall'avere del presentatore, esono

rimandati immediatamente a questo, se egli stesso, con

dichiarazione nella stessa distinta non ha incaricato la

stanza di consegnarli al notaio per suo conto, affinchè ne

sia fatto il protesto di non pagamento (art. 'l2).

Appena accertate le somme che rimangono disponibili a

credito dei presentatori, la stanza paga per mezzo della

Banca Nazionale gli effetti compresi nella distinta A, per i

quali non si fa luogo a compensazione fino a concorrenza

del disponibile del rispettivo debitore o domiciliatario degli

effetti (art. 13).

In base alle distinte di presentazione ed alle annotazioni

fatte su di esse durante la giornata, viene redatto il libro

giornale (modulo E) il quale presenterà in riassunto le

operazioni di ciascuna giornata (art. 15).

I recapiti pagati dalla stanza 0 per via di compensazione

o per mezzo della Banca Nazionale vengono distribuiti

nella distinta A dal rispettivo presentatore per essergli

restituiti.

ln quelli che mancano della quietanza sarà apposto un

timbro con la dicitura compensato alla stanza che ne terrà

luogo.

A piedi delle distinte il presentatore da ricevuta dei re-

capiti'alla stanza e dichiara, che coll'ammontare di essi e

col passaggio, occorrendo, all’istituto da lui indicato della

somma risultante a suo credito, egli ha regolarmente

avuto il rimborso del suo avere risultante dalla distinta

(art.. 16).

Gli associati, che vogliono incaricare la stanza di com-

pensazione anche della liquidazione mensile, per loro conto,

di fondi pubblici o di valori privati, presentano nel giorno

antecedente alla liquidazione od in quello stesso della liqui-

dazione, non più tardi delle 11 ant. una distinta in doppio

esemplare nella quale sono indicati per contraenti, per ca-

tegoria, per ammontare e per godimento, i titolida ritirare

e quelli da consegnare per loro conto.

Insieme alla distinta F vengono dati alla stanza i titoli

che risultante dallo sbilancio fra quelli da ritirarsi e quelli

da consegnarsi, accompagnandoli con un elenco numerico

firmato dall'associato.

Se le somme da pagarsi sorpassano quelle da esigersi,

l’associato versa la somma a pareggio alla Banca Nazionale

per attestare la ricevuta dei titoli o dei recapiti.

Se i titoli da consegnarsi fossero in deposito volontario

libero presso la Banca Nazionale, l'associato può presen-

tare alla stanza, invece dei titoli, il documento ufficiale

della Banca, che ne constata il deposito, dopo avervi scritta  

la delegazione al rappresentante della=fl’mnca Nazionale

presso la stanza di ritirarli per suo conto (art. 18).

Di mano in mano chele distinte F pervengono alla stanza

se ne fa la trascrizione in un quadro (mod. G), distribuendo

per categorie le quantità dei titoli che risultano dagli sbi-

lanci delle stesse distinte. e segnando nel dare quelli che

ciascun associato deve consegnare, e nell'avere quelli che

deve ritirare.

Colla scorta di questo quadro la stanza eseguisce nella

seconda seduta le compensazioni fra gli associati (art. 49).

La stanza di compensazione non s'incarica nè di ritirare,

nè di consegnare titoli fuori del proprio ttllicio: resta al-

l'associato la cura di rendere i suoi contratti liquidabili

presso la stanza.

La stanza accetta, tanto nella prima quanto nella seconda

seduta, i titoli per i quali non occorre compensazione; nella

seconda seduta fa le compensazioni dei titoli e, all'uopo,

il regolamento delle differenze. E segnato questo, c'en-

segna i titoli che sono rimasti disponibili per mancanza di

compensazione.

[ pagamenti occorrenti sono fatti nella cassa della Banca

Nazionale.

] titoli non ritirati al termine della seconda seduta dagli

aventi diritto (associati o non associati) vengono depositati

nel loro rispettivo nome alla Banca Nazionale in deposito

volontario libero.

Qualunque associato ha facoltà di chiedere alla stanza

eguale deposito.

Il diritto di custodia stabilito dalla Banca Nazionale è a

carico dell'associato o dell'avente diritto (art. 20).

Le semine che risultano a credito di ciascun operante, ()

per eccedenza delle differenze da esigersi su quelle da pa-

garsi, o per prezzo di titoli consegnati, vengono dalla stanza

passate a suo credito presso l'istituto indicato nella di-

stinta F (art. 21).

L'associato da ricevuta in calce alla distinta stessa dei

titoli che gli vengono consegnati dalla stanza, e dichiara

con essa che mediante questa consegna ed il passaggio,

occorrendo, all'istituto da lui indicato della somma risul-

tata a suo credito, la liquidazione per suo conto e stata

eseguita regolarmente (art. 22).

La stanza di compensazione lascia totalmente incseguite

le liquidazioni per le quali non le siano stati forniti in

tempo i titoli e le somme occorrenti, o quando per irrego-

larità riscontrate nei titoli essa non possa valersi di questa

nella giornata. Le conseguenze della non esecuzione della

liquidazione saranno interamente a carico dell'associato,

che non avrà curato in tempo di mettersi in perfetta regola

colla stanza (art. 23).

Facciamo seguire, nelle pagine seguenti, due quadri che

indicarne il movimento di affari della stanza di compensa-

zione di Milano (col riassunto delle liquidazioni di borsa

eseguite nell'anno 1898 e il riassunto mensile delle opc—

razioni di compensazione giornaliera eseguite nel medesimo

anno), e il movimento della stanza di compensazione di

Genova, facendo qui, di sfuggita, notare, come iniziatosi

purea Torino, in seguito alla legge del 1881, un movi-

mento per la costituzione di una stanza, questa non ha

potuto sorgere per il mancato accordo fra la Banca d'Italia

e il Banco di Napoli, contrastantisi l'una e l'altro la gestione

della stanza stessa. A Torino funziona, però, per opera e

mezzo del Banco di Napoli, la compensazione limitata agli

affari di Borsa.
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STANZA DI COMPENSAZIONE DI MILANO

Riassunto delle Liquidazioni di Borsa eseguite nell'anno 1898.

mmm: DA LIQUIDARE court-mr CONTANTI lS'I‘ITU’I'I

Gennaio . . 229,383,567.36 225,011,232.62 z,zez,oo1.- e,otz733.n

Febbraio 234,393,677.80 229,761,515.30 z,zeo,oso.eo e,1os,zzoao

Marzo . 227,779,503.50 223,392,612.85 2,430,749.25 1,956,141J10

Aprile 293,796,469.70 284,217,870.85 5,211,027.80 4,307,571,05

Maggio . 284,642,478.60 277,924,190.05 2,617,601.60 4,100,686.95

Giugno . . 327,003,696.34 320,335,977.95 1,818,939.90 4,908,778119

Luglio . 311,965,363.62 300,175,894.11 3,423,475.96 8,365,993.55

Agosto . 276,861,718.90 272,010,539.50 2,266,503.80 2,584,675.60

Settembre . 275,019,688.20 266,311,097.15 2,685,550.15 5,050,010.90

Ottobre . 289,718,576.32 281,542,851.64 3,578,942.18 4,596,782.50

Novembre . 262,037,529.76 254,679,540.59 2,697,017.54 z,oco,ozroa

Dicembre . 295,675,998.— 289,858,228.25 3,3 l 0,688.20 2,507,081.55

TOTALE 3,308,368,268.10 3,225,284,550.86 35,831 ,81 3.58 47,251,903.136

Riassunto mensile delle operazioni di Compensazione giornaliera

eseguite nell'anno 1898.

ranma DA uomo…; concaus1 comano isin-un

Gennaio 398,354,576.61 211,806,679.54 75,231,592,12 111,316,304.08

Febbraio 349,200,945.- 202,574,821.16 55,544,/176.62 91,081,646.92

Manzo . 349,906,131.92 194,222,530.85 6|,170,659.42 ' 94,513,244.65

Aprile . 406,677,77542 219,860,031.73 _ 68,213,989.23 118,603,754.16

Maggio . 435,642,070.50 243,635,719.73 66,868,933.17 125,137,387.30

Giugno . . 598,881,054.52 341,556,874.99 87,892,641.50 169,431,535.03

Luglio . 583,247,307.54 342.655,8511-3 79,627,691.51 160,963,761.60

Agosto . 495,450,339.23 279,827,087.08 72,721,190.13 112,902,062.02

Settembre . 765,490,534.— 458,893,811.09 71,829,182.26 231,767,507.65

Ottobre . 746,189,414.73 423,739,622.32 7li 156,592.67 218,593,199.74

Novembre . 787,045,445.56 427,045,104.23 79,087,672.26 280,912,669.07

Dicembre . 936,870,126.711 504,101,256.19 83,121,538.57 319,647,331.98

Toms . 6,853,256,024.80 3,849,919,453.61 875,466,162.76 2,127,szo,zoszo
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STANZA DI COMPENSAZIONE DI GENOVA

Riassunto de}le operazioni eseguite dalla Stanza di Compensazione di Genova nei mesi di:

 

 

 

    

DIFFERENZE sa1.n.vrn

“'ÎZ'ÉÎIELLLÉ‘EL'ÈFE scum-; conra.vsne con dem… riscosso & un" fisso…

‘ Pag… 0 con accnulilnmt‘uli in e. e.

Gennaio 1,14-6,410,494.58 1,04I1-,970,991.38 79,307,201.711 22, | 312,301 .!1-6

Febbraio 1,494,600,998.18 1,299,75I,821.70 98,103,9-1-6.34 ?6,7-1-5,230.08

Marzo 2,914,986,04826 2,050,415,969.92 131,097,830.12 33,47'23’1-822

Aprile 1,171 ,608,985.40 1,0l7,572,681.84 111,382,613.02 42,653,690.54

Maggio . 'l ,395,4°29,?99.59 1,‘2-15,860,1 79.18 107,445,006.59 42,124,1 13.75

Giugno . 2,311,165,567.56 2,127,345,749.36 131 ,794,616.83 52,095,201.37

Luglio . 1,480,227,026.34 1,322,64-1,975.58 113,418,96829 , 44,166,781 Jt-7

Agosto . 666,284,062.34 513,05 I ,806.58 93,203,496.55 31 ,028,75921

Settembre . 91 1,041,130.14 807,170,702.70 77,188,273.16 20,682,134.°28

Ottobre . 1,509,359,987.18 1,395,5-1-7,149.56 84,864,954.21 21,946,933.41

5 3. — Esreno.

M. La « Clearing-llouse » di New York. — 12. Id. di Boston.

-— 13. Altre stanze di compensazione negli Stati Unjti. —

14. Gran Bretagna. — 15. Francia. — 16. Germania. —

17. Austria-Ungheria. — 18. Belgio e Olanda. -— 19. Canada

e Giappone.

11. Abbiamegift dato diffuse notizie sulla Clearing-House

di Londra: per la loro importanza richiamano era la

nostra attenzione quelle degli Stati Uniti, e specialmente, la

Glam-ing-Ilouse di New York e la Clearing-Home di Boston.

Il meccanismo della Clearing-House di New York non

difTerisre notevolmente da quello della Clearing-House di

Londra.

Il movimento a diretto da un manager e da un assistant

manager assistiti da un proof clcrk per le verificazioni

aritmetiche.

Ciascuna banca invia un settlung clark e un delivery

clerck. Il primo, entrando nella sala, trasmette al manager,

per mezzo di un adatto apparecchio, un credit ticket che

contiene l'elenco dei titoli che la sua banca possiede sulle

altre banche: il proof clark esamina tutti i tickets e

inscrive la somma complessiva di ciascuno su di una

apposita tabella. . _ .

Allora possono avvenire fra i clerks gli scatola dei

titoli rispettivi: l’operazione e cosi ben regolata che in

10 minuti si fanno i 4032 scambi relativi a tutte le

banche. Dopo il delivery clark di ciascuna banca porta

al proprio principale i titoli che le altre banche hanno

trasmesso, perchè ne venga verificata la l‘eguliu‘rla e I au-

tenticità. _ .

Allora isettliag elerks di ciascuna Imoca compilano il

debit ticket ove iuscrivono l'importo del debito verso rta-

scuna delle altre banche per i titoli da ciascuna posseduti

e trasmessi. .

Questi debit tickets sono inviati al proof clerck che tu—  

scrive gli importi SUI prospetto istesso ove ha scritto gli

importi di credit tickets: i due totali ultimi dovrebbero

esattamente corrispondere, ma ciò accade raramente in

questo primo computo. Cosi di solito alle 10 ’]; — ora in

cui è terminata questa operazione — il manage annunzia

ai clcreks che risulta un errore magari di più migliaia di

dollari.

Allora i seltling clerks rapidamente procedono a verifiche

e a prove trasmettendo i correction tickets. Occorrono d'or—

dinario parecchi successivi tentativi per iscoprire tutti

quanti gli errori che possono essere accaduti in un con-

teggio cosi complicato.

Quando qualche errore si mostra ribelle alle replicate

verifiche, il manager, giunta unit certa ora, ordina lo

« scambio verso destra » e allora ciascun clerk passa il

proprio foglio al suo vicino di destra perchè proceda ad

una ulteriore verifica.

Sc nemmeno questa riesce, alcuni niiuufi dopo si pro-

cede al passaggio reciproco. E cosi infine si ottiene l'asso-

luta esattezza: « la Clearing-House di New York può vantare

la infallibilitzi assai più validamente che il Vaticano », dice

argulamente J. Ill. Cranford (The Cleveland [facenti/laut,

pag. 279, Cleveland 1898).

Per raggiungere tale infallibilità, e stato istituito un

ingegnoso sistema di multe. Contro i clerks inetti o di-

stratti per ogni errore è stabilita unit pena di 0 dollari: per

quelli non corretti ancora alle 11 1/4 la pena si raddoppia,

e alle 12 si quadruplica; multe di vario montare sono

stabilite per errori speciali, per i ritardi nel pagare ilsaldo

debitore, ecc.

Il pagamento di questi saldi, accertati dain impiegati

della Clearing-House, viene fatto alle 1 1/2 del pomeriggio,

quando le banche hanno verificata la regolarità e l'autenti-

eili't dei titoli a loro carico.

La compensazione avviene per un importo giornaliero

oscillante da 5 a (i milioni di dollari.
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12. A Boston, giudicando da quanto dice Clandius

Pn. Patteu ('l'/te Methods and Practicalofdlacln'uery Banking,

llla edizione, New York 18%, cap. xx1u, pag. 349-

304), ogni mattina, prima che giunga l'ora dell'apertura

della stanza di compensazione, presse ciascuna delle

banche ammesse alla liquidazione, si compie un lavoro

preliminare.

Anzitutto si prepara il

Settling Clerk's Statement.

 

 

N‘“ Hanks First-Debit Additions 'l‘olachbil Banks Cr. N'

 

 
l
l          

un prospetto nel quale in una prima colonna (first debit)

si inserivo l'importo complessivo dei checks che la Imoca

la sera precedente possedeva su ciascuna delle banche

consorelle.

Poi, pochi istanti prima che giunga l'ora di inviarlo

alla Clearing-House, si inscrive nella colonna vicina,

accanto alle somme già scritte, banca per banca, l'im-

porto dei nuovi checks che in quelle prime ore fossero

stati presentati allo sportello o che fossero giunti colla

posta umttutina. Quindi si può fare per ciascuna banca il

total deltit.

Perchè le operazioni della compensazione siano più spe-

dito e sicure, si suole compilare ancora sempre nello sta-

bilimento della banca, prima di recarsi alla (.'/eariny-llouse,

un Exchange Slip. per ciascuna delle banche consorelle,

nel quale sono riprodotti gli importi del /i'rst debit, delle

aa'dilions e infine del total debit.

il
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Ciascuno di questi « foglietti » indica l'importo dei

check che si presentano a ciascnn'altra bimca: essi si

dispongono ciascuno sopra il rispettivo plico di checks. Illa

non basta; prima di avviarsi alla stanza si compila ancora

banca per banca un check ticket, piccolo biglietto in cui è

indicata semplicemente la cifra complessiva del debito di  

ognuna. E finalmente il Settling Clark e il messenger (fa!—

toriuo) vanno alla Clearing-House portando aerei plichi

degli assegni e tutti questi svariati documenti.

Giunto alla Clearing-llouse il Settling Clark depone sul

banco del direttore (manager) il credit ticket su cui :\

inscritto l'ammontare complessivo del credito chela baura

sua ha sulle altre per tutti ichecks che egli presenta.

 

BOSTON CLEARING-HOUSE

N. 46. October "24. 1800.

“Gredit.
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james..... Settling ”Glcrlt.  l
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Pescia, il Settling clark da un lato eil Messengerdal-

l'altro, prendono posto al loro banco.

Scoccate le 10, il direttore avvisa che si inizino le opc-

razioni (: allora i fattorini girano per la sala l'uno dopo

l'altro, fermandosi a ciascun successivo banco per cousc-

gnare il rispettivo plico degli assegni. Dopo pochi minuti,

ciascun Settling clark si trova in possesso dei plichi di

assegni per cui la sua banca & debitrice verso le altre, e

può così riempire l'ultima colonna della statement. Fu allora

il totale dei crediti e il totale dei debiti della sua banca e

la differenza a favore o a carico: queste tre somme ven-

gono scritte in un Balance ticket, da trasmettersi al diret-

tore dclla stanza entro le 10 1/2.

lî.“T‘l

 

BOSTON CLEARING-HOUSEE

 
N. 46.

Dr. Nat. Security Bank... Ain't Reid St. 475,552.01

Ain't Bi'o'l » 546,452.82

due Clearing House. Balance Sl.

Balance due the Nat. Securin Bank » 70,900.82

James…. Scllliny Clark.  B
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Il direttore compila il prospetto dei saldi a debito e a

credito delle banche: naturalmente il totale dei primi deve

pareggiare il totale dei secondi. Se vi ha errore, si procede

alla ricerca: è stabilita una multa di due dollari ogni quarto

d'ora che la ricerca richiede a partire dalle 10 1/,.

Le banche debitrici debbono pagare il loro debito al

direttore della stanza prima delle 12 1/4: alle 1 1/g il diret-

tore fa i pagamenti alle banche creditrici. Invece di danari

e di titoli di credito riconosciuti, per questi pagamenti si

fa talora uso di Clearing-House ()rtlcrs, specie di assegni

che servono a trasferire somme dal conto di una banca al

cento di un'altra.

Nella Clearing-Hanse di Boston e qualche altra città

americana è invalso l'uso, ignoto alle Stanze europee, di

imprestiti, talora di grande ammontare, che il settling

clerk di una banca fa al set/[ing clark di un'altra in base

ai risultati delle operazioni, per facilitare la liquidazione.
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Sono operazioni finanziarie di milioni di dollari,che cosi

hanno luogo compiute fuori degli stabilimenti bancari e

senza che i direttori delle banche ne abbiano previa no-

tizia e, quel che è più, senza che si diano sicure garanzie.

E un abuso che la consuetudine ha consacrato, ma che

non è certo lodevole. Per questi prestiti si fanno semplici

checks e si conteggia un interesse inferiore all'1 % al tasso

corrente. .

Nel 1881 si cercò di porre termine a queste operazioni,

ma invano. Nella Clearing-House di Boston, e forse anche

di altre città americane, e stabilito che, quando una banca

debitrice manca al proprio impegno, l’importo debba essere

fornito dalle altre banche seeondo debite proporzioni, in

modo che il movimento generale non si trovi arenato.

Abbiamo diflusamentc parlato dell’organismo delle Clea-

ring-llonses di Londra, New York e Boston; ora vediamo

le istituzioni per le compensazioni, che esistono ancora

nell'Inghilterra e negli Stati Uniti d’America, nein altri

Stati europei e in qualcuno delle Americhe e, infine, nel

Giappone.

13. Fin dal 1890 si contavano agli Stati Uniti 101 Clea-

ring-House. A New York, Chicago, Filadelfia esistono

delle associazioni per la compensazione delle operazioni di

borsa, a New York, Minneapolis, Chicago perla liquida—

zione delle operazioni di merci.

In 43 anni di vita, fino al 1800, il totale delle somme

compensate dalla Clearing-House di New York si eleva a

1 ,10”2,864,012,832dollari, i saldi pagati 1151 ,300,942,821

dollarir. una media del -1-.(ì5 %.

Nel 1896 si compensarono le seguenti somme che indi-

cano migliaia di dollari:

a New York 98.870,775

a Boston 4,498,125

a Chicago 4,413,055

:\ Filadelfia . 3,161,770

a San Luigi 1,178,686

14. Nella Gran Bretagna, oltre la stanza di Londra di

cui abbiamo parlato, abbiamo in Inghilterra, Scozia e Ir-

landa Clearing-Homes nelle seguenti città:

Birmingham, Leeds, Leicester, Liverpool, Manchester,

Newcastle-on-Tyne, Nottingham, Sheffield, Edin'ibourg,

Glasgow, Dundee, Aberdeen, Perth, Paisley, Grecnock,

Dumfries, Leith, Inverness, Ilamilton, Dublin.

A Londra esiste, poi, la Comttry Clearing—House, ove si

compensano i checks e valori sulle banche di provincia.

Vi hanno ancora: la London Stock Exchange Clearing-

House, la London Produce Clearing—House (per le opera—

zioni sullo zucchero, il caffè, ecc.); la London Beet-Root

Say…- Association (per gli altari in zucchero di barbabie-

tole); la London Railway Clearing-House (per i rapporti

fra le diverse compagnie ferroviarie); la Cotton Brocker's

Baal: (per la compensazione degli affari in cotone). .

Nel 1808 si compensarono le seguenti somme, indicanti

migliaia di sterline:

Clearing-House di Londra . 7,374,853

Country Clearing-Hanse (383,001

Birmingham . . .. . . . 50,281

Leeds . . . . . . . . . 12,474

Leicester . . . . . . . . 9,8%

Liverpool . . . . . . . 121,924

Manchester . . . . . . . 193,357

Newcastle-on-Tyuc . 54,995

95 — Uwesro tramano, Vol. XXII, Parte il.

 

15. In Francia non vi ha che una sola Camera di com—

pensazione per lnmchieri, ma la Banca di Francia compie

l'ufficio della compensazione per i suoi clienti; così pure

compiono simili uflicì la Chambre syndicate des agents de

change de Paris; la Boarse de commerce di Parigi (per gli

affari sugli alcools, farine, zuccheri, oli, ecc.).

All'Havre vi ha una Caisse de liquidation des a/Iaires

en marchandises ; a Roubaix e Tourcoing una Caisse de li—

qnidation et de garantit: des operations a terme sur mar-

chandises (per gli affari in lane).

Nella Chambre de compensation de Paris nel 1897 le

compensazioni si fecero su 7,549,526.0 migliaia di franchi.

16. Vi sono in Germania 10 stanze di compensazione

per i banchieri, le quali compiono la compensazione con

giri di partite sulla Banca imperiale.

Vi hanno inoltre i seguenti istituti di compensazione:

La Bank des Berliner Kassen- Vereins (per le operazioni

di borsa); la Wear-en Liquidation Casse ad Ilambourg (per

le compensazioni degli affari sul calle, sullo zucchero, ecc.);

la Abrechnnngshasse fur lfannnzuguschtìfte (affari in lane),

a Magdebourg; la Zucker Liquida/ion Casse per le opera-

zioni in zucchero di barbabietole.

Nel 1806le compensazioni si fecero sulleseguonti somme,

indicanti migliaia di marchi:

Berlino 6,399,575.8

Amburgo . . 9,559,027.5

Francoforte Stil Meno . 4,025.933.0

Brema . .(saldi) 807,394.4

Breslavia . . . 395,378.2

Colonia . . . . . . . 599,333.3

Dresda . . . . . . . . 322,954.1

Elberfeld . . . . . . . 184,757.8

Lipsia . 427,837.0

Stuttgart 182,684.2

17. Nell'Austria-ngheria esistono 71- stanze per i han—

chieri; il regolamento dei conti si fa per mezzo di trasfe-

rimento sulla Oesterreichisch-Ungarisce Bank; la Bdrsc

fitr Landwirthschaftliehe Prodacte si occupa delle opera-

zioni snl grano, farine, ecc.

Nel 1896 a Vienna, nella Saldirings-Verein, si compen-

sarono, in migliaia di fiorini austriaci, 387,701.4; a Itu—

dapest 161,282.1; a Brùnn 25,336]; a Prague 178,495.

18. Nel Belgio la Caisse de liquidation- des it]/aires en

marchandises, di Anversa, si occupa delle operazioni sul

callè e sulle lane.

In Olanda vi sono due stanze ad Amsterdam e a Rotterdam

per gli affari sul caffè, stagno, cotone, ecc.

19. Nel Canada vi sono 6 Clearing-Houses; nel Giap-

pone vi sono 2 stanze, una a Osaka e l'altra a Tokio.

to luglio 1902. AUGUSTO Osmo.
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Statistich, .lena, Poldo, 1890. —— Zuccagni-Orlandini, Elementi

di statistica, Firenze, Dacci, 1869. — Zurardelli, Saggio di

una teoria della scienza statistica, Pavia, Fusi, 1822. —- Id.,

Preliminari alle teorie statistiche, Pavia, Ilizzoni, 1884.

CAPO I. — NOZIONI GENERALI E STORICHE.

1. Nazione volgare e scientifica della statistica. — 2. Ragioni

della diversità di concezione, — 3. dedotte dall‘analisi sto-

rica dell‘etimologia, — 4. dal contenuto che nello sviluppo

storico scientifico alla statistica fu assegnato, — 5. dal cri-

terio seguito nella determinazione dei limiti propri alla fun-

zione oggettiva di essa. — 6. Momento storico In cui il

concetto scientifico si allarme, — 7. e da cui la statistica

scientifica cominciò a svilupparsi. — 8. Definizione, nei

riguardi del diverso contenuto storicamente aller-matosi. ——

9. Definizione rispondente al concetto moderno-scientifico.

1. La concezione volgare della statistica non si scosta

dall'idea di masse numeriche, più o meno, bene o male,

illcolonnate in gruppi, che raccolgono risultati quantita-

tivi di fenomeni e fatti d'ogni specieed'ogni natura, diret—

tamente o indirettamente connessi alla vita dell'uomo, o a

quella della società e degli Stati, e, comunque, esplicantisi

nel tempo e nello spazio.  

Non si distingue, perciò, tra cose perfettamente etero-

genee. Dicesi, infatti, statistica cosi il foglie che riassume

le osservazioni meteorologiche del mese e dell'anno, come

quello che raccoglie le quantità numeriche di lire e cente-

simi pagate dal capo-officina agli operai dipendenti, nella

settimana o nel mese; dicesi statistica così la descrizione

numerica fatta dal geografo della popolazione che incontra

appodiata nei centri rustici o urbani, come l'analisi quan-

titativa e qualitativa dei risultati ottenuti con un nuovo

metodo di cura, da Im medico, e distinti per età, per sesso

e per durata; dicesi statistica così il contenuto di un

listino di borsa, come quello di una cartella di un casellario

giudiziario. -

E poi, anche quando trattasi di numerazioni, osservazioni

e descrizioni di fatti, apparentemente omogenei, non si di-

stingue tra specie e specie e non s'intuisce l'elemento

formale che le distingue. E, infatti, si (Iice statistica così

la descrizione e la numerazione delle schiere che si legge

nei Paralipomeni, come quella che si legge nell'Anahasi;

si dice statistica la tus/ratio paganalia eseguita sotto Servio

Tullio re, e la censnatio saturnia eseguita sotto Marco

Aurélio imperatore; si dice statistica il census eseguito

sotto Galerìo ed il catasto eseguito a Venezia per ottetto

della legge 24 luglio 1296, a Firenze nel 1427 per ordine

di Giovanni Averardo dei Medici, a Parma nel 1806 in

esecuzione del motuproprio di Maria Luigia; e, nel fascio,

come statistica si qualificano le Tabulae censuales di Ales-

sandro Severo, ed il Doomes-day-book di Guglielmo il Con-

quistatore; la Descrizione del mondo di Gotofredo e la

Prospettiva del Regno di Napoli dell'abate Pacicchelli; le

Relazioni del Bottero e del Mazzella ed il Tesoro politico

di Lottini; e, finalmente, il Prospetto del Quadri ed il

Quadro di Gioia, gli Annali di Mazza e gli Annuari di

Bodio.

Dalla concezione volgare di statistica esula completa-

mente l'idea di rapporti esistenti tra i fatti, numerati, os-

servati e quantitativamente descritti; esula l'idea di causa

e di elletto, equindi di un elemento che, regolarmente e

costantemente su di essi agendo o reagendo, li collega;

esula l'idea che, date certe successioni o concomitanze uni-

formi, possa la manifestazionch essi presentarsi costante e

regolare; esula l'idea che dalla costanza e dalla regolarità

dei medesimi possa, con sicura induzione, risalirsi al con-

cetto di necessità, e, per conseguenza, al concetto di legge.

La concezione scientifica, invece, congloba nell’idea di

statistica tutte queste idee semplici: non s’impressiona

della materialità esterna con cui i fenomeni numerati, os—

servati o descritti sono messi in evidenza, ma, astraendo

“dai numeri, che sono espressione di fatti singoli, attraverso

il traguardo dell’elemento formale che li congiunge, vede

nella statistica uno strumento di investigazione, un mezzo

di induzione che dall'esame dei fatti singoli trascina allo

studio delle cause, all'indagine delle leggi dei fenomeni

osservati e solleva ad affermazioni generali.

Un dissidio quindi tra la concezione volgare ela scien-

tifica sul significato del termine c'è: ed è un dissidio che

non si compone, nò accenna a comporsi per quanto volgo

e studioso abbiano comune la tendenza, propria alla mente

umana, di salire da fatti singoli ad affermazioni generali.

2. L'origine del dissidio però è del tutto storica, e ne è

indice tanto la diversità di etimologia data alla parola con

cui si e valuta denominarla, quanto la diversità di con-

tenuto, che, come oggetto di studio scientifico, le si è
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riserbata e quanto la diversità di confini entro cui la si è

voluta chiudere. Da qui una eterogeneità indefinita ed inde-

finibile di definizioni. E il dissidio, se lo si volesse spiegare,

non lo si potrebbe far risalire che alla natura stessa che in-

veste la statistica, cioè di scienza essenzialmente logica, e

al carattere che distingue il procedimentoo metodo che essa

segue per assorgere dallo studio dei fatti ad affermazioni

generali, cioè di metodo strettamente induttivo.

3. Quanto all'etimologia: l'Acl1enwall (1), che, per aver

determinato primo fra tutti il campo teorico della statistica,

edenominato « il padre della statistica », la fa derivare

direttamente da statista, come equivalente o espressione

d'uomo di Stato (Staatsmamt; statist; homme (l'état); il

thtclbladt (2), seguito da Remer (3), Gattcrer (4) e

Lùcler (5), s’appoggia all‘idea di status in senso stretto

(costituzione politica) o a quella di status in senso largo

(conditio, modus m‘); il Playfair (6), più tardi, seguito

dal Latte (7) e dall’ Holzgethan (8), accetta tale etimo-

logia, ma ne restringe nel p1imo senso il significato ap-

poggiandola all'idea di status organismo costituito in una

condizione determinata e in un momento dato (no)…ta,

rcspuhlica, civitas, stent, stadt, état, etate, estado, ecc.),

mentre altri, quali lo Sprengel (9), il Meusel (10), il Fal-

lati (11), il Jouak (12), ne allargarono nel secondo senso il

significato appoggiandola all'idea di status in statu rei

funzionante con energia tratta dal passato (dominium,

signoria, kunde, zustandt); il Ballois (13), per le stesse ra-

gioni accettate da Schlò'zer (14-) e seguite da Maunert (15),

la fa derivare da stato participio del verbo essere, perso-

nificato, preparazione dell'avvenire, causa del moto; il

Penchet(16), a questa idea attingendo, l'appoggio alla no-

zione di stade1a, perchè la statistica pesa le lo1ze e le ric-

chezze di uno Stato (État o 7to)ac, Stadt, città) con la sua

situazione e condizione anteriore 0 con quella degli altri

Stati.

Gli scrittori della prima metà del secolo XIX riattacca-

rono ora all'una, ora all’altra nozione di stat-us (organiz—

zazione politica) o di status (condizione e modo d'essere)

la derivazione della voce, fino a che, spiccatamente, Cusu-

mano (17), importando in Italia quanto egli aveva appreso

in Germania dal Meitzeu, nel 1881 finì per collegarla

all'uno e all'altro insieme. Moreau de Jonnes (18) si ostinò

a bere alla fonte di status (condizione), mentre Caguazzi (19),

Padovani (20), Ilassell (21) la collegavano a status piegato

a greca desinenza (ne/,).

Il Gahaglio (22) la collega immediatamente all'addietliro

statisticus, che fa discendere dall'italiano «statista » (uomo

di Stato), a sua volta derivato da status (condizione) modo

d'essere, e da .1 Stato » (rte).ttsiot) organizzazione poli-

tica (23); ma osserva che, « anche annnessa la doppia si—

gnilicazione della parola stato, non ne deriva che la stali-

stica debba avere una doppia etimologia storica; che il

latino status addita piuttosto l'etimologia scientifica della

statistica, come scienza della condizione dello stato quando,

s'intende bene, si abbia riguardo anche alla etimologia

storica della parola; che, infine, questa s'è formata in

Germania, a somiglianza di molte altre (le quali non è

ben certo) che abbiano tutte le desinenze tolte a prestito

dal greco » (24).

la versione, oggi universalmente accettata, perchè, se

da stato nel significato politica i tedeschi ricavarono l'ag—

gettivo statistiseh (statistico) e quindi il nome statistilt

(statistica), è pur certo che la voce status, come condi-

zione, diede origine alle parole tedesche stand e Zustand,

espressioni reciproche equivalenti alla conditio rei, e al

modus rei dei latini e alle quali sono implicite le idee di

eventualità e di causalità, caratteristiche dei fenomeni tutti

che accompagnano l’uomo e la società, e di cui la stati-

stica oggi studia e rileva l’essere e il divenire.

4. Quanto al contenuto: I'Achenwall le assegnò la cono-

scenza delle cose notevoli dello Stato (Staatsmerhnmrdig-

keiten) ritratte nel presente (25); il Nettelbladt e i suoi

seguaci le assegnarono la esposizione della costituzione

dello Stato com’essa è o come essa era in un tempo deter-

minato (26); lo Sprengel quello di ritrarre esattamente e

compiutamente la condizione presente e passata di un po-

polo (27); il Mense], allargando questo concetto, le assegnò

la esposizione scientificamente ordinata della natura (Be—

scha/[ènheit) e della costituzione degli Stati, intendendo il

termine costituzione come l'1nsieme degli elementi fo1111ali

e materiali dello Stato (28). Col Fabri 1i.1pparve l' idea delle

cose notevoli di Stato (29), seguita da molti, ma poscia

da Scl1lòzer ristretta « a quelle che hanno una più o

meno latente influenza sul bene dello Stato » (30). Con
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Ilertzl1erg (1) e De Luca (2), si sollermò all’esposizione dei

principi essenziali della « forza » e della « potenza » degli

Stati; esposizione che il Itallois (3) volle estesa allo studio

approfondito delle ricchezze e delle risorse d'ogni genere

di uno Stato, che sono opera degli uomini, delle circostanze

e dei tempi-; il l’enchet (1) all'analisi delle fonti, dei mezzi

di conservazione, di prosperità e di grandezza che allo

Stato offronoil territorio, la popolazione, le produzioni,

l'industria, il commercio di terra e di amro, le armate;

esposizione che Manuert (5) estese non a ciò che può pre-

sentarsi come semplice curiosità 0 notizia, ma a ciò che

ogni uomo di Stato non deve ignorare, e che costituisce

la forza operante dell'organismo di esse. Da Mone (6) e

Zizius (7) questo contenuto ricevette 111111111ig1i01‘ede1er-

minazione come contenuto strettamente politico; diede

agio a Playfair (8) di considerare la statistica come ricerca

della materia politica degli Stati; a Butta (9) di conside-

rarla come scientifica preparazione ed esposizione di quei

dati coi quali si fa fondatamente conoscere la reale effet—

tuazione dello scopo dello Stato in un momento fissato,

come presente; a Tamassìa (10) di considerarla come rac-

colta di notizie che possono servire alla legislazione; a

Gr1‘1berg (11) di considerarla come esposizione di quelle

notizie e di quei fatti che sono importanti per gli scopi

della società politica; a Polilz (12) -di considerarla come

la sistematica esposizione delle condizioni fondamentali

della vita interna ed esterna degli Stati e dei regni, non

che della connessione e scambievole influenza di questa

vita interna ed esterna rivolta a far conoscere gli Stati

dentro i confini del presente. Prima del Pòlitz avevano

portato nel contenuto della statistica l’idea del presente il

'l‘oze (13), il Gatterer (14) e il l\lader (15); ma, aggiunse

l'idea che debba restringersi alla condizione più recente

dello Stato nell'ultimo e più recente momento, il Meusel (16)

e l'idea che debba ritrarsi qual' è, il Mannert (17), il

Goss (18) ed il Malchus (19). Ma ad esso, secondo il con-

cetto di Cònriug, vogliono ritratta e congiunta l'idea del

passato il Nettelbladt (20), il Luder (21), Io Sprengcl (22)

e più precisamente lo Schlòzer(23) ed ilKlotz (24): ed in-

l'atti lo Schliizer lasciò scritto che la storia è una statistica

in movimento e la statistica una storia in riposo; ed il

Klotz che praeterilarunt etiam civitatmn praeterilortunque

temperata statistieae... scribi passant.

ltavvicinato il presente al passato, nel contenuto della

statistica il Gatterer prima, lo Schiòzer poi, e quindi ii

Niemann e lo stesso Mone fecero rientrare l'idea dell'esi-

stenza di un rapporto di causalità tra fenomeni succe—

dentisi l’uno all'altro, e, per conseguenza, lo studio indut-

tivo dei fenomeni dell'avvenire. Concezione filosofica molto

ardita, che tolse al contenuto della statistica il carattere di

notizia, di curiosità 0 di opportunità, per appropriarin

quello di strumento d'investigazione e di procedimento

logico d'induzione di fenomenologia politica o sociale. La

statistica si spogliò della veste di « arte », per coprirsi coi

paludamenti di scientia. E infatti il Niemann (25), che,

scostandosi dai suoi predecessori, aveva preso a riguardare

lo Stato non più principalmente ed esclusivamente sotto

l'aspetto formale e materiale, ma come « corpo politico »

e come « associazione di individui » le assegnò la ricerca

delle cose notevoli di Stato mercè la descrizione storica,

geografica, fisica, della costituzione, del governo e dei

rapporti internazionali, e dello stato economico e morale;

le assegnò l'uso opportuno dei risultati ottenuti per cono-

scerlo e rappresentarle nella sua « condizione » reale.

Aperte al concetto di « condizione » vie più ampie, gli

elementi politici e i sociali permasero contenuto della

statistica, che meglio definito nell'oggetto dal De Luca (26),

dal Padovani (27), dal De Ferussac (28), dal Klotz (29), dal

Zurardelli (30) e dall’llassell (31), portarono alla distinzione

della statistica « pura » ed « applicata » fatta dal Mone (32)

e meglio determinata dal Malchus (33), il quale la intendeva

come scienza che fa conoscere compiutamente e quant'è

possibile, a fondo, la consistenza (Bestaud) e la condizione

(Zustand) di un dato Stato e della vita del medesimo. Il

Mone giudicò necessaria la statistica al Governo per cono-

scere il popolo; necessaria al popolo per conoscere il Go-

verno, importando, egli dice, ai magistrati ed ai governanti

recte indicare et edicere quid san-unt sit in populo, quid

aegrmn, quae subsidia sint necessaria, quae auxilia popu-

laribus praestanda, quae sint remedia vitiorum, quae causa

maiorum, cunctaque alia indicare, quaecumque sal-uti com-

mit-ni vel repugnant, vel prospiciu-nt,‘ ed al popolo poi con—
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stila-tienen; cal/cre, iure, leges et statuto intelligere... ne

ignarautia iussar-nm ac veti torum in rempublica1n peccet (‘l ).

|| Malchus fa dipendere « dalla giusta idea ed esposizione

del rapporto di causalità degli elementi statistici non solo la

esatta esthuazione della condizione di uno Stato in gene-

rale, ma altresì, in particolare, l'utilità pratica della Staaten-

knnde per l'interna :nnministrazione di uno Stato » (2).

A queste caratteristiche del contenuto della statistica il

Gioia. in Italia. si veniva intantoispirando, per dirizzare la

statistica ad investigazioni più larghe ed indipendenti, e

per liberarla dalle strettoie della politica pratica. Egli diede

all'idea di « stato » il significato di somma delle qualità

costanti e variabili di ciascun oggetto, ovunque esistente ed

operante; collegò, logicamente, l'idea di differenze. che

per contingenze di elementi non comuni possono accom-

pagnarlo nel tempo e nei luoghi, e quindi diede per con-

tenuto alla statistica la generalità dei fatti comuni a tutte

le nazioni (popolazione, produzioni, arti, commercio, am-

ministrazione pubblica e fenomeni da essa derivanti, usi,

costumi, abitud1ui economiche e morali). Egli disse: « le

indagini statistiche tendono ad esporre lo stato della ric-

chezza e povertà. d'una nazione accompagnate dalla notizia

delle cause, ostacoli e rimedi », e perciò la statistica

« esamina i luoghi e le cose, gli uomini e le azioni, le

leggi e le Autorità, le opinioni e i pubblici stabilimenti,

ed assorge a fare la descrizione economica e politica d'una

nazione (3); è una specie di logica, la quale va descrivendo

tutti gli oggetti di una particolare nazione dal lato in cui

possono essere utili o dannosi ».

Contro siffatta generalizzazione del contenuto della sta-

tistica si schierò ripetutamente G. B. Say (4), per restrin-

gerne i confini: ma a favore della generalizzazione so-

pravvenne G. D. Romagnosi (5), il quale, come ben dice

Gabaglio, « use a investigare il legame che unisce le une

con le altre, le diverse scienze sociali, riannoda ad esse la

statistica », a cui come contenuto « generale » assegnò la

esposizione dei modi di essere e delle produzioni interes-

santi delle cose e degli uomini presso un dato popolo, e

quindi cosi degli elementi costanti, quanto degli elementi

variabili influenti sul bene o malessere di esso; e come

contenuto « speciale » assegnò l’esposizione complessiva

delle notizie che si riferiscono allo stato economico, morale

e politico di un dato popolo agricolo e commerciale, cioè

stabilmente fissato su di un dato territorio e convivente in

civile colleganza.

Con Romagnesi rimase scientificamente affermato che

tra i fatti, costanti e variabili, osservati dalle statista, vi ha

sempre una collegauza di causa ed effetto, che è compito

della statistica di ricercare.

Così la statistica acquistò, per il suo contenuto nuovo,

carattere di strumento logico, cioè di metodo per la indu-

zione scientifica dei rapporti sociali quali sono non per sè

stessi, in un determinato momento, ma, per effetto di

cause su di essi agenti, e capaci per la costanza e inva-

riabilità del loro divenire ad alicrmarsi come leggi deter-

minatrici e regolatrici della vita dell'uomo, individuo e

collettività. Cesi la statistica, come metodo logico, trasformò

isistemi e processi fino allora seguiti, dando alle tabelle

ed ai prospetti numerici o lineari una funzione aritmetica,

per il calcolo di questi rapporti a base di medie, determi-

natrici la regolarità e la costanza dei fenomeni osservati.

5. Diremo più tardi quale sia stato lo sviluppo della

statistica, come scienza, come strumento d'induzione logica

(11. 24 e seg.). Qui ci sia lecite fare una osservazione

d'ordine generale: per la statistica è avvenuto quelle che,

in genere, avviene per tutti i fatti che determinano le

cognizioni: si è proceduto come in biologia per via di

disintegrazione dall'iudistinto al distinto, dall’indeterminato

al determinato, e per via di integrazione al ravvicinamento

del simile, alla determinazione del comune, alla qualifi-

cazione del costante e del variabile; alla funzione reciproca

dei fatti qualificati si è data 1111'i111port1111za di rapporto di

causa ad effetto, e viceversa. '

E, difatti, quanto al criterio seguito nella determinazione

dei limiti propri alla funzione oggettiva della statistica,

possiamo dire che da una pura « descrizione » delle cose

« notevoli di uno Stato » si perviene all'accertamento dei

fatti importanti la costituzione politica, materiale prima,

formale pei, organica in seguito; dalla descrizione semplice

dei fatti quali « sono » solamente al presente si passa alla

« cognizione » di quelli che « sono stati » ed alla « intui-

zione »- di quelli che « saranno ». Dall'indagine puramente

statistica si passa all' indagine strettamente dinamica;

infatti dallo « stato » o « condizione » osservata nei fatti

o nelle notizie raccolte si passa a distinguere quelli che

hanno carattere politica, da quelli che hanno carattere

economico prima e poscia, carattere sociale; dalla « indivi-

duazione » di questo stato dei fatti interessanti la nazione

si ascende a individuare quelli che interessano il popolo:

e quando le « stato » di quelli e di questi si è individuato,

si perviene a conoscere, penetrando nella loro natura

intima, quali sono « costanti » e « variabili » e quindi si

separa ciò che è degno di osservazione e di indagine, da

ciò che è da escludere; si da importanza al fatto « comune »

a tutte le nazioni e popoli, più che a quello « particolare »

a ciascuna nazione e popolo, per determinare dalla costanza

dei fatti comuni, riproducentisi nello spazio e nel tempo, il

rapporto di causalità e la regolarità, che tutti li collega e li

stringe.

E quindi logico dedurre che, fine a che la scienza de-

nominata statistica, non uscì dalla lotta del pensiero degli

scrittori costituita, non poteva nella mente degli scrittori

essere identicamente concepite il termine, derivata dalla

stessa fonte la denominazione, definita entro gli stessi li-

miti la materia. La diversità di materia, di derivazione e

di contenuto (: appresa dal volgo, il quale più facile alla

derisione che non alla critica, continuò e continua ad at-

tribuire la qualifica di « curiosità » alle notizie raccolto

dagli statisti, e a qualificare statistica tutto ciò che in

forma di tabelle e di prospetti si presenta alla sua lettura.

 

(1) Mone, Oratio de optima genere tractandae statisticae.

(2) Citato dal Gabaglio, op. cit., vol. 1, pag. 96.

(3) Gioia, Indole, estensione e vantaggi della statistica,

Milano, Pirella e Maspero, 1809, pag. Xii-221. Conf. Lampertico,

Sulla statistica teorica in. generale e su Melchiorre Gioia in

particolare, Venezia, Antonelli, 1870.

(Il-) Say, De l’objet et de l'utilità des statistiques (Revue Eneg-  clope'dique, 1827) e Traité d‘e'con. politique, 1803. Per il Say

« la statistique n‘est pas proprement une science; 011 ne peut

pas dire qu‘on sait la statistique, on a seulement des nations

statistiques sur certains lieux et certaines époques ».

(5) Romagnosi, Questioni sull'ordinamenlo della statistica,

quest. [, Miletto 1830.
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6. Derivata dunque dall'italiano statista, la statistica

cominciò ad acquistare determinatezza di scienza, in Italia,

con Romagnosi (1).

Difatti il Romagnosi riconobbe la statistica come « l’espo—

sizione dei modi di, essere e delle produzioni interessanti

delle cose e degli uomini presso un dato popolo »; sostenne

che la statistica deve comprendere anche gli elementi co-

stanti dell'essere di uno Stato; sostenne che i materiali sta-

tistici devono assumere una forma, devono essere raggrup-

pati per avere importanza; dimostrò che la statistica non è

una storia positiva, perchè non segue ifatti nella loro suc-

cessione, ma una storia dello stato positivo dell'umano

incivilimeuto, rassomigliabile alla storia naturale degli

animali e delle piante; riconobbe esser funzione della stati-

stica il collegare il passato al presente per provvedere al

futuro, la storia positiva alla storia filosofica della civiltà;

concepì l'operazione statistica in quattro gradi distinti, cioè

il « concepimento », le « informazioni », l'« esposizione »

e le « conclusioni » (2).

D'allora, il concetto della statistica venne assumendo

una fisionomia propria, meglio determinata dal contenuto,

che come oggetto le fu consegnato.

Già in Germania il Sussmilch, prima delle stesse Achen-

wall. nel celebre libro L'ordine divino nelle mutazioni

del genere umano dimostrato con le nascite, con le morti

e con la sua riproduzione, avea cercato di dimostrare,

a base di rapporti verificati come costanti in grandi masse

numeriche di fenomeni omogenei osservati o dedotti dai

registri parrocchiali, le cosi dette « normalità » o leggi

generali di fatto che presiedono ai diversi rapporti di una

popolazione; avea cercate di indurre i mezzi opportuni

ende togliere gli ostacoli al suo naturale incremento e

prou1uoven1e l'incremento. Quasi contemporaneamente in

Francia il Quetelct (3) (seguendo nella sua Fisica sociale

l'indirizzo matematico perfezionate da Laplace. come utile

per l’indagirm scientifica dei fenomeni politici e morali)

aveva dato alla statistica il compito di sviluppare la suc—

cessione dei fatti sociali da analoghe serie di numeri (4).

Aveva intuito ciò che Sussmilch aveva già fatto, che solo

nei grandi numeri ciot- in osservazioni ripetute e nume-

rose, doveva trovare il fondamento delle sue deduzioni;

che ain artifizi dell'aritmetica politica era mestieri sosti-

tuire il rigore dei calcoli e dei processi matematici; che il

numero era da adoperarsi non solo come mezzo per espri-

mere esattamente i fatti naturali osservati, ma come stru-

mento cflicacissimo di induzione, per fare emergere la

legge che governa i fatti umani. Aveva affermato essere

« assurdo il credere che mentre tutto, procede, nel amado

esteriore con leggi ammirabili, la specie umana soltanto

resti ciecamente lasciata a sè stessa, e non possegga alcun

principio di conservazione ».

7. Questa affermazione apri tra filosofi, storici e statistici

la questione del libero arbitrio e delle leggi statistiche; e,

dalla questione sollevata, alla statistica venne allargato il

contenuto, dacchè cominciò a formare oggetto delle sue

indagini anche il fatto morale, e quindi la regolarità dei

fenomeni statistici venne dimostrata vera non solo per

l’uomo fisico, ma anche per l'uomo morale. Dope, nulla

nel contenuto della scienza è più entrato.

Gli uflicî o « bureaux » di statistica gievareno a ridurre

quasi omogenea l'indagine dei dati ed a perfezionare l'ela-

borazione matematica; ad arricchire di materiale il labo-

ratorio dello scrittore, che ormai sollevò a dignità di scienza

la statistica, per servigsene come mezzo di investigazione

della regolarità nella vita sociale. Il contenuto della scienza

rimase invariato; l'uomo in tutte le sue relazioni.

8. La definizione della scienza, però, non fu facile, forse

perchè l'influenza dei vecchi principî continuò a ottene-

brare la mente. Nel periodo di formazione della scienza ogni

scrittore definì la scienza a proprio ed esclusivo servizio.

Il Mob], nondimeno, potè ridurre queste definizioni in gruppi

secondechè il contenuto assegnate alla statistica dagli scrit-

tori fa: o la descrizione delle cose notevoli dello Stato; e

l'esposizione della costituzione degli Stati; e la descrizione

della condizione di uno Stato e l’analisi della sua potenza ;

o una descrizione pura e semplice dello stato delle cose

universe che interessano e lo Stato e il popolo; e la ricerca

dello stato di un paese per conoscere la misura di felicità

dei suoi abitanti; e la ricerca numerica e l'analisi quanti-

tativa dei fatti sociali (5).

Ma, quando la scienza acquistò autonomiadi fronte al nu-

mero ed al metodo numerico, quandoallo statistico vennero

attrìlmeudosi funzioni differenti come mezzo d'indagine,

analisi e critica dei fatti osservati, fatti che rimasero cir-

coscritti esclusivamente a quelli interessanti l'uomo in tutte

le sue relazioni, la definizione, cominciò a riaccettarsi nei

termini (6). E difatti: Quetelet definì la statistica « la

scienza dei fatti sociali espressa in termini numerici »;

Dufau « la scienza che insegna a dedurre da serie di 1111-

meri omogenei le leggi della successione dei fatti sociali»;

Mayr « l'esposizione o la trattazione sistematica dei fatti

sociali e delle leggi che ne derivano sulla base di osserva-

zioni in massa quantitative »; Messedaglia « la scienza dei

fatti sociali e delle loro leggi per gruppi omogenei di cle-

menti quantitativi »; Gabaglio « la scienza che studia l'or—

dine sociale politico, di fatto, mediante l'osservazione quan-

titativa ». Sono le migliori di quante, dopo Quclelet, ne

furono date, peccauli contro l'esattezza, o perchè troppo

ampie, e perchè troppo ristrette, o perchè troppo ampie e ri-

strette insieme. IlGabaglio tra quelle ceusurabili per troppa

ampiezza nota quelle date da Moreau de.lonnes, da l.cgoyt,

da Guerry, da Gerstner, da Wagner, da Caporale; tra

quelle ccnsurabili per troppa ristrettezza nota quelle date da

Wappiius, da Heuschling, da Mob], da Block, da Pertleck

 

(1) Confr. il pregevole studio di Francesco Ferrara, Sulla teoria

della statistica secondo Romagnosi (Giornale di statistica di

Sicilia, Palermo 1836). . . _

(2) Vedi il dettaglio in Mayr c Salv1om, op. c1t., pag. LXXIV

dell’intreduzione. . _ . . .

(3) Confr. in ispecie delle 65 pubblicano… del Quctelet, indi-

catc da Knapp nella Theorie des Bevol/vcruugswechsels, quella Sur

l'homme et le développement de ses [aculle's ou Essai rie physique

sociale, Paris, Bachelier, 1835, tradotta in italiano 111-lla Biblio-

teca degli Economisti, serie 111, vol. 11, pag. 9611—1288, Torino,

Unione Tip.—Editrice,.1878.  
(1) Del Laplace & importantissimo l'Essai philosophique sur

les probabilite's, pubblicato a Parigi nel 1815.

(5) Fra i filosofi ne diseorrevane Schopenhauer, I.otze, Stuart

Mill e Rehnisch; tra gli storici più specialmente il ltaklc e tra

gli statistici quasi tutti quelli che ne trattarono sotto l‘aspetto

generale. Degli autori italiani vanno ricordati llacioppi, Bodio,

Morpurgo, Lampertico, Saletti, Labriola, Minghetti, 'l'ammco e

Gabaglio. Confr. per gli autori stranieri la nota 1 a pag. 560-561

del Mayr, La statistica e la vita sociale, 2-‘ edizione.

(6) Centr. l'analisi delle definizioni fatta dal Caporale, L'orso

di statistica cit., pag. 15 e seguenti.
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e da Rosmini; tra quelle censurabili per indeterminatezza

assoluta nota quella data da De Luca.

9. Noi accettiamo quella del prof. Francesco Ferraris:

« osservazione metodica, e possibilmente universale, dei

fatti, enumerati per masse, ridotti a gruppi omogenei, e

interpretati mediante l' induzione matematica », perchè

risponde al contenuto della scienza quale oggi è, e quale

non cesserà più di essere.

E osservazione metodica, perchè stmlia i fatti, quali sono

a si manifestano, in una forma determinata, seguendo un

sistema di regole determinate. Abbiamo aggiunto « possi-

bilmente universale », essendo oggi accettato che del fatto

osservato si devono esaminare tutte le possibili manifesta-

zioni che esso ha e può avere nel tempo e nello spazio. Dei

« fatti », in quanto sono suscettivi di osservazione e espres-

sione numerica, enumerati per masse, perché quanto più

ricco e il materiale di osservazione tanto maggiore è l'atten-

dibilità dei risultati; e tanto più facile con l'amdisi quan-

titativa ritrovare l’elemento tipico in mezzo alla svariata

manifestazione dei fatti osservati, i quali, tenuto conto dei

caratteri di somiglianza, differenze che presentano « ridotti

a gruppi omogenei » rendono possibile l'analisi qualitativa,

per riunire quelli che hanno rapporti comuni e di affinità

in gruppi, e rendono più facile la specificazione di essi in

dati da interpretare poscia mediante l'induzione matematica

per ricavarne le leggi fisse da cui sono governati.

Da questa definizione esce chiaramente determinata la

nozione scientifica della statistica. Essa non è più una

descrizione, non una esposizione delle cose notevoli dello

Stato odi un popolo; non la conoscenza o studio della loro

situazione. non i’indagine, nè la critica della relazione o

del rapporto di esse; non una pura investigazione delle

cause dei fenomeni, nè un'arida analisi qualitativa degli

efi'etti naturali o \'elttti, della forza operante o del libero

arbitrio; non muta numerazione aritmetica uè arbitraria

dimostrazione prospettica dei fatti che la comlizionc, la

costituzione e le relazioni di uno Stato politicamente ac-

compagnano, @ che la condizione, e lo stato di un popolo,

comunque rivelano. ma è puramente e semplicemente

scienza delle quantità, che ha per strumento il numero,

e per mezzo logico il metodo d' imluzione, inerente al

calcolo matematico.

E quindi facile determinare quale sia il suo oggetto,

quale il suo contenuto materiale e formale, quale il suo

ullicio, quale la sua funzione come metodo e come scienza,

quale la partizione che le è logicamente propria, quale

la sua importanza.

Caro If. — Occorre, courauoro |«: LIMITI.

IO. Oggetto. — 1'l. Contenuto materiale. — 19. Quali elementi

rientrino in questo contenuto: se lo studio dei fenomeni

naturali, sociali e politici.- — 13. Idoneità dello studio quan—

titativo dei fenomeni sociali; —— M. e di altre specie di

fenomeni. — 15. Contenuto della cognizione statistica; —

16. suo IIIIÌCÌU, — 17. e limiti.

10. Se la statistica è, come e stata designata, « notizia

esatta della quantità », logicamente solo la quantità può e

deve costituirne l'obietto. Ma, siccome e quantità il numero;

siccome Deus omnia in measure et munera, et pendere

disposuit; e tutto, perciò, sarebbe di numero suscettibile,

sarebbe logica la illazione che la statistica fosse la scienza

dell'universale.

Ma la illazione sarebbe erronea. Per evitare l'errore,

dice bene il Maiorana (i), resta a vedere di quale quantità

si tratti. '

Prima di tutto occorre dire che la statistica si occupa

di gruppi, di classi 0 serie di fenomeni, e nota la quantità

in una serie di fenomeni simili. La serie si forma di per

sè in quanto si pongono insieme individui nei quali si rin-

viene alcuna qualità comune; una serie si distingue da

un’altra a‘seconda le qualità comuni agli individui che lo

compongono, e non comuni; una serie è all'altra omo-

genea quanto più sono le qualità comuni, e quanto.minori

le qualità non comuni dei singoli individui, loro memlni.

Ora la statistica tende progressivamente a formare serie

omogenee, mercè la constatazione di qualità sempre più

speciali all‘individuo, e in individui sempre meno dissi—

mili fra loro: ricerca la quantità in gruppi, serie o masse.

Ciò non esclude che l'unità non sia una quantità pur essa,

perchè non si può escludere la notizia limitata ad alcun

oggetto soltanto, perchè l’unità è l'elemento della serie, e

nell'unità si vengono a confondere le serie infinitamente

piccole, le quali, se sono serie. non si possono mi debbono

escludere dagli oggetti statistici; e perchè l'unità espres-

sione dell'elemenlo isolato qui, ed oggi, potrebbe diventare

pluralità e quindi gruppo 0 serie di elementi comuni a più

individui, in luoghi e tempi differenti, caduti sotto l'osser-

vazionedello statista. Occorre poi dire che con la formazione

delle serie, dei gruppi e l'isolamento delle unità dallo masse

dei fenomeni osservati, se è vero che si da anche notizia

delle qualità, è pur vero che la statistica rimane sempre

notizia delle quantità, perchè le qualità che si possono

numerare e trasformare in quantità, sono quelle che pos-

sono specificare la massa in serie, e le serie in gruppi, e

.che anche relativamente presentano utilità di rilevazione.

Si è fatta questione se la rilevazione dovesse fermarsi a

quantità variabili, e estendersi alle non variabili, se dovesse

limitarsi ai fenomeni naturali o anche ai sociali. E quindi,

quale sia l'oggetto della statistica, che deve formar base

dell'osservazione o rilevazione numerica dei fenomeni di

cui e capace, e più specialmente la questione che si discute

per definire il contenuto della statistica.

11. Fra i nostri il Gabaglio (2) le assegna per soggetto lo

studio della società civile, e per oggetto l'ordine sociale

politico: dice « società civile », perchè solo in essa &. possi-

bile trovar l'ordine politico e sociale, e per conseguenza

dice: non la società ex lege o senza Stato, non la separata

dallo Stato, non infif1e lo Stato soltanto. A giustificazione

dice: non la società acefala 0 ea: lege, perchè non sarebbe

capace di un ordinato sviluppo, o perchè senza l'azione

dello Stato, certi fenomeni e fatti umani, o non sarebbero

per se stessi suscettivi di osservazione statistica (cs. : i fatti

contrari a giustizia), e, se anche accessibili, non si potreb-

bero tuttavia sottoporre a osservazioni quantitative o per

masse (es. : i fatti demologici) senza il censimento e senza

i registri dello stato civile che presuppongono l'esistenza

dello Stato;—non la società separata dallo Stato, perchè la

società umana, infatti, si esplica a mezzo di società civili

particolari, e perchè la vita dello Stato si estrinseca in una

 

(il Maiorana, Elementi di statistica (Manuali Harbèra, n. 1,

cap. 1).  ("Z) Gabaglio, Teoria generale della statistica, ’.2“ edizione,

vol. n, n. 7, pag. 8 e seguenti.
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serie di manifestazioni (elezioni, finanze, servizio militare)

per quanto distinte, non separabili da quelle proprie della

vita sociale, e passibili in gran parte, come quelle, di os-

servazioni statistiche; non lo Stato soltanto, perchè il campo

della statistica è ben più vasto che non la sfera d'azione

dello Stato, sia esso intelletto come correlativo di « società

civile» o come espressione di « istituto che ordina giuridi-

camente la società ». Viene alla conseguenza che studia la

società civile, nel suo complesso, come nome collettivo,

come organismo dotato di funzioni vitali fisiche. econo-

miche, intellettuali, morali, politiche: ciò che equivale a

quanto noi più semplicemente abbiamo enunciato. li perciò

è da escludere che la statistica studi il solo aspetto sociale

della vita dell'uomo, come sostengono Ittimelin (1) e Fer-

raris (2), o il solo aspetto politico, come sostennero il

Molil (3) e il Rosmini (4), o a preferenza il demografico,

come sostennero Bertillon(5) eBlock(ti), o esclusivamente

il fisico, come pensò I(iiròsi (7), o limitatamente morale,

come opinò il Vorlànder (8). E quindi una scienza che

ha un oggetto di studio per contenuto molto comprensivo.

12. In questo contenuto obiettivo rientrano cosi i fono-,

meni sociali, come i fenomeni naturali. Noi diciamo rien-

trano, perchè, ormai, ci sembra risolnta la questione che

molti ponevano come pregiudiziale, per escludere dall'in-

dagine statistica i naturali.

Si diceva, inl'atti, che tra i fenomeni naturali ei fenomeni

sociali havvi una differenza di sostanza che (? pregiudiziale

per eccellenza. Se la statistica tende alla ricerca della re-

golarità e della costanza dei fenomeni, essa non può avere

funzione che per i fatti sociali. Infatti i naturali si presen-

tano generalmente coi loro caratteri tipici, che conservano

regolarmente e costantemente; i sociali, invece, si presen-

tano con caratteri individuali, particolari, comuni, in mezzo

a cui si celano gli elementi tipici, che devono per rico-

noscersi essere ricercati con vigile diligenza, avvicinando

il simile 0 separando il dissimile. I naturali, in quanto

sono costanti e invariabili per natura, è superfluo riman-

gano oggetti di osservazione statistica: una volta osservati

e descritti, entrano nel patrimonio delle cognizioni per

permanervi.

Ma ciò non ('i vero, perchè i fenomeni naturali, talvolta,

per l'atto dell'uomo, possono variare, e quindi possono

dare effetti difiereiiti da quelli che la natura tipica loro

indica.

I sociali, invece, perchè pii'i complicati, debbono for-

mare oggetto della statistica, perchè coi suoi procedimenti

conduca le menti a conoscerne i caratteri tipici, a sta-

diarne i rapporti, e a valutarne in rapporto alle cause gli

effetti.

Non e quindi escluso che nel contenuto oggettivo della

statistica rientrinoi fatti naturali, in quanto sono subordi—

nati all'azione direttiva dell'uomo e possano influire sugli

avvenimenti sociali (9). Ma si solleva qualche dubbio circa

l'idoneità dei procedimenti statistici per riguardo agli stessi

fenomeni sociali (10).

Fra i fenomeni sociali si fanno rientrare tutti i fenomeni

suscettivi di espressione numerica che, all‘attività dell'uomo

nella società civile, politicamente ordinata, si riferiscono o

connettono. II Gabaglio (11) vi fa rientrare i sociali, pro-

priamente detti, quali manifestazioni della vita fisica (popo-

lazione), economica (produzione, circolazione, distribuzione

e consumo della ricchezza), intellettuale (scientifica, este-

tica), morale (religiosa. etica) della società; ed i politici

quali manifestazioni della vitalità fisica (esercito), econo—

mica (finanze), intellettuale (poteri e organi) dello Stato.

Ciò però non esclude che nel contenuto oggettivo della sta-

tistica possano rientrare anche i fatti naturali, in quanto

sono subordinati all'azione direttiva dell'uomo e possano

influire sugli avvenimenti sociali.

Sotto quest'aspetto potrebbe quindi anche dirsi, come

fu detto, che formano oggetto della statistica i risultati

della vita sociale in tutta la loro estensione, considerati

propriamente nel loro prodotto.

13. Quanto alla idoneità dello studio quantitativo dei

fenomeni sociali si è molto discusso.

E difatti nello studio dell'uomo, delle sue facoltà, delle

sue condizioni, dei suoi rapporti col mondo, prevalse per

molto tempo il supposto di una tale eguaglianza di na-

tura, che bastasse la conoscenza del proprio individuo, per

avere, con ciò, la conoscenza di tutta l'umaniui. Ma era è

inteso che coi caratteri identici, vi sono pure le gradazioni

di molte differenze determinate dall'età, dal sesso, dallo

stato di celibato o di vedovanza, di paternità e di filiazione,

di gerarchia c di antarchia, ecc. Restò nondimeno come

rimasuglio del preconcetto l'affermazione che giammai si

potessero ridurre a valutazioni e definizioni quantitative

esatte i gradi di moralità e d'immoralilà di una qualsiasi

popolazione, essendo ad alcuni parso che gli elementi cosi

spirituali, come religiosi o etici, della moralità ripugnas-

sero all‘applicazione delle misure quantitative: eppure, da

grati tempo si sono ordinati e applicati minuziosi sistemi

di premi e di pene, la numerazione delle quali, se—applicate

in più o in meno, dànno la possibilità di compiere moltis-

sime valutazioni di meriti e di colpe, e quindi dello stato

morale, maggiore o minore di una popolazione, o dei vari

gruppi in cui, per es., per professione, talvolta la popola-

zione può essere rilevata o calcolata.

14. Risolnto tale dubbio, (". rimasto sempre l'altro se

lo studio quantitativo fosse appropriato ad altre specie di

fenomeni, che all'uomo si riferiscono, quali la durata della

vita, la statura, la morbosità, la robustezza il grado di

istruzione, perchè entro una società determinata, non basta

lo studio di un individuo preso per esemplare, per fissare i

caratteri essenziali della specie, e quindi s'induce che lo
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(9) Maiorana, op. cit., ai 25, “26, 27, 28.

(10) Rameri, op. cit., pag. li.
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studio di un solo individuo non può neanche essere preso

per esemplare per fissare i caratteri della specie quando

trattasi di fenomeni, per es., politici. Il Mayr pose l'affer-

mazione, ma il Rameri la contradice, affermando:

1° che propriamente anche per fissare i caratteri di

ordinamenti sociali umani basta l'osservazione di qualche

esemplare perfetto (Stati, Comuni, famiglie, società coniu-

gali, società commerciali, banche, scuole);

2° che ciò'è vero anche in riguardo ai rapporti sociali

tra gli individui associati (proprietà, possessi, contratti,

obbligazioni, delitti, elezioni);

3° che, pur potendosi simili studi compire indipen-

dentemente dalla statistica per determinare lo stesso esem-

plare, perfetto, la statistica può essere necessaria;

4° e, d'altra parte, che anche per gli organismi ani-

mali e vegetali, se si vuole conoscere lo sviluppo medio o

la mortalità media, la durata media della vita, la robustezza

media, la statura media, la fecondità media, il peso

medio, ecc., bisognerà pigliarli in grande quantità, cioè col

metodo statistico, e non basterà lo studio di nn solo indi-

viduo preso per esemplare.

Laonde conclude che « simili studi richiedono il metodo

statistico, tanto per gli uomini associati come per le altre

specie diorganismi »; che in alcuni casi tale metodo può

ugualmente non essere applicato né ai fenomeni dell'una,

né ai fenomeni dell'altra specie; mentre in altri casi deve

ugualmente essere applicato per entrambe le specie (1).

15. Sbarazzato il campo da queste eccezioni, mentre si può

affermare che ogni cognizione statistica comprende: a) la de—

nominazione di qualche specie di oggetti o di qualche specie

di loro rapporti; b) l’affermazione dell’esistenza di quella

specie di oggetti o di quella specie di rapporti; e) la nume-

razione delle esistenze degli oggetti e dei loro rapporti, si

è dedotto che carattere differenziale della statistica, non è

la specialità dei fenomeni sociali, bensì la considerazione

delle esistenze dei fenomeni qualsiasi, e l'enumerazione

delle esistenze medesime. '

46. E quindi, quando si è voluto determinare quale sia

l'ufficio della statistica, si è sempre ripetuto che la stati-

stica si propone di scoprire ciò che vi è di costante e di re-

golare nella loro varietà; di investigare le cause che li hanno

prodotti, e di fissare le leggi delle loro manifestazioni.

Quest' ufficio, nella definizione del Gabaglio, con più

chiarezza analitica di quello che non appaia dalla defini-

zione del blessedaglia, è espresso dalle parole « studia l'or—

dine sociale politico di fatto ». Con la parola «ordine» vuole

indicare che i fatti vengono studiati non già in modo iso-

lato, ciascuno per sé, ma nelle relazioni che intercedono

fra di loro e i rispettivi elementi subordinati, cioè:

sotto il punto di vista: a) del loro stato o modo di

essere in un dato tempo; b) del loro movimento, ossia

nelle loro variazioni da momento a momento, da periodo a

periodo;

_ sotto il riguardo del fine: a) per iscoprire il sistema

delle cause o circostanze, da cui essedipendono, e per mi-

surarne l'intensità; b) per conoscere il modo di agire delle

varie cause, ossia la legge, a cui esse in quello stato, ed

in quel movimento ubbidiseono.

Con la parola « di fatto » vuole indicare che la statistica

studia tale ordine non quale dovrebbe essere, ma quale

realmente si manifesta, e che perciò non ricerca le cause

intrinseche e le leggi razionali dei fenomeni, ma le cause

estrinseche ele leggi empiriche.

47. E poiché il fenomeno sociale-politico ha per natura

sua elementi costitutivi differenti, è logico indurre che o la

statistica deve studiarli tutti, ovvero, riserbando ad altre

scienze lo studio di parte di essi, essa deve limitare la sua

funzione ad uno o ad alcuni di essi solamente. Qualcuno (2)

ha sostenuto che non si può attribuire alla statistica lo

studio della natura sulla genesi e le relazioni dei fatti os-

servati, poichè attesa l'ampiezza di tale studio, assorbente

tutto quello sulle cose medesime, e attesa la quantità e la

qualità di queste, alla statistica si assegnerebbero i confini

delle scibile. Se si deve attrilmirc unicamente lo studio

della quantità e la funzione di apprestare, nel suo insieme,

a ciascuna scienza particolare che ha il compito di riso]-

vere le questioni sulla natura, la genesi e le relazioni dei

fatti osservati, il materiale più prezioso per la soluzione

delle medesime. Essa, dice il Maiorana (3), raccogliendo

notizia di ciò che è, dal semplice riguardo delle quantità,

mette in chiaro quali sono le cose che simultaneamente, o

a breve lasso di tempo, o a distanza maggiore, variano

nella loro quantità. Queste variazioni simultanee o succes—

sive vengono poscia studiato da questa o quella scienza, e

se ne può spesso trarre argomento per giudicare sulla na—

tura, la genesi, le relazioni del fatto statisticamente os-

servato. Onde la statistica recherebbc l'utilità di fornire

mezzo per giudicare sulle condizioni d'indole, di origine,

di sviluppo e sulle relazioni delle quantità di cui ha con-

statato lo Stato. Non fornisce il mezzo esclusivo per la so-

luzione di tali questioni, e sarebbe una esagerazione se ciò

si dicesse, perchè si finirebbe per affermare che tutte le

scienze debbano sempre far capo ad essa, e, perciò, alla

statistica; e si dimenticherebbe che le scienze, alle quali

più e meglio essa giova, cioè le sociali in lato senso, dispon-

gono anche di altri mezzi di studio e di prova, dei fatti che

sono obietto delle loro indagini.

Queste scienze, pifi specialmente delle sociali in senso

stretto, sarebbero la fisiologia sociale o demografia; l'econo-

mia politica e la psicologia sociale: in senso lato sarebbero

la scienza della costituzione; la scienza del diritto ammini-

strativo e la scienza dell'amministrazione politica e sociale;

la filosofia del diritto ed il diritto positivo. E ciò indipen—

dentemente dalla logica, dalla geografia, dalla storia edalla

ragioneria, con cui ha, più che relazioni di contingenza,

relazioni di sostanza.

CAro lll. — Marrone i; scienza.

18. Idea di metodo. — 19. Forme che lastatistiea come metodo

storicamente venne assumendo. — 20. Del metodo statistico

propriamente detto. — ‘2l. Carattere di esso. — 22. Come

si esplichi. — ‘23. Se e metodo logico; e se la statistica,

per ciò, sia una scienza. — ‘2-’i. Importanza della statistica

come scienza e come metodo. — ‘25. Attinenzc di essa con

le scienze matematiche e con quelle di osservazione naturali

e sociali. — 26. Partizioni della statistica come metodo; ——

27. e come scienza.

18. L'idea di metodo comprende in si“. la nozione d'in-

dirizzo che segue la nostra mente per arrivare più diretta—

mente e sicuramente alla conoscenza o all'esposizione del

vero; e perciò due uffici sono propri al metodo: conoscere

il vero, esporlo. A questi uffici risponde diversamente

 

(i) Op. e loc. citati.  (2—3) Maiorana, Statistica cit., ii. ti.
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secondo la natura diversa del vero, da conoscere o da

esporre.

19. La statistica, come scienza d'osservazione, indubbia-

mente deve seguirne uno e, naturalmente, secondo che le

si e dato questo o quel contenuto, il metodo seguito è stato

differente. Ecco perchè, quando Achenwall diede alla descri-

zione la funzione di raccogliere e riunire le notizie notevoli

degli Stati, si parlò di un metodo etnografico (1), e poscia,

quando, seemato d'importanza l’uso degli elementi politici

formali, la si restrinse ad esprimere certe condizioni degli

Stati e finalmente gli elementi materiali ed economici della

vita di essi. s‘introdusse il sistema del metodo tabellare e

prospettico (2), e quando Bilsching al sistema tabellare

oppose la comparazione si cominciò a parlare di statistica

comparata e di metodo comparato; quando Quetelet diede'

alle quantità e ai calcoli la funzione indagatrice della rego-

larititdci fatti osservati, si cominciò a parlare di aritmetica

politica e di metodo numerico (3); quando Moreau de .lonué

ritenne inseparabile dalla constatazione numerica delle

quantità, la descrizione dei fenomeni osservati secondo i

luoghi e i tempi, si parlò di un metodo numerico-descrit-

tivo (4); quando Mayfair, alla descrizione surrogò la rap-

presentazione figurata geometrica delle quantità numeriche,

per rendere più facilmente percepibili i rapporti di gran-

dezza, di quantità e d'intensità esistenti tra più serie, gruppi

o dati, si cominciò a parlare di un metodo grafico (5), me-

todo che fu sollevato da Mayr a metodo geografico (6).

20. Ma si disse metodo statistico il metodo di osserva-

zione che procede ed opera su grandi masse, e con l’indu-

zione risale alla conoscenza della causa dei rapporti e delle

leggi dei fenomeni. È un metodo comune, come metodo

numerico e positivo, a quasi tutte le scienze (l'esperimento;

ma, come metodo di osservazione, e proprio alla statistica.

E un metodo di osservazione e non di esperimento, perchè

i fatti e fenomeni che la statistica studia non si possono ri—

produrre camo la fisica o la chimica studiano i fatti fisici e

chimici. E vero che. anche di fronte agli avvenimenti so—

ciali, talvolta si può parlare di esperienza; ma ciò nulla

aggiunge per considerare il metodo statistico alla stessa

stregua del fisico o del chimico, il quale è induttivo e de—

duttivo insieme. E difatti l'esperienza non è l'esperimento.

Questo suppone la riproduzione meccanica d'un fenomeno;

quella, invece, è un fatto sociale che opera su esseri coscienti

e quindi rappresentano risultamenti di verità, note e teo-

riche, ma che non e in facoltà dell'uomo poter produrre:

gli esperimenti possono essere fatti o modificati con ele-

menti diversi ed in ambiente diverso, perchè diano risultati

diversi e per trovare nella diversità l’elemento costante; la

esperienza, invece, è sempre quella, affermazione cosciente,

automaticamente quasi agente e predisposta dalla natura

intima degli elementi e dall'ambiente in cui si vive ed in

cui s’è educati.

È un metodo induttivo, nel senso più strettamente lo-

gico, perchè, peri fatti già rilevati, lo studioso procede

all'elaborazione senza idee preconcette e senza principi

assiomatici per determinarne la regolarità, l’armonia e la

periodicità. Come metodo induttivo, è un procedimento di

analisi e di sintesi quantitativa.

21. Caratteri, quindi, dell'osservazione statistica sono:

1° Considera gli elementi primi, praticamente indivi-

sibili, ben precisi, ben definiti, di una qualunque pluralità

di oggetti e sotto alcuni dei loro diversi aspetti, pure ben

precisi e ben definiti. Nella statistica scolastica, per esempio,

elemento primo è lo scolaro, e di esso elementi indivisibili

apparentemente sono l'iscrizione, la frequenza, il profitto

e la condotta; ma, in sostanza, rispetto all’iscrizione, gli

scolari possono distinguersi per età, per sesso e per prove-

nienza; rispetto alla frequenza possono riguardarsi rispetto

alle ore e ai mesi in cui ciascuno diserta la scuola; rispetto

al profitto può tenersi calcolo delle singole materie d'inse-

gnamento, della specie delle materie, dei punti di classifi-

cazione di merito, della specie o numero delle prove;

rispetto alla condotta anche possono riguardarsi per età e

per sesso, per insegnamento, ecc.

"2° Con le numerazioni di tali elementi, le divisioni e

classificazioni delle loro quantità, secondo i vari aspetti per

cui furono contemplati, pone in evidenza alcune altre qua-

lità degli oggetti osservati, alcuni loro rapporti, alcune

Cause dei loro modi di essere, che senza di tali somme edi

tali specie di osservazioni non si sarebbero scoperti: come,

per es., le gradazioni di profitto secomlo la provenienza

scolastica dell’alunno; le gradazioni di stature tra individui

della stessa età e dello stesso sesso; le gradazioni di mer-

talità, secondo le età; il rapporto tra nascite maschili e

nascite femminili, tra nati morti dell'uno e dell'altro sesso,

tra vedovi e vedove; il rapporto tra elettori iscritti ed elet-

tori vo'._inti, di uno ed altro partito, ecc.

22. E un metodo che si esplica con studi di preparazione,

con atti di esecuzione, con studi di applicazione (7).

La preparazione consiste: nella scelta e nella definizione

delle specie degli elementi che si vogliono rilevare in un

complesso determinato di oggetti, e nella scelta e nella de-

finizione dei modi e dei mezzi con cui sia resa possibile la

esatta osservazione di quegli aspetti delle cose.

L'esecuzione consiste: nello svolgimento effettivo dei

procedimenti preparati e stabiliti per compiere le osserva-

zioni, cioè per raccogliere i dati; nella raccolta delle unità

numeriche di essi; nella verifica delle rilevazioni ottenute,

ed infine nei coordinamenti enelle classificazioni delle rile-

vazioni stesse, per effettuare la rappresentazione degli

elementi rilevati.

L'applicazione consiste: nello comparazioni delle rileva-

zioni otteuute in diversi tempi ed in diversi luoghi, oppure

di quelle ottenute circa una specie di oggetti con altre ri-

feribili ad altre specie, in qualche modo affitti () reciproche;

nella interpretazione di tutte le quantità sommate, classifi—

 

(1) Confr. Mayr e Salvioni, Statistica, op. cit., pag. xxxvm.

Lo usarono: Gaspari, vou Schmidelburg, lakob1, Bruna, Bande],
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(2) Confr. Mayr e Salvioni, op. en., pag. xxxvnt.

(3) Confr. Mayr, op. cit., pag. 16 e XI... .

Ut) Block, Tratte” de statistique, pag. 108, e Mayr, loc. cit. a

nota precedente.  (5) Block, op. cit., pag. 378 e seguenti.

Come metodo puramente lineare e figurativo, lo usarono oltre

il Playfair, op. cit., i Creme, Europeae Producte, Dessau 1782,

e Ueber die culturverlu'z'ltnisse (ler europeens Staaten, Leipzig

1794, e l‘0ckardt, Europeens monark. und republicanisclte,

Leipzig 1804—1806.

(6) Block, op. cit., pag. 393 e seguenti.

(7) Confr. Hamer-i, Elementi di statistica, 5 2.
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cate e comparate, e nell'uso dei risultati ultimi per qual—

siasi studio di economia, di sociologia, di politica, di diritto

e di finanza.

Nel momento in cui si svolge con atti di preparazione si

svolge come metodo logico, perchè la scelta ela definizione

degli elementi da osservare, e dei modi e dei mezzi da se-

guire per rcmler sincera e sicura l'osservazione non può

che costringere il pensiero a svolgersi secondo la natura

degli elementi, dei modi e mezzi disponibili.

Nel momento in cui si svolge con atti di esecuzione si

svolge come metodo numerico. Diciamo come metodo uu-

merico, perché quel che importa, per rappresentare la

complessità di un aggregato mediante la numerazione

dei suoi elementi, è che il numero sia sufficiente, cioè sia

esatta espressione di tali elementi. Ora, per essere tale, si

può o contare l'unità della massa (pepolazioned'uno Stato,

per capi; libri di una biblioteca per volumi e per autori;

biglietti di banca, per taglio e per valore) direttamente;

ovvero valutare I'inesattezza della numerazione diretta per

via di altre determinazioni numeriche (per esempio, col

confronto tra il censimento e il movimento della popola-

zione; tra le registrazioni e gli inventari della biblioteca 0

della banca). Ma talvolta può importare di accertare con

le numerazioni qualche rapporto tra cose e cose o qualche

rapporto tra i loro rapporti: e in questo caso il numero suf-

ficiente sarà non un numero esatto, ma quello stesso che

avrà servito a palesare i segni di tali contingenze, e però

potrà darsi che il numero che esprime il rapporto in fatto

non esista o non possa esistere (per es., numero degli abi-

tanti e degli analfabeti per sesso e per regioni, numero dei

vedovi per sesso, numero dei delinquenti o dei maniaci per

sesso o per stato civile).

Occorre però si noti cheil rilievo numerico delle grandi

quantità contiene direttamente e propriamente tutta la de-

terminazione dell'oggetlo (come, per es., sono la distribu-

zione geografica degli animali, delle piante e delle colture,

le determinazioni delle linee isotermiche sulla superficie

della terra) e della sua legge (com'è, per es., il rapporto

tra la densità della popolazione e l'altitudine dei luoghi, la

superiorità numerica delle nascite maschili sulle femminili),

e in questo caso qualunque numero e sufficiente, perocchè

l'accertamento dei” fenomeni di ciascuna specie e stato

fatto su grandi masse e quantità. Rileva al suo stato le

modalità.

E occorre ancora notare che altra volta il rilievo delle

grandi masse e quantità ha efficacia per rendere meglio

percettibili le qualità 0 modalità delle cose (p. es., nè ven-

ticinque, uè cento anni di rilievi fatti sulla mortalità di

una popolazione saranno sufficienti a determinare il modo

di essere o tendenza della mortalità, ma potranno se non

affermare o far dedurre la legge della diminuzione della

mortalità, certo condurre a far conoscere e a far percepire

che la mortalità non sarà mai più alta come al principio

della serie delle osservazioni veuticinquennali o centennali

fatte); in questo caso la sufficienza del numero non ha

importanza. Una verità si è percepita, e ciò basta a quali-

ficare strumento logico anche il numerico.

Nel momento, finalmente, in cui si svolge, con studi di

applicazione, il metodo statistico, acquista vera specifica-

zione induttiva: è l'unico che giova alla ricerca dei rapporti

causali, cioè che solleva a trarre da fatti singoli o partico-

lari, principi generali. « Ammesso, dice il Raineri, che lo

studio statistico può procurare la cognizione di qualche

fatto e che tra i fatti del mondo sono tra loro connessi,

deriva che il rilievo statistico di un fatto conduca a cono-

scere qualche sua connessione. Diciamo conduca, ma per

essere esatti dobbiamo dire può condurre, perchè il rilievo

statistico per sè stesso non basta, occorrcmlo la forza del

ragionamento, per usarne ai fini della scoperta del vero,

cioè delle cause dei fatti e delle leggi che le regolano » (1 ).

Ora alcuni hanno voluto distinguere, in questi tre studi,

le funzioni del metodo e si sono delimitati a qualificare sta-

'tistico solamente l'imluttivo. Il che è un errore. E dall'er-

rore è nata la celebre e ancora non risoluto questione, se

la statistica sia più che un metodo, una scienza.

Che sia un metodo non è dubbio. E un capitolo della

logica (2) e, come tale, ha anche efficacia deduttivo. « E

discutibile, osserva il Mayr (3), se esistano principi assoluta-

mente razionali da poter servire di fondamento alla cadura

logica delle deduzioni, o se quelli che passano d'ordinario

per tali non siano che indotte generalizzazioni di fenomeni

riscontrati con l'osservazione e confermati dall'esperienza.

Per cui il sillogismo, al quale si appoggia il processo de-

duttivo, si aggira in complesso sul principio: il fenomeno

particolare che è compreso nel fenomeno generale presenta

i fenomeni del fenomeno generale. L'esperienza, i fatti ser-

vono dunque ad ogni progresso del sapere. Quanto più

ampio e il fenomeno tanto più gravido e di conseguenze,

ma nel giungere a questo conviene badare che l'analogia

fra il fenomeno generale ed i fenomeni particolari sussista

veramente; mentre in pratica, nella particolarità dei feno-

meni, si rivelano alterazioni e mutazioni considerevoli. Bac-

cogliere i fatti per avviarli all‘indirizzo superiore della ge-

neralizzazione, discendere dalla generalizzazione alla varietà

dei fenomeni particolari per correggere le conseguenze

eccessive ed erronee; ecco il lavoro della mente, che quali-

ficasi logico iadottivo-deduttivo. E siccome il metodo sta—

tistico ha appunto la funzione di porre l’omologia più esatta

tra il fenomeno generale ed i fenomeni particolari, perchè

la massa dei fenomeni omogenei osservati aventi il carat-

tere del fenomeno particolare, costituisce la premessa del

sillogismo e il fenomeno particolare costituisce la subordi-

nata, la conseguenza non può essere che quella rivelata dai

caratteri omogenei del particolare compreso nel generale.

La conseguenza rivela e quindi fa indurre le normalità 0

leggi dei fenomeni, espresse in medie costantemente ricor-

renti e che riguardano o la specializzazione di una norma-

lità nelle sue differenze, e la distribuzione di certe cose

nello spazio e di certi fatti nel tempo ».

23. L'evidenza di questi caratteri propri all'osservazione

statistica e la colleganza di essi al metodo logico hanno

generato la questione se la statistica sia non un metodo ma

una scienza (4). La questione è già risoluta nel senso cheil

metodo statistico è base della statistica, come scienza; ap-

partiene ad essa perchè è un metodo che ha carattere di

metodo proprio, come metodo quantitativo, non avendo di

 

(1) Op. e loc. ult. citati.

(2) Vedi, perla dimostrazione della tesi, il Sigwart, Logica,

vol. 11, pag. 502 e pag. 348 e seguenti. V. anche Rùmelin, Sta-

tistica nel Manuale dello Schònberg, trad. italiana, pag. 72.  (3) Mayr, op. cit., pag. 22—23.

(4) Confr. iu ispecie: Messedaglia, La statistica ed i suoi

metodi (Archivio di statistica, ], IV, 146); La. statistica, 1” anni

metodi e la sua competenza (Ivi, IV, 235, e seguenti); Boccardo,
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comttttc col metodo logico altro chela struttura sillogislica;

c ttel settsn che la statistica (! una scienza che, avendo tilt

ntctodo proprio d'indagine o di osservazione e un campo

speciale riservato alla rilevazione di fenomeni della vita, è

per ciò stesso scienza autonoma, indipendente, ttuilaria.

Secondo noi però la questione si risolve in una tauto—

logia, perchè, come metodo, essa insegna a raccogliere, a

coordinare i fatti e giova alla ricerca di verità statistiche,

cioè giova alla scienza, la quale si serve del metodo stesso

usato per raccogliere, riassumere, coordinare i fatti ai fini

della induzione della regolarità e della derivazione da esse

delle leggi dei fenomeni osservate.

Del resto la statistica è, sia come metodo che come

sciettza, una dottrina tecnica o anche scientifica, cioè una

dottrina di operazioni e una dottrina di criticlte, che ha

intportattza pratica e scientifica, aventlo comuni con molte

scienze i metodi ed essendo essa stessa per molte di esse

strunteuto scientifico, perchè infine come metodo riesce a

disciplinare sotto leggi fatti che scutbrano abbandonati al

caso. e, come scienza, consta di tutte le leggi che il

metodo statistico ha disciplinate e raccolte.

24. Ed a pertanto incontestata l’utilità e l’importanza

sua come tnctodo e come scienza. Quetelet la qualificò come

il nasce (e ipsum degli Stati, poiché da essa trae giova-

mento il legislatore, il politicante e I'amntinistralore. Ca-

belli la qualificò il biometro delle ttaziotti, perché essa ne

misura le forze economiche e le tributarie, rivela le istitu-

zioni di previdenza, illumina le iniziative individttali.

Gabaglio perciò convenuc che l'importanza ed utilità di

essa si afferma cosi nel campo scientifico, come nel pratico.

Nel campo scientifico ha importanza in quanto è ausilia-

trice di molte scienze e, specialmente, delle discipline so-

ciali, fra le quali menziona l'economia politica, la fisiologia

sociale, la psicologia sociale, la politica, il diritto, la storia,

la geografia politica, l'antropologia, l'etnologia: ad esse ttttte

somministra in tutto o in parte il proprio materiale, vale a

dire i fatti e gli esperimenti di cui abbisognano per compiere

ed illustrare le loro dottrine, o per costruire le loro teorie,

e per verificare le loro deduzioni, o per trovare i criteri

delle loro applicazioni. Sono scienze che studiano le leggi

tlei fenomeni che agitano il mondo sociale, e che perciò si

appoggiano principalmente sulla tleduzione e non possono

prescindere dalla osservazione tlei fatti e quindi dall'uso

induttivo per trovare i criteri direttivi di applicazione, 0

per scuoprire nuove leggi e nuovi principi, e per verificare

il valore delle leggi e dei principi detluttivamettte stabiliti.

Sono scienze che, per adempiere a qttesli offici, data la na-

tura contingente, variabile e complessa dei fatti sociali, e

per arrivare a risultati che abbiano un valore setent1fico,

devono partire dall’osscrvazione quantitativa. e per masse,

dei fatti che sono obietto dei loro studi, cioè devono far

capo alla statistica, la qttale, essendo una scienza fondata

sull'osservazione metodica, per grandi masse, generale e

continua, e destittata a fornire una base certa e sicura alle

dottrine più discordanti e dubbioso, che scaturiscono dalle

variabili itnprcssioni del nostro intelletto. Senza la statt-

stica e il presidio delle sue cifre medie le cause che deter-

minano faggio della moaeta metallica durante Il corso

forzoso della carta-moneta, l'emigrazione di braccia e di

lavoro verso i paesi nuovi, la diminuzione della mortalità e

l'aumento della vita media, la diserzione dalle urne, la re-

cidiva nella delinqttcnza, ecc. sarebbero rimaste dispute di

scuola, non risolute c non risolvibili.

Nel campo pratico ha importanza, perchè soccorre nella

pratica, l’uomo d'azione, sia privato che pubblico ammini—

stratore, perchè gli appresta una base difatto per le sue

provvidenze, nonché per la prova obiettiva dell'opportunità

delle medesime.

Il pubblico amministratore, difatti, si appoggia ai fatti,

prima di operare, e nei fatti riconosce la riprova dell'opera

sua: la nozione dei fatti, la cerca e la domanda alla sta-

tistica, e infatti fissa e ripartisce il contingente militare

appoggiandosi alla statistica della popolazione; fissa e

ripartisce con equità le itnpostc; conclude un trattato di

commercio a base di clausole favorevoli all'economia della

uaziotte, stabilisce o modifica una tariffa di dazi allitt-

gettdo alla' statistica economica, o commerciale, o finan-

ziaria; si inspira alle riforme necessarie da introdursi

nel regime giuridico e nella procedura relativa all'elet-

torato, studiando i risultati del regime e della procedura

vigente forniti dalle statistiche elettorali; attinge i criteri

per giudicare dell'amministrazione della giustizia dalla

statistica giudiziaria ; attinge quelli per giudicare dei

progressi economici della nazione e delle regioni dalla

statistica agricola e industriale; attinge quelli per giudi-

care degli effetti economici di un'imposta dalla statistica

dell'importazionc e della esportazione, e da qttella dei

fallimenti, ecc.

Il privato, nelle statistiche del passato, si specchia per

dirigere l’azione propria e per vedere il futuro; il commer-

ciante dalle tavole statistiche conosce lo stato tlel mercato,

calcola le probabilità di aumento o di rinvilio dei prezzi;

conosce i paesi dai quali è più conveniente importare e nei

quali giova meglio esportare; l'assicuratore nella statistica

della mortalità, degli incendi, degli infortuni, dei natt-

fragi, calcola le tariffe dei premi d'assicurazione contro i

rischi della morte, degli incendi, degli infortuni, di navi-

gazione, ecc.

Chiunque trova la regola e la misura delle proprie azioni,

poichè, secondo chela cifra dei risultati negativi di esse

ingrossa e diminuisce, noi siamo tratti a desistere o a per-

sistere: nel pritno caso per evitare un danno maggiore, nel

secondo per procurarci e avvicinarci al bene. E un potente

sussidio alla morale per ittiti; « specchio fedele delle nostre

azioni, che riflette il bene o il male, dice Gabaglio (‘I), la

statistica ci costringe a meditare sopra noi stessi; lente che

discopre la connessione causale dei fenomeni, apprentle che

noi non viviamo isolati, nel mondo, come atomi indipen—

denti del tutto, che ogni fatto, buono o cattivo che sia, ha

la sua cagione prossima o remota, diretta o indiretta, e che

questa cagione siamo noi, coi nostri pensieri. le nostre

omissioni; scuola, infine, di emulazione in cui gli Stati, le

città sono messi il raffronto fra loro, essa rafforza quel seu—

timento di patria,che non si afferma solo dalle tribune con

le parole. o sui campi di battaglia con le armi in pugno,

ma altresi nel santuario della famiglia e della scuola, nelle

 
 

Delt'apptieazione dei metodi quantitativi, citato in bibliografia;

De Cesare, Sut metodo statistico, Palermo, Morvillo, 1885; Fer-

raris, Appunti sulla questione .ve la statistica sia un metodo a

una scienza, nei Saggi citati; De Stefani, Del metodo stain-two  nella ricerca del vero, Pisa, Nistri, 1877 ; Del Vecchio, Intorno

alt’obietto, al metodo ed all‘importanza della scienza statistica

(Giorn. degli econ., anno IV, vol. vn, nI 5 e 6).

(1) Gabaglio, op. cit., vol. tt, pag. 32 e seguenti.
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magistrature, nelle officine, nei campi, con la pratica dei

doveri più difficili, perchè continui e, per avventura, meno

accessibili alle carezze dell'aura popolare ».

Giù dimostra che la statistica è sussidio della morale in—

dividuale e collettiva, privata e politica, e che perciò, sia

come metodo che come scienza, ha attinenze sostanziali con

l'etica civile, religiosa, militare, ecc. Ma ciò non è tutto:

e. il sito metodo, dice bene il Virgilii (i), (“. d'ausilio indi-

spensabile a tutte le scienze d’osservazione; i risultantenti

di essa, come scienza descrittiva, costituiscono il fonda-

mento della vita amministrativa e politica; le sue investi-

gazioni permettono una certa divinazione dei fatti sociali ».

25. Da qui i rapporti che essa come metodo ha con le

scienze matematiche, e come metodo e scienza insieme con

tutte le scienze di osservazione naturali e sociali.

Ed infatti, dall’aritmetica e dall'algebra attinge le teorie

sulle medie, sul calcolo delle probabilità e sugli errori di

osservazione; dalla geometria attinge le regole per la figa-

razione grafica dei risultati, o anche della rappresentazione

stereograiamica. _

Delle scienze naturali, l'antropologia le presta i risul-

tamcnti delle sue ricerche sull'influenza dell'uomo negli

avvenimenti sociali; ma riceve, in ricambio, la conferma

sperimentale delle sue teorie evolutive; l'etnologia e l'etno-

grafìa rivelano alla statistica i caratteri dei popoli nei loro

costmni, negli usi, nelle relazioni, nella razza e ne rice-

vono in ricambio i t‘isultamenti numerici qualitativi per

assumerli a prova delle loro constatazioni; la geografia

fisica le porge la descrizione dei fenomeni fisici del terri—

torio nel quale i fatti sociali si svolgono e ne riceve in ri-

cambio gli elementi numerici e quantitativi, senza i quali

la descrizione geografica sarebbe impossibile (2).

Delle scienze sociali in largo senso la sociologia riceve,

quali sono numerati dalla statistica, la nozione quantitativa

degli elementi costitutivi dell'organismo sociale nel tempo

e nello spazio, per studiarne la costituzione e il movimento;

e dà alla statistica notizia degli elementi caratteristici di

questo organismo nella sua costituzione e nel suo movi-

mento per rilevarli qu:mtitativamente; la storia sottopone

alla rilevazione statistica i fatti sociali nel loro movimento;

fatti che la statistica sezionae guardandoli in un momento

solo ne constata numericamente la composizione e il movi-

mento (3). Delle scienze sociali poi,. in senso stretto, la

fisiologia e la psicologia sociale ricevono alimento dalla

statistica per la verificazione e la scoperta delle leggi che

dominano l'ordine sociale fisico e spirituale, e in converso

dànno alla statistica la nozione specifica dei fatti fisici (na-

scite, morti, malattie, guarigioni) e spirituali(scuole, pub-

blicazioni, ecc.; costruzioni, pittura, ecc.; conversioni re-

ligiose, recidività, correzione, ecc.) che nell'ordine sociale

si manifestano; e l’economia civile e politica riceve dalla

statistica, i risultati numerici dei fatti economici per veri-

ficare il valore effettivo delle leggi altrimenti scoperto, e

per ricercarne altre alla luce dei fatti, in grande massa

constatato, e che non si potrebbero scoprire per mezzo di

ragionamenti astratti, ovvero per dirigerne le applicazioni;

ma a sua volta le fornisce in ricambio le nozioni necessarie
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per la scelta e l'analisi dei fatti economici, per la critica,

la comparazione e l'ordinamento dei dati che li rappre-

sentano.

Delle scienze politiche, la geografia politica dà alla sta-

tistica le nozioni sulla distribuzione del territorio in circo-

scrizioni annninistrative (province, circondari 0 Comuni) 0

politiche (collegi elettorali, distretti giudiziari, ecc.), e ri-

ceve le più precise informazioni sulla distribuzione della

popolazione, delle finanze, delle forze militari, delle in—

dustrie, dei mezzi di comunicazione, ecc., per regolare la

distribuzione dell’autorità di governo o indirizzarne l'azione

a vantaggio dei consociati; funzione che è riserbata alla

politica. Questa offre alla statistica notizia relativa alla co—

stituzione dello Stato, sia politica che amministrativa e fi-

nanziaria, e ne viene compensata con tutto il materiale

numerico di cui abbisogna, perchè il Governo di Stato sia,

ai fini della Costituzione, rispondente o armonizzato.

Delle scienze giuridiche, finalmente, la filosofia del di-

ritto riceve dalla statistica gli elementi di fatto su cui ap—

poggiare la critica degli ordinamenti ginridici,e leinsegna

i veri razionali :\ cui le leggi empiriche devono in mas-

sima rispondere e che devono sollevarsi a cardini di ordi-

namento del diritto positivo. Questo, quando è costituito,

fornisce alla statistica le cognizioni scientifiche per l'ela-

borazione e la scelta dei dati e le fa conoscere le norme

giuridiche che regolano e modificano i fatti sociali; riceve

in ricambio consigli ed ammonimenti per la modificazione

dei principi giuridici positivi, l'applicazione dei quali ar-

reca danni constatati, e che quindi non rappresentano più

una necessità sociale.

Qualcuno ha finalmente posto in evidenza le attinenze

che la statistica ha con una scienza di recente formazione,

con la ragioneria, la quale, per i metodi che usa, e una

scienza matematica e logica insieme; per la materia che

mette in luce è una scienza giuridica e per l'utilità che,

come metodo di critica e di controllo finanziario presenta, e

una scienza sociale. A] ltameri (4) è parso che la ragioneria

viva in gran parte per la statistica, e che ha natura di sta—

tistica, avuto riguardo al fatto che essa ha per funzione,

quello di mettere in evidenza le condizioni di un'aziemla;

è parso ancora chela statistica si differenzi dalla ragio-

neria, perché, mentre quella accerta i segni dell'evoluzione

economica generale, questa coopera all'evoluzione stessa,

accertando i fatti delle nuove economie particolari.

26. Affermato cosi le attinenze che la statistica ha con

le altre scienze, attinenze che ne delimitano l'azione e ne

determinano l'importanza come metodo e come scienza,

un'ultima questione rimane al nostro esame, quella cioè

delle sue partizioni scientifiche.

Anche qui non è inutile affermare che l‘evoluzione storica

del concetto di essa portò a partizioni differenti. Una par-

tizione della statistica, come metodo, forse la prima ad

apparire è quella fatta dallo Schlozer, il quale la fondava

sull'aforisma aires unitae agente la distribuiva perciò in

tre rubriche: faceva rientrare nella prima (circa) la potenza

fondamentale (Grundmacltt), cioè la misura delle forze di

uno Stato, delle sorgenti della prosperità generale, delle

 

(1) Virgilii, Statistica, La statist. come metodo, Milano 1898.

(2) E difatti, giustamente osserva il Piperno, non si può par-

lare di climi, di linee isotermiche, ecc., senza tener conto delle

constatazioni quantitative dei fenomeni di umidità, di tempera-

tura, ece., fatte dalla statistici….  (3) Fu perciò che il Stìssmilch disse che la statistica sia una

storia che si ferma, e la storia una statistica che camnnna

(confr. Mayr, op. cit., pag. XL! a XLlll).

tti-) Op. e loc. citati.
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forze naturali o acquisite: uomini, paese, prodotti, danaro

circolante; nella seconda (unìtne) faceva rientrare la costi—

tnzione(Vez-fassmig) dello Stato, ossia la maniera nella quale

queste forze sono unite; nella terza (agua!) faceva rien-

trare il governo (Regierung) e l'amministrazione (Ver-

wattung), ossia l’applicazione realedi tuttele forze unite (1).

Finchè il concetto che la statistica fosse una pura notizia

delle cose notevoli di uno Stato ebbe il predominio, la

partizione della statistica rimase ristretta alla migliore e

più esatta determinazione della materia che ne costituiva il

contenuto e strettamente geo-politico, o anche economico-

dinamico (2). l’enchet, per es., la divise in otto parti (3);

fu seguito da hlannert (4) e da Krug (5). Zizius (6) la li-

mitò a due solamente (potenza interna ed esterna); Jacopo

Gràher da llemso (7) la sollevò a tre, limitandola agli scopi

che per la società politica sono importanti (cioè corografia,

etnografia e nomografia). Quando le fu allargato il campo

d'osservazione, nel tempo e nello spazio, Iilotz (8) la ricon-

duce a due parti : nella prima vuole esposta la condizione

interna dello Stato rispetto agli elementi: potentiu (territorio

e popolazione), ius (costituzione ed amministrazione), et

cultura (physicu o economica, et animormn e spirituale,

estetica, intellettuale, morale); nella seconda voleva esposta

la condizione esterna nei tre elementi corrispondenti: po-

tentia externa, ius e1‘ternum, et societas externe. Con

Mone (El) compare la distinzione tra statistica pura (quae

reipublicoe statum describit) e statistica applicata (quae

rcipuhlicue vitam parmovit). Con Romagnosi (10) apparisce

una statistica in senso generale (che, esponendo i modi di

essere e delle produzioni interessanti delle cose e degli

uomini presso di un dato popolo, comprendesse tanto gli

elementi costanti, quantoi variabili influenti nel bene osul

malessere di esso e ne fosse il prospetto unito e vivente) ed

una in senso speciale o civile (che esponesse complessiva-

mente le notizie che si riferiscono allo stato economico,

morale, politico di un popolo fissato su di un dato terri-

torio e convivente in civile colleganza), si tratteggia una

statistica plenaria in tre parti: la ‘l‘I (l'introduzione (dà una

occhiata retrospettiva esprimente solamente risultamenti

generali intorno alle vicende territoriali, economiche, mo-

rali e politiche); la 2“ di ragguaglio (esprime, per via di

premelte notizie, lo stato attuale economico, morale e poli—

tico di una nazione, seguendo non la classificazione carat-

teristica delle cose (11), ma le loro funzioni utili); la 33 di

conclusione (raccoglie le risultanze comuni e, riferendole

allo stato normale, pronunzia giudizi definitivi) (12).

Dopochè la statistica, perfezionata nel metodo e trasfor-

mata nell'indirizzo con Achenwall prima e con Sussmilch e

Quetelet poi. ebbe altro contenuto e più determinato l'og-

getto la mania delle partizioni ebbe una remora ed attra-

verso alla lotta fatta ai fabbricateri ed ai servi delletabelle

Lùder distingue la statistica « elevata e sublime », vera

statistica vivente e degli uomini di Stato (Znstnndsmiinner)

dalla «dozzinale e volgare », vera statistica cadaverica o

degli uomini dei numeri (Zahlenmitnner) (13); attraverso

alle lucubrazioni nuove, che, iniziate da Pascal con la

rigidità matematica e completate da Laplace con logica

di filosofo, diedero al dato numerico applicazioni nuove,

sicché il numero prese posto nella statistica come stru-

mento di precisione e di comparazione dei dati (14-'), si

preparò il risorgimento della statistica investigatrice e ras-

setlandone scientificamente, su basi salde, la teorica, si

pervenne alle distinzioni del Wapptius(15), del Dufau (16),

del Frullati, ecc.

Il Wappt'ius, seguendo il concetto di Achenwall, riguardò

la statistica come la « cognizione dello stato presente »;

per Stato concepì una società di uomini unita sotto un

comune reggimento, indipendente e fissata sopra un

territorio e, per fine di esse, lo sviluppo della comunità

politica. Guardando a questo fine, la distinse in tre parti:

destinate, la 1°, a rappresentare la potenza fondamentale

dello Stato; la 2", l'organismo; la 3", la coltura materiale

e spirituale.

Il Dufau la riguardò invece come la scienza dei fatti so-

ciali, in lato senso, che insegna a dedurre da termini nu-

merici analoghi le leggi della successione dei fatti sociali.

E poiché questi fatti socialisono ripartibili in tre categorie,

di cui la 1° comprende la popolazione, la “la il territorio,

la 33 lo Stato, trasse logica la partizione della scienza in

tre parti: nella statistica della popolazione fece rientrare

tutti i fatti che si riferiscono all'uomo, sotto l'aspetto fisico

e morale, e che tendono a presentarlo come membro della

 

(1) Schòlzer, Theorie der Statistik, Gottingen 1804…

(2) Gabaglio, Statistica, vol. 1. pag. 73 e seguenti.

(3) Penchet, Statistique élémentoire de la France, Paris 1805.

(lt-) lllannert, Stat. (lereuropr'iischen Staaten, Bamberg 1805.

(5) Krug, Ideen zu einer staatswirthschoftlichcn Statistih',

Merlin 1807.

(6) Zizius, Tltcorclhhschc I’orbereitung und. Einlcituny sur

Statisti/r, Wien und 'l'riest 1810.

(7) tlr‘àbet'g, De nat. ct limit. scient. stat., etc., Januae 1816.

(8) I(lotz, Theoriac statistica:, Lipsia 1821.

(9) Mone, Gru/idrici: einer neuen .vystcmatischcn Darstellung

der statistik als Wissenschaft, Elborf'cld 1825.

(1 O) Romagnosi, Questioni .vull'orrlimuuento delle statistiche,

Milano 1830.

(11) Per questo concetto di classificazione v. Niemann, Abriss

dcr Stat. nad d. Staaten/runde, ecc.; De Luca, Elementi del-

l'arte statistica cit., Napoli l808-1809; Padovani. Introduzione

citata, e più specialmente poi Malchus, UCI/GF Say's Ansie/tien

von der Statistih' und von. ihrem Verlziiltnisse :. Nationalòk. in

Rau‘s Archiv ['. pol. Occon., vol. !, 1835; Schubert, Handtnwh

der all. Staatslmndc non Europa, I(ònigsberg 1835, e il nostro

Gioia, Filosofia della statistica, 1826.

(12) Romagnosi, Quest. cit., quest. VIII.  
(13) Luder, Gil/tinger gelehrten, Anzeiger 1806.

(M) Della scuola matematica iniziata da Pascal, Oeuvres de

Pascal, Paris 1869. e perfezionata da Legendre, lllc'thodcs des

moindrcs carrés (Mcm. (le l’Instit., Paris 1810—1811), furono

seguaci autorevoli e cooperatori: Leibliitz (contr. Foucher, Oeuvrcs

de Leibnitz, Paris 1859). Huygens, De ratiociniis in tudo

atene, 1658; Bernouilli, Ars coniectandi, Basileae 1713; Moivre,

Doctrine ofehances, a method of calculating the probabilities

of events in play, 1718, 3“ ediz. 1756; Lagrange, Sur l'utilitcI

(le prendre le milieu entre les résultats de plusieurs observations,

'l'auriui 1773; Recherches sur les suites rc'currentcs, Ilex-lin 1775;

Fontana, Dissertazione sul computo dell'errore probabile nella

speculazioni ed osservazioni, Pavia 1781; Condorcet, Mc'moire

sur les probabilités, Paris 1781, 1782, 1783, 1784; 'l'romhley,

Disquisitio circa calculmn probabilium (Comm. Soc. rag., Got-

tingae, xtr); Legendre, Méthodes de moi-ndres carre's (hlc'moircs

(le l'Instit., Paris 1810—1811) e Laplace, Theorie analytiquc des

probabilità, Paris 1812, ed Essai philosophique sur les proba—

bilite's, Paris 181-’;.

(15) Wapptìus, Allgemeine Beviilkerungsstatistilt I’orlesungcn ,

Leipzig 1859-1861.

(16) Dufau, ’I'raitcîdc statistique, ou thc'orie dc l'dtmlc des lois

d'après lesquelles se de'vcloppent les ['aits sociaux, Paris 1840.
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società civile; nella statistica del territorio, tutti quelfl che

hanno per oggetto l'applicazione delle forze fisiche e intel-

lettuali dell'uomo al suolo e che tendouoa presentarlo come

membro della società civile; nella statistica dello Stato riunì

tutti i fatti che risultano dall'esistenza di un popolo sopra

un territorio e che presentano l'uomo come membro della

società politica.

Il I“allati (1), fe'rmo nel concetto che la statistica deve

limitarsi a ritrarre il fenomeno umano-terrestre, ed ha per

oggetto solo la condizione di un tempo, o la condizione di

tempi successivi, in quanto essa non abbia mutato, distin-

guendo una condizione ideale e generale (la quale com-

prende la regolarità che si manifesta nei fatti che sembrano

i più mutabili e nei fenomeni relativamente costanti) ed

una condizione reale o particolare (la quale comprende

quei fenomeni che si presentano al senso comune come ce-

stanti, in quanto essi frammezzo ai ittiti transitori non pos-

sono non essere considerati come relativamente permanenti)

distingue una statistica astratta ed una concreta. Alla con-

creta appoggia la statistica dei fenomeni sincroni perma-

nenti nella vita dell'umanità in un determinato tempo,

qualificandola civile; all'astratta appoggia quella dei feno-

meni della vita dell'umau genere, che appaiono mutabili in

parte o totalmente, qualtficandola dell'umanità. A questo

sistema appoggiandosi, nasce la partizione di Stein (?.), che

concepisce la statistica come una parte della scienza di

Stato, limitatamente ai fatti della vita personale, la quale

però considera come un gran fatto infinitamente molte-

plice, ma formante esteriormente un tutto che la statistica

sistema nei gruppi suoi interni e nei suoi rapporti, onde

una statistica sistematica e una statistica dei gruppi o

specifica.

27. Superato lo stadio in cui gli scrittori cominciarono

a far sconfinare dall'obietto suo la statistica e definita chia-

ramente la funzione sua come metodo e come scienza, la

partizione cominciò ad assumere obiettività scientifica.

Sulle prime induzioni del Bertillon (3), del Iiiirtisi (4) e

del Hamelin (5) la statistica, in senso stretto (metodo),

assume un campo d'azione diverso dalla scienza statistica

descrittiva, chevenne, limitatamente all'obietto, qualificata

demelegia o demografia, biologia sociale o fisica o politica.

Contro questa qualificazione. che include in sè la partizione

della scienza, si ribellò il Ferraris (6), a cui parve che,

avuto riguardo al quadruplice aspetto che il fenomeno so-

.ciale, che forma obietta della statistica, come scienza d'in-

vestigazione, assume, dovesse invece dividersi in econo-

mica, antropologica, pedagogica e morale; divisione che, se

e logica per ragion di materia, non e logica per ragion di

forma. Gui alla forma avevano guardato il Guercy ed il

Meitzen, il ltacioppi e il Boccardo; ma le partizioni che

essi concepivano non riuscirono sullicienti: edifatti Guercy

distingueva la documentaria dall'analitica, il t\leitzen la

teorica dalla tecnica, che per il Ilacìoppi e per il Boccardo

equivaleva alla concreta ed astratta di Ilenschling con

poche varianti (7). Il Gabaglio (8), guardando invece alla

forma,distinse una parte filosofica da una parte tecnica; il

Raineri (9) una parte generale e una parte speciale.; il

Maiorana (10) distingue i principi dalle applicazioni eil

Virgili (11), guardatelo ai suoi utlici, la metodologica dalla

descrittiva e dalla investigatrice. (Ii sembra la partizione

più razionale, e perciò accettabile. Per lui la metodologica

determina le norme secondo le quali si deve procedere alla

osservazione dei fatti, fissa le regole per la rilevazione,

l'elaborazione e l'esposizione di essi; compremle una parte

filosofica, a cui è riserbata l'esposizione dei principi logici

e teoretici relativi alla rilevazione dei tenerneni, alla critica

dei dati ed all'elaborazione dei medesimi; ed una parte

tecnica, a cui è riserbata l'esposizione numerica e grafica

dei risultati. La descrittiva presenta, in modo ordinato e

con certe avvedimento, il materiale elaborato; comprende

una parte nazionale e una internazionale, secondechè de-

scrive la vita di uno Stato solo o di più Stati insieme; ed

ambedue possono avere un contenuto generale o speciale,

secoudochè la descrizione abbraccia tutte le manifestazioni

della vita di essi, ovvero si riferisce ad un fenomeno solo o

determinato; e possono, avuto riguardo alle fonti da cui le

notizie descritte si attingono, avere autorità o veste lilli-

ciale, ovvero privata (12). L'investigatrice si presume di

determinare l'elemento tipico dei fatti osservati e descritti,

e le relazioni tipiche esistenti fra questi fatti ridotti in quan-

tità concrete; ricerca le cause che hanno prodotto i feno-

meni studiati e ne ricava le leggi che li governano, ne li-

mita l'azione all'indagine demografica, economica della

coltura, e morale, perchè sono solamente dei fatti sociali i

demografici, gli economici, gli intellettuali ed i annali

soggetti a leggi empiriche.

Caro IV. — Oranazmm E arrucaz10nt.

28. Preparazione per accertare l‘unità statistica; — ‘).9. il

gruppo ed il dato statistico. — 30. Criteri di massima rela-

tivi alla preparazione. — 31. Ililevazione, — 32. diretta,

—— 33. ed indiretta. — 34. Elaborazione dei dati; —

35. e procedimenti di essa. — 36. lmperl'ezionc dei proce-

dimenti di elaborazione. — 37. Elaborazione nmtematica dei

dati; calcoli; rapporti di quantità; — 38. rapporti di serie.

Come si determina il rapporto. -— 39. Insufiicicnza dei rap-

porti. — 40. Comma-azione: sua utilità ; —h-l. condizione di

computabilità dei dati o delle serie. — A?. Modo di compa-

razione. — 43. Applicazione scientifica dei risultati. Rinvio.

28. Il precedimcnto e metodo statistico, come gift si è

detto, si esplica con studi di preparazione, con atti di

esecuzione e con studi di applicazione: il loro insieme

costituisce ciò che si e qualificato col nome di metodologia

filosofica o di tecnica della statistica.

 

(1) Fallati, op. e loc. citati.

(?.) Stein, System der Staatswissenscha/t, Stuttgart und 'l'ii—

bingen 1852.

(3) Bertillon, Lettre à ill. Guillard sur les rappol'ts entre

l'accroissement :le la population et le bien-étre, citata.

(h.) Kòròsi, La place scientifique et les limites (le la (Muto—

graphic, Genève 1882.

(5) Ilumeliu, Statistilc(Hand/meli dello Skiinbcrg, 2° edizione,

vol. lll, 'I‘iibingen 1885).

(6) Ferraris, Saggi di scienza dell'a…ministrazione e stati—

stica cit., loco citato. '  
(7) Citato dal Virgilii, Statistica, pag. 27.

(8) Gabaglio, op. cit., vol. tt.

(5)) Ranieri, Elementi citati.

(1 O) Maiorana, Elementi citati.

(1 I) Virgilii, op. e loc. citati.

(l?) Il Virgilii (op. e loc. cit.) nota che questa partizione della

statistica in ulliciale e privata non può dirsi una partizione scien-

tifica. Sarà. Il fatto però è che per la stessa scienza e arra di

maggiore sicurezza l‘utiieiaie che non la privata, e quindi ha una

importanza logica e grandissima.
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La preparazione e alto dell'osservatore statista. La si

svolge con più o minore perfezione, secondo che è atto di un

ullicio governativo, ovvero di privato studioso: naturalmente

la maggiore o minore perfezione, cui si accenna, si connette

alla maggiore o minore conoscenza degli elementi caratte-

ristici che sono da ricercare o rilevare in un ordine deter-

minato di fatti o di fenomeni, conoscenza che si presume

maggiore nel pubblico nlfizio, che non nello studioso pri-

vato, se non altro per la molteplicità dei mezzi di cui quello

di fronte a questo dispone. La maggior competenza del

pubblico ullizialc, però, non è che una mera presunzione,

poichè essa. avuto riguardo alla natura del fenomeno e fatto

da rilevare, può essere distrutta dal disinteresse o anche

dall'igtmranza. Quel che importa e stabilire, previo uno

studio preliminare sulle qualità caratteristiche dei fatti che

si vogliono o debbono osservare, quali caratteri particolari

di ciascuno bisogna mettere in evidenza numerica. « I feno-

meni, dice Virgilii, devono presentare un carattere partico-

lare. ben definito, che l'osservatore non deve mai perdere

di mira: gli oggetti devono essere concreti, reali e si deb-

bono colpire in un determinato momento del tempo edello

spazio: e cosi, solamente, che può farsene l'analisi quali-

tativa. Stabilita la qualità dei fatti, l‘osservatore disporrà di

ciò che gli statisti chiamano l'unità statistica, e potrà

procedere alla enumerazione di essi per formare i gruppi

collettivi » (1). .

29. Il « gruppo » è determinato dalle due analisi qua-

litativa e quantitativa; la qualità ne stabilisce l'ordine e la

forma; la quantità ue assegna il contenuto. E, siceome

avuto rigttardo alla qualità, teoricamente, esso può essere

o genere e specie, secondo che sta a sè ovvero è contenuto

in altro gruppo, è logico che l’osservatore statista, nel mo-

mento della preparazione, deve dal genere, che comprende

necessariamente la specie, la quale del genere è più

intensiva, indagare, conoscere gli elementi difierenziali,

per poterli rilevare dai fenomeni, e raccoglierli poi in

quantità numeriche esattamente.

Ognuno di questi elementi differenziali, che può nella

osservazione statistica assorgere ad « unità » si chiama

« dato » statistico.

« Dato » statistico, dice Ramerì (2), èla indicazione di

un modo d'essere preciso dell'oggetto studiato, come sarebbe

l'indicazione della lunghezza di una strada per numero di

chilometri, e la indicazione di età per numero di anni. Ma

« dato » statistico si dice anche di una indicazione quan—

titativa riferibile ad una pluralità di oggetti, come sarebbe

la quantità dei maschi e la quantità delle fettttnine di una

popolazione: la statura inedia dei maschi e quella media

delle femmine. Concepito nel primo modo, il dato statistico

si riferisce ad alcttno degli elementi primi, sui quali si

rivolge l'osservazione; concepito nel'secondo modo. il dato,

ben lungi dal riferire uno degli elementi primi dell'indaÎ

gine, costituisce uno dei risultati-ultimi di essa, e_quiiidi

presuppone un complesso di indagini, ridotto ad muta che

può servire di base ad ulteriori studt. .

Ma nell'uno o nell’altro significato, caratteri propri al

dato statistico, che deve costituire oggetto di rilevazione

prima, e base ad ulteriori studi, secondo blessedagba (3),

sono: l’importanza, la veridicila, la prectsmne e ] adegua-

tezza. Deve essere « importante » relativamente al genere

(1) Virgilii, Statistica cit., pag. 35.

(2) Raineri, Slati'sti'ra cit., pag. 1, 52.
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dell'osservazione ed allo scopo cui deve servire; « veridico »

nel senso che deve provenire da fonte meritevole di fede;

« preciso », cioè che sia colpito nella sua più esatta espres-

sione; « adeguato », cioè tale che non contenga nè di più,

ne di meno di ciò che venga richiesto.

30. A ben condurre quindi la preparazione degli ele-

menti clie devono poscia servire alla rilevazione, giova

perciò la ttozioue precisa di « dato » e di « gruppo » sta-

tistico. Ma giovano anche i segnettti criteri di massima:

1° che dalla osservazione in massa dei fatti sociali bi-

sogna sempre eselttdere quelli che sono più o meno indif-

ferenti per la conoscenza della vita sociale;

2° che nei fatti stessi propriamente adatti alla osser-

vazione slatistica non è possibile una osservazione illimitata

di tutte le differenze materiali d'ogni singolo fatto;

3° che bisogna semplicemente fermarsi a qttelle dific-

renze qualitative che si ha sicurezza di poter riscontrare

nei fenomeni, e quindi che conviene sopprimere o trascu-

rare quelle che non possono venir fissate in via quantita-

tiva (es.: le qualità o attitudini intellettuali di una popola-

zione) e che rilevate non darebbero alla conoscenza della

vita sociale un incremento proporzionato al lavoro che

spieglterebbero (es.: il peso corporeo dei singoli individui).

Laonde, dice il Mayr, occorre trovare quel giusto punto

di vista nel quale spariscono per l'osservatore un nutnero

sufficiente di difierenze qualitative dei fatti osservati, che

consenta la loro riunione come fossero fatti ormai resi

omogenei. « Chi si arresta troppo da vicino ai particolari

dei fatti che vuol osservare, non ne otterrà mai una iiitit—

gine complessiva; quello alla sua volta che si terrà tanto

lontano da questa imagine complessiva da non essere in

grado di distinguere... non avatizerà più in la di una co-

gnizione superficiale dei fenomeni, tale da non concedergli

che uno scarso risultato » (lt).

Acciocchè poi la raccolta dei dati possa servire di base

sicura ad ulteriori operazioni statistiche, e necessario che

l'osservazione sia comlotta con esattezza, in modo da garan-

tire la sincerità o integrità dei « dati ». A questo fine

certo giova:

1° dare alle indagini un ordinamento minuzioso; af—

fidarle a persone, o incaricati, che conoscano e siano capaci

di applicare le condizioni prestabilite per la raccolta sicura.

ed uniforme del materiale statistico primitivo;

2° dare istruzioni d'orditte generale e specifico, che

possano essere comprese non solo dagli incaricati a com-

piere le operazioni di rilievo dei dati, ma anche dal pitb—

blico, che deve fornirli o devo cooperare con essi a fornirli;

3° fornire utezzi atti ed uniformi per la rilevazione

materiale e numerica dei fenomeni e dei risultati. Ad essi

l'arte statistica ha dato nome di « modelli di rilevazione »

di cui sono esempio gli « elenchi », o « stati », o « liste »,

o « schede », o « carte di numerazione ». Si dicono

« elenchi », «stati» o « liste » i documenti 0 fogli e

registri in cui vcttgono attttotate l'una dietro l'altra pa-

reccltie unità di fatto attinenti ad un dato rilievo stati-

stico (es.: i registri dello stato civile; o lo « stato dei pro-

testi » contpilato dagli uscieri giudiziari o lo « stato »

dei crediti dichiarati nella procedura di fallitncnto, cont-

pilato dai cancellieri di tribunale; e le « liste » degli

elettori e degli eleggibili a eonciliatori). Le « carte» o

(3) Messedaglia, op. cit. in bibliografia, cap. 1.

(lt) Mayr e Salvioni, Statistica, pag. 37—38.
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« schede di numerazione » invece sono dei veri formolari,

destinati a raccogliere una sola delle unità di fatto che

devono osservarsi. Affini alle « schede » o « carte di un-

merazione » sono: i « questionari », mercè cui si pongono

in evidenza i caratteri differenziali del fenonteno o fatto

che si vttole stttdiare; il « bollettino individuale », che

raccoglie le informazioni specifiche, ma caratteristiclte ad

un solo individuo; le « tavole », che in più colonne devono

contenere l'indicazione dei fatti che si vogliono osservare e

si domanda siano osservati.

31. La coscienziosa osservazione di-questi criteri e la

predisposizione diligente di questi mezzi integrano il cett-

cetto scientifico di « preparazione » ed e condizione sostan-

ziale per iniziare il procedimento di esecuzione statistica,

del quale costituisce momento iniziale la « rilevazione ».

La « rilevazione » statistica consiste nel colpire i fatti

in un dato tempo ed in un dato spazio e nella loro enu-

merazione. Ma però può concepirsi come procedura per

compiere l'osservazione dei fatti; e come forma di rap-

presentazione del fatto osservato.

Concepita nel primo aspetto può essere « diretta » od

« indiretta ».

32. La « diretta » èe costituisce la procedura di rile-

vazione propria alla statistica, perchè a tnczzo di essa i

fatti vengono colpiti uno ad uno, per se stessi, in un de-

terminato momento del tempo e dello spazio.

“Giova alla attendibilità dei suoi risultati, cosi in ordine

al tempo in cui deve essere compiuta, come in ordine allo

spazio occupato dal fenomeno, oggettivamente preso, tener

conto dei seguenti principi.

Il « momento » in cui si devono raccogliere i dati, deve

essere omogeneo per tutti, e perciò preciso. Da ciò emerge

una distinzione, che, se è caratteristica per la rilevazione,

ha anche una grande importanza sia che abbia carattere

di continuità o di occasione.

La rilevazione e « continua » quando attinge a fonti

permanenti le notizie di fatti che nel tempo si succedono

quasi senza interruzione: esempio più decisivo della specie

è certo la statistica dello « stato civile » delle persone, la

quale attinge la rilevazione dei fatti difierenziali di esso

(maschio o femmina, celibe, vedovo, coniugato, età) dai

registri dello stato civile.

E « periodica », quando l'osservazione dei fatti si at-

tinge, ad intervalli più 0 meno lunghi e regolari, a fonti

prestabilite, ma a titolo occasionale e temporaneo preordi-

nato: esempi tipici delle specie sono il « censimento »

della popolazione, e la statistica della « leva militare »:

quella riproducentesi ogni decennio, questa ogni anno.

E « occasionale », quando si riferisce a fatti che pre-

sentano nna certa irregolarità nella loro manifestazione, 0

quando si ha bisogtto di sanzionare un provvedimento di

circostanza: alla prima specie, per es., appartiene la

« statistica di una epidemia »; alla seconda la statistica dei

« piccoli fallimenti », preparata a dimostrare la necessità

della legge sul concordato prevetttivo.

Naturalmente la rilevazione « contintta » ha carattere

automatico e spontatteo; i dati vengono registrati man mano

che fenomeni e fatti si succedono: accerta fenomeni in—

variabili e costanti nei dati particolari a ciascuno. La « pe-

riodica », invece, e una rilevazione riflessa, perchè « i dati »

sono richiesti e raccolti ad intermittenza, mediante appositi

questionari, appunto perché variabili e contingenti sono i

fenomeni cui si riferiscono: ora e per questa specie parti-

colarmente che i quesiti posti nei questionari devono es—

sere sobri, cltiari. specifici, semplici, coordinati, catego-

rici (1); « sobri », per ritenere pii'i facilmente i dati che

si ha necessità di raccogliere; « citiari », perché siano com-

presi facilmente da coloro cui sono indirizzati; « speci-

fici », perché non siano interpretati in modo diverso da

quello che sono nella mente dell'osservatore; « semplici »,

perchè non diano luogo a risposte complesse; « coordi—

nati », percbé possano essere usati a controllo delle risposte

ottenute; « catcgorici », perchè costringano a dare risposte

determinate enon vagheo insignificanti. La « occasionale»

anch'essa è una rilevazione riflessa e richiede, per essere

attendibile, una maggior competenza in chi la eseguisce.

Il « luogo » in cui il fettotttetto o fatto da osservare si

sviluppa e si trova è quello in cui deve esso essere stu-

diato ed osservato; perchè il luogo influisce anche sulla

condizione dell'osservatore, e può, talvolta, esser causa

modificatrice della competenza di lui ad eseguire più o

meno perfettamente la rilevazione.

Ora, teoricamente, per la necessità che il fenomeno sia

studiato e rilevato nel luogo stesso in cui si svilttppa, gli

organi di osservazione si distinguono in « raccoglitori » e

« dirigenti » (n. 08). I raccoglitori rilevano materialmente

i fatti, possono essere pubblici uffizi (Comuni, circondari,

prefetture, tribunali, carceri, scuole) e privati singoli

(studiosi) e associati (Camere di commercio, di lavoro,

Comizi agrari, ecc.). I dirigenti stabiliscono quali fatti

devono essere raccolti e con quali norme: sono locali

e centrali; e questi getterali o speciali a seconda che com-

piono le indagini che si riferiscono a tutto il paese (come

e la « Direzione generale di statistica ») ovvero ai singoli

rami della pubblica amministrazione (come in ogni Mini-

stero sono gli nfiici che costituiscono Divisioni speciali di

statistica carceraria, giudiziaria, scolastica, finanziaria, mi-

litare, commerciale, agraria, industriale, mineraria, ecc.).

In pratica la competenza di chi dirige non si discute: si

forma negli ufficiali che la rappresentano per « tradizione »;

si forma per cfi‘etto della composizione dell'eterogeneo in

omogeneo, e per efi'elto della correzione dei principi di-

fettosi sulla linea consigliata dai congressi di statistica

e dagli scrittorio dalla pratica stessa. Invece la competenza

di chi eseguisce, cioè dei raccoglitori, può essere discussa.

se già detto che organi raccoglitori sono i pubblici uffici,

e, per essi, i pubblici tifiiciali. Questi Itamto da rilevare

e fatti che essi stessi contrilmiscono a formare, o fatti

che si compiono itnlipemlenteineiite dalla loro ingerenza.

Naturalmente quelli devono presmncrsi della maggiore

esattezza, perchè i': facile rilevarli antomaticantcnte, poichè

per ogni amministrazione e indispensabile un ordinamento

di « Scritture » che renda possibile la verificazione del

servizio rispettivo: ma questa esattezza, non si può ugual-

mente presumere per i fatti che si estendono al di là

dell'opera propria dell'amministrazionestessa. Il Rameri

dice (E’…): « l'Amministrazione delle dogane dirà esattamente

qttatttn abbia riscosso dai dazi di confine, ma non potrà

con uguale esattezza dire quante sieno stato le mercanzie

che effettivamente Itauno varcato i confini; quella mili-

tare dirà con esattezza qttanli coscritti siano stati rifor-

mati per infermità o per difetto di statttra, odi capacità

 

(1) Gabaglio, Statistica, vol. tt, cap. v, n. 4, pag. 67 e seg.  (2) Ranieri, Elementi cit., tv, 5 1, pag. 19 e 20.
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toracica, ma ciò non equivarrà a dire quanti fossero rifor-

mabili per effettiva infermità, o per vera deficienza di sta-

tura, o di capacità toracica ».

Ma, continua il Itameri, la rilevazione statistica che è

bastantemente sicura finchè si riferisce a fatti propri del-

l'Amministrazione pubblica (numerazione dei matrimoni,

delle nascite, delle morti; numerazione degli elettori iscritti,

votanti 0 cessati; numerazione dei delinquenti, dei denun-

ziati, degli inquisiti, dei condannati, dei recidivi, dei libe—

rati, ecc.), diventa più o meno difficile quando si riferisce

a fatti estranei (es.: censimento, cause di morte, catasto

dei terreni, ruolo dei contribuenti, produzione e profitti

industriali, salari operai, ecc.), specie, poi, quando per la

natura dei fatti da osservare (es.: profitti industriali) deve

compiersi con la cooperazione di persone indifferenti o

avverse agli scopi dell'indagine. In questo caso come regole

di preparazione per vincere le diflicoltt't di esecuzione rico-

nosce esser utile: 1° che le richieste di notizie siano for-

molate in termini chiari e precisi; 2° che il compito di

dare notizie sia imposto possibilmente per legge, e spe-

cialmente a coloro che sono meglio in grado di assumerle;

3° che i tempi e i modi delle procedure siano esattamente

adattate alla possibilità di compierle.

33. La rilevazione « indiretta » procede per induzione,

arguendo dalle proprietà di un fatto quelle di un altro, per

il principio di analogia che a soggetti ed a cause simili

convengono qualità ed effetti simili ; o procede ricostruendo

un fatto completo da alcuni dati di esse, per proporzio-

nalità. E fondamento della statistica « congetturale » (1).

E un metodo che non bisogna rigettare sol perché fu causa

degli errori di Vauban, di Necker, di Young, di Lavoisier

e di Chaptal (2); lo hanno usato correttamente il Ru—

melin (3) ed il Block (4). Vi sono certi casi (sono i casi in

cui si volesse rilevare, per es., la quantità dei prodotti

raccolti, la quantità dei capitali impiegati in una prodtt-

zione, l’ammontare dei profitti o dei consumi, il movimento

del commercio interno, ecc.), nei quali i fatti non si pos-

sono colpire direttamente; essendo l'operazione diretta

impossibile o malagevole è giuocoforzaqprocedere anche

per indizi, giova meglio contentarsi di ricerche indirette.

« fila data, dice il Virgilii (5), la necessità imprescindibile

di questo procedimento rimane all’osservatore il compito

scientifico di verificare se l'induzione sia basata sovra ana-

logie vere e sovra confronti esatti, se è appoggiata a criteri

di proporzione sicuri ed esatti; importa conservarsi scevro

da ogni preconcetto partigiano, conoscere molto bene la

materia, dichiarare in qual modo s’è pervenuto ai risul-

tati » (6). La moralità di un popolo, per es., non può essere

il risultato di un'osservazione diretta; "questa però offre

alla induzione o dati di fatto (crimini, nascite illegittime,

suicidi, fallimenti, ecc.) sui quali sipuò» costruire una

statistica congetturale o indiziaria, che «ha, per appros-

simazione, un ritratto abbastanza fedele della moralità di

un popolo in un determinato momento storico, e cioè pre—

cisamente quello, cui i dati forniti dalla statistica diretta

si riferiscono.

É un metodo che ha una larga applicazione nelle pub-

bliche statistiche ordinate dal potere governativo, fatte su

questionari preci51 e dirette da persone competenti ; ed una

non meno utile applicazione nelle monografie di famiglie e

di officina, specie se condotte col metodo Le Play (7).

34. Compiuta la « rilevazione » diretta dei dati, si pre-

senta immediatamente la necessità di elaborarli ai fini

della induzione e della deduzione.

La elaborazione e quella operazione del procedimento di

esecuzione, mercè cui, a mezzo di distinzioni, classifica-

zioni, combinazioni e comparazione dei dati si perviene a

rappresentare nei loro diversi aspetti gli elementi che ven-

nero sottopesti all‘indagine statistica. Si svolge compiendo

operazioni di « spoglio », di « aggruppamenlo », di « cal-

coli di probabilità e di comparazione » e di « critica dei

dati », per ritrovare la causa dei fenomeni e la legge cui

obbediscono.

Lo « spoglio » dei dati è atto cosi degli uffizi locali rac—

coglitori, come dei centrali dirigenti; consiste nel pren-

dere una ad una le unità statistiche per registrarle in

apposite tabelle. Lo si esegue trascrivendo le unità indivi-

duali sovra tavole o bollettini individuali. Quelle sono di—

vise in colonne, ognuna delle quali esprime una caratteri-

stica differenziale del fenomeno, caratteristiche che vengono

espresse in numeri, per addizionarli e calcolarne poi i

risultati. Questi, ordinariamente hanno forma e colori di—

versi, contengono una sola unità, e quindi basta la nume-

razione di essi, per avere il risultato complessivo del feno-

meno, o della caratteristica speciale dal colore del bollettino

espresso.

L'« aggruppamento » completa lo spoglio: classifica in

gruppi omogenei le unità di cui si è fatto lo spoglio, le

addiziona. Ogni gruppo esprime quindi un aggregato di

elementi omogenei; costituisce il dato statistico primitivo

e può essere « generale » o « speciale ». Si compone di

elementi e dati individuali, omogenei, esattamente deter-

minati. È origine della « serie » (8). E base della « clas-

sificazione ». Questa può essere naturale ed artificiale,

secondo che è desunta dall'oggetto o fatta arbitrariamente;

ed in ogni caso deve essere esatta, semplice, ordinata,

esauriente, completa.

35. Naturalmente le principali divisioni e classificazioni

predisposte per la rilevazione, si possono considerare come

forme di elaborazione allorquando vengono messe in rap-

porto tra di loro, ovvero con qualche altra rappresenta—

zione statistica. Cosi, dopo la raccolta dei dati relativi

alla popolazione si avrà apprestato il mezzo per definire

in quali parti del territorio la popolazione sia più o meno

agglomerata; dove le case contengono più, dove conten-

gono meno abitazioni; dove le famiglie siano composte

 

(1) Coufr. Block, Traité théorique et pratique de statistique,

cap. Vi, @ 1, pag. 151 e seg. Vedi anche il Gabaglio, op. citata,

vol. 11, pag. 89 e seguenti. , ' . .

(2) Conti‘. il Moreau de Jeunes, Elements de statistique,

cap. …, ove questi errori sono messi in evidenza.

(3) Vi accenna Block, op. cit., pag. 152.

(lt-) Blook vi procede in op. cit., pag. 153—157.

(5) Virgilii, op. cit., pag. 39.
.

(6) Abbiamo seguito tale si5tema nel nostro lavoro sulle tm-

postu quando dovemmo calcolare il peso di Ciascuna imposta  
rispetto all‘intiera massa tributaria (vedi la voce Imposta, n. 279),

quando dovemmo studiare la funzione correttiva del lavoro negli

stabilimenti carcerati (vedi Lavoro carcerario, n. 56).

(7) Le Play, Les ouvriers européens, Paris 1856.

(8) La serie statistica è una successione di dati statistici, risul—

tante dalla osservazione quantitativa di un fatto non tipico, ripetuto

nel tempo in una data unità di spazio. Può essere di carattere

statico (a peso costante ed a peso variabile) o di carattere dina—

mico. La verità di essa può essere inficiata da errori costanti,

variabili ed accidentali (n. 44).
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di un maggiore o di un minor nmnero di persone; dove

si trovino più o meno analfabeti. Rappresenta inoltre il

risultato di una rilevazione e di una elaborazione soprap-

posta alla indagine diretta dei redditi individuali dei cit-

tadini la formazione dei ruoli dei contribuenti, massime

quando si applica la lunga procedura delle operazioni cata-

stali. Cosi, ancora, le mappe ed i registri catastali che si

formano in seguito alle operazioni di misura, di classifica-

zione e di stima dei terreni, rappresentano una elaborata

applicazione di altri dati statistici: dati sulla quantità di

prodotti ottenuti per ogni ettaro di terreno di ogni qualità,

sui prezzi di vendita di tali prodotti, sulle spese di coltura

relativa. E la elaborazione si proseguirà, quando, per

es., si volesse tener conto della distribuzione dei possessi

secomlo la loro estensione; della estensione dei possessi

secondo l'intensità delle colture; della distribuzione delle

colture secondo la gradazione dei redditi lordi, o dei redditi

netti, ecc.

36. Da taluno si è osservato che questi procedimenti di

elaborazione statistica sono poco corretti, perchè i fatti na-

turali e sociali non si svolgono punto per combinazioni

aritmetiche. Certo, diremo col Itameri, non si svolgono per

combinazioni aritmetiche se queste s'inteudano siccome

combinazioni iudifferentemente ed egualmente possibili in

ogni senso, o secondo condizioni ipotetiche e generali. Ma,

se le combinazioni quantitative s'intendono appropriate

secondo i rapporti reali dei fenomeni contemplati, allora

sarà appunto vero che i fatti naturali si svolgono per

combinazioni aritmetiche, o meglio per combinazioni che si

possono rappresentare aritmeticamente.

Quindi è bensi vero che gli oggetti del momlo reale non

si presentano sempre ordinati in classi e tanto meno in

serie di classi ; è bensi vero che nel mondo reale l'ordine

e il risultato della coesistenza, del concorso e della reci-

procanza dei più diversi elementi. Ma, appunto per questo,

e anche indipendentemente da questo, bisogna adottare i

metodi più idonei a procurarsi la distinta cognizione di

ciascuna specie di tali elementi, secondo i loro caratteri,

le loro funzioni,i loro rapporti, più o meno diffusi. Se,

per es., esista un rapporto qualsiasi tra malattie, profes-

sioni e regioni, appare tosto la convenienza di classificare

i morti per infermità, per professioni e per regioni: solo

quando questa classificazione si sarà fatta si potrà iniziare la

ricerca delle cause del fenomeno.

Va inteso però che un aggreppamento ideale di oggetti

non assume l'intento di imprimere in essi alcun carattere

diverso da quelli che hanno: le classificazioni e le seria—

zioni sono mezzi per rappresentare correttamente i diversi

aspetti del mondo, non già per travisarli.

Va inteso pure che tutti quanti iconfrouti e tutti quanti

i calcoli che si possono istituire e sviluppare con dati sta-

tistici di qualunque specie, entrano nel novero delle elabo—

razioni: ma è logico che quanto più la elaborazione si

allontana dal primo momento della rilevazione dei dati

greggi tanto più facilmente, nello sviluppo di essa, si può

insinuare qualche ipotesi non necessariamente implicita

nel loro contenuto, che darà affermazioni di principi falsi

o almeno, se non falsi, molto lontani dal vero. Perciò. se

la statistica, come tutte le scienze d'osservazione, ha lo

scopo di conoscere il vero, mediante la certezza dei risulta-

menti, e se, come tutte le scienze d'osservazione, essa non

arriva mai alla certezza assoluta, ma alla relativa, cioè a

quella probabilità, che diventa certezza, quando infinito e  

il numero delle prove, infinita e, o quasi, la scriazioue

dei risultati identici o quasi, non è dubbio che grandi, per

quanto più si può, devono essere i gruppi dei fenomeni

osservati, specializzati in serie secondo le qualità caratte-

ristiche subiettive, di luogo o di tempo, dei fenomeni indi-

viduali, perchè sia più facile la seriazioue, più compatta

per omogeneità la serie, più prossimo alla realtà il rap-

porto dedotto, per imlurre la certezza relativa.

37. A questa certezza relativa, o probabilità la statistica

arriva mercè la elaborazione matematica dei dati rilevati

in gruppi 0 serie. Ora i calcoli di cui più frequentemente

fa uso la statistica sono: i rapporti e il principio di propor-

zionalità; le medieeìl principiodei minimi quadrati; quello

di probabilità. Però è stato avvertito giustanncute(f) che i

numeri ed i calcoli che fan parte principale del discorso

statistico, non hanno un significato diverso da quello che

ad essi si da in qualsiasi ragimtamenlo; e che, se si fa più

uso di alcune. che non di altre specie di operazioni, avviene

unicamente per secondare gli scopi logici che si hanno di

mira. L'uso perciò cosi frequente delle « proporzioni » e

delle « medie » negli studi statistici non dipende da alcuna

nuova proprietà di tali calcoli in simili casi, bensi dalla

loro idoneità a procurare quella specie c quell'esatlezza di

cognizioni, che con lo studio statistico si vuole ottenere.

E un fatto che noi conosciamo tutte le cose per le loro

somiglianze o per le loro differenze, e quindi a evidente

che, quanto più queste somiglianze e questo differenze sa-

ranno scoperte, distinte e determinate, tanto più perfette

sono le nostre cognizioni e tanto più possibili diventano le

applicazioni delle cognizioni stesse.

É l'ipotesi da cui parte lo statista per elaborare a mezzo

di calcoli i dati rilevati. Egli dice: qualunque più semplice

notizia quantitativa ha carattere di esattezza (es.: nel 1872

la popolazione italiana era di circa 27 milioni); poneudoa

confronto due delle quantità accertate rispetto ad un oggetto

io trovo il rapporto che passa tra loro (es.: 9.7 milioni di

vivi, posti a confronto con 827,408, mi danno per quel-

l'anno 32 vivi per 1 morte). E cosi di seguito: se metto a

confronto due altr_e quantità analoghe alle prime, io trovo

di nuovo il loro rapporto; e se pongo il primo rapporto

in confronto col secondo rapporto avrò un rapporto tra i

due rapporti. Avrò cosi dei rapporti quantitativi semplici,

0 rapporti di rapporti, che possono costituire nuove cogni-

zioni, più esatte e più applicabili (es.: continuando nel

confronto si possono ottenere questi rapporti per la popo-

lazione del t872, morti 0.031 per ogni vivo; oppure

morti 3,l percento vivi; 35 morti per mille vivi). E data

la popolazione accertata nel 1895 e quella dei morti si

avranno i seguenti rapporti: 39 vivi per1 morto ovvero

morti 0.025 per ogni vivo, oppure morti 2.5 per cento

vivi, oppure morti “25 per mille vivi. Il confronto tra i

rapporti desunti dalle quantità del 1872 a quelle omogenee

del 1895 indicherà, una idea nuova, la « diminUzione della

mortalità ».

38. Ora ciò che lo statista dice del confronto tra due

quantità e tra due rapporti lo dice anche per il confronto

tra due serie di quantità, e due serie di rapporti.

Egli dice: per ben discernere il modo simile e diverso

di comportarsi delle successive numerazioni comprese in

ciascuna di due serie analoghe giova:

o ridurre il complesso di ciascuna delle due serie ad

 

(i) Rameri, Elementi cit., VI, 5 1.
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una stessa somma e ciascuna classe di ciascuna serie nella

proporzione in cui si ridusse il complesso cui appartiene,

perchè così si elimina la circostanza, che per la serie com—

posta a numeri complessivamente meno gramli le singole

classi debbano essere più basse e per l'altra debbano essere

più alte; e resteranno apparenti soltanto la diversità di

gradazione tra i successivi termini di ciascuna serie, in

confronto delle numerazioni analoghe dell'altra: senza

questo riduzioni il confronto fra le quantità reali farebbe

confondere la parte di differenza da attrilmire al complesso,

con la parte di differenza da attrilmire a ciascuna classe

nel rapporto con le altre classi dell'una e dell'altra serie;

ovvero, ridurre ad unità, o ad una eguale cifra la

quantità della prima classe dell'una e quella della prima

classe dell'altra serie, riducendo poi le altre classi nella

proporzione in cui fu ridotta la prima della rispettiva serie.

Tale procedimento è necessario quando non basta discer-

nere la precisa differenza tra ogni classe di una serie e

ogni classe corrispondente dell'altra serie, ma invece im-

porta di conoscere se i rapporti tra la prima classe e le

altre dell'una siano o non siano eguali a rapporti tra la

prima classe e le altre della seconda serie (1).

Ora, sia nel caso di rapporti quantitativi semplici, che di

rapporti quantitativi complessi, il rapporto si determina

con una divisione, per cui appare che il quoziente si

riferisca a ciascuna delle unità contenute nel divisore.

Ma bisogna tener presente che il quoziente può avere

diversi significati logici. E difatti ora può avvenire che,

quantunrpte il complesso di una quantità sia propriamente

riferibile al complesso di un'altra quantità, senza che il

quoziente della divisione dell‘una per l'altra sia riferibile,

ugualmente e propriamente, a ciascuna delle unità del di-

visore. lfi quando pure lo si volesse riferire a ciascuna delle

unità del divisore, il quoziente avrà il carattere di una por-

zione media, poichè le porzioni realmente riferibili alle

singole unità contenute nel divisore saranno un po' eguali,

un po' maggiori, un po' minori del quoziente stesso, e

l'eccedenza delle porzioni maggiori sarà esattamente eguale

alla deficienza delle porzioni minori.

Se sommiamo tutti i giorni di malattia degli individui

componenti una società di mutuo soccorso; se dividiamo

tale scanna per il'munero dei soci, avremo come quoziente

il numero dei giorni di malattia, propriamente, riferibile al

complesso dei soci. Se volessimo riferirlo a ciascun socio,

il quoziente rappresenterà una quantità media, poiché di

fatto alcun socio non avrà avuto nemmeno un minuto di

malattia, mentre altre ne avrà avuto di meno, ed altro di

più. Sarebbe invece una quantità esattamente riferibile ad

ogni socio il quoziente delle spese cagionato dalle malattie

se, per il fine proprio della società, le spose cagionate da

alcuni dovessero essere sostenute da tutti.

39. I rapporti però talvolta sono insufficienti, o sareb-

bero espressione di idee non vere. E difatti sarebbe insuf-

ficiente determinare la percentuale di mortalità di due

popolazioni di uno o più anni, per determinare la diffe-

renza di mortalità dell'una sull'altra. Sarebbe espressione

di idee non vere perchè non si riflette che se, per es., in

('I) Leggansi le applicazioni di questi principi in Ramcri, Ele—

menti, VI, 52. _ . _ _ .

(2) Da qui la teoria dei massimi e dei. mimmi, tanto chiara-

mente illustrata dal Gabuglio nella Statistica, vol. Il, capo v,

pag. IM. e seguenti.  

una popolazione vi sono molti bambini e pochi adulti il

nmncro dei morti per cento di tutti insieme può essere più

grande che in una popolazione la quale compremla meno

bambini e più adulti: eppure la condizione delle due popo-

lazioni riguardo alla mortalità essere uguale.

Per evitare l'errore, bisognerebbe distinguere la morta-

lità per gruppi d'età: ma in questo caso, se si presentano

differenze in un senso per uno o più gruppi, e in altro senso

per uno o più altri gruppi non si saprà quale concetto

formarsi della complessiva comparazione.

Gli statisti, per risolvere la difficoltà, eseguono tutte le

operazioni per determinare la vita media dell'una o del-

l’altra popolazione; e quando questo mezzo non e applica-

bile, ritornano al sistema delle proporzioni: considerano

come termine di paragone, una data popolazione divisa in

più gruppi, di età; riducono il complesso della popolazione

a cento e ogmmo dei gruppi in proporzione.

Ciò vuol dire che l'uso della media non è sempre possi-

bile. E difatti le medie hanno diverse significato logico

secondo che si applica a quantità omogenee, o a complesso

di quantità poco diverse tra loro, o a complesso di quantità

molto disuguali. E 'però, secondo che il calcolo è fatto in

una o in altra di tali condizioni, significherà che i risultati

possono anche considerarsi come rappresentativi approssi—

mativamente di ciascuna delle quantità reali, oppure si-

gnificherà soltanto chele quantità medie sono ad eguale

distanza dalla misura delle minori e dalla misura delle

maggiori, mentre le une e le altre possono in vari gradi

essere assai diverse tra loro (2).

Hanno quindi valore logico diverso le medie desunte da

quantità normali, le medie di medie, e le medie tipiche:

su di esse non insistiamo qui essendovi una voce speciale,

ove la materia si trova esaurientemente sviluppata (vedi la

voce Media statistica).

40. Limitiamoci qui a esporre l'utilità e le comlizioui

della comparazione, come atto di esecuzione. E indiscuti-

bile che i fenomeni della statistica, rilevati, spogliati e

ridotti ad unità di gruppo, a serie o a valori medi non ri-

sponderebbero ad alcun ufficio se non si procedesse alla

comparazione che include il principio fomlamentaledi tutto

il raziocinio statistico; e senza la quale non si perverrebbe

a risultati concludenti, perchè e. appunto per mezzo della

comparazione che l'intensità di un fenomeno si rappresenta

nella sua più semplice ed efficace espressione.

41. Condizioni però della comparabilità, perchè dia ri-

sultati concludenti, sono due: l'omogeneità e l'uniformità.

L'omogeneità ha due specie: di oggetto e circostanza;

di misura e precisione. Quello di oggetto e circostanza ri-

chiede che i dati da elevare a termini di comparazione siano

della stessa natura, appartengano al medesimo gruppo

qualitativo, debbono essere stati rilevati in unità di tempo

e di luogo. Quella di misura e di precisione esige che

ifatti da comparare siano espressi nella medesima unità

di misura, corrispondente alla specie precisa dei fenomeni

studiati (3).

L'uniformità è espressione dell'omogeneità di forme e di

procedure seguite nella rilevazione dei dati, e quindi costi-

 

(3) Così, per es., se si trattasse di comparare tannini numerici

esprimenti la circolazione monetaria, e i prezzi dei paesi a doppio

tipo, ore ed argento a piede differente, bisognerebbe ridurre

prima il valore della moneta ad unità di piede.
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tuisce come l'ipotesi, che i dati esprimano precisamente il

fatto qualitativamente voluto rilevare.

L'una e l'altra però vanno intese in un senso relativo,

nel senso, cioè, che bisogna riguardando sempre in relazione

all'oggetto ed al fine speciale della comparazione.

42. Quando i dati soddisfano alle condizioni di omoge—

neità e di uniformità al fine di desumerne la differenza

quantitativa, si può procedere alla comparazione in tre

modi, e cioè:

a) Da oggetto ad oggetto senza preoccuparsi del

luogo e del tempo in cui i dati si sono manifestati, rilevando

i caratteri che possono avere comuni. E il sistema che si

segue per misurare la produttività delle imposte, delle

dogane, delle ferrovie, ecc. Per natura sua però e poco

proprio e quindi e il sistema meno in uso.

b) Da tempo a tempo: l'oggetto viene considerato

nelle sue rilevazioni nel tempo, tenuto sempre fermo lo

stesso luogo. E il sistema che si segue per misurare il mi-

glioramento o peggioramento igienico d’un ospedale o d'un

comune; la recidiva dei condannati; il miglioramento della

cottura nazionale, dell’economia agraria, industriale, ecc.

e) Da luogo a luogo: l'oggetto viehe considerato nelle

sue rilevazioni nello spazio e rispetto allo stesso periodo di

tempo da Comune a Comune, da provincia a provincia, da

Stato a Stato. E il sistema proprio alla statistica compa-

rata; trova però difficoltà di applicazione quando i feno-

meni da comparare sono regolati da norme positivo di legge

che variano da luogo a luogo, e peggio, da Stato a Stato.

Sarà, per es., impossibile paragonare la produttività e

l'onerosità dei dazi tra un Comune aperto ed uno chiuso,

e dei chiusi tra uno di prima e uno di seconda classe;

come e difficile comparare i fenomeni internazionali di

statistica giudiziaria, civile e penale, di statistica scola-

stica, commerciale, ecc., se, dato per dato, gruppo per

gruppo, serie per serie, non si'mettono prima in evidenza le

identità giuridiche dei principi su cui riposano, o da cui

germinano. L'impossibilità deriva dal fatto che ai feno-

meni manca il requisito essenzialissimo e sostanziale della

omogeneità.

A diminuire queste difficoltà i Congressi di statistica

hanno specialmente cooperato, poiché, per effetto dei voti

da essi formolati ai Governi, si e potuto ottenere se non

altro l'omogeneità dei criteri da seguire nella formazione

dei gruppi e delle serie, specialmente per ragion di misura

e di precisione (1).

43. Del procedimento di esecuzione, di cui la compara-

zione è il fulcro, fanno anche parte integrante la critica

dei dati rilevati, la ricerca delle cause e la determina-

zione delle leggi statistiche.

Ma, siccome esse hanno, diremo cosi, un'importanza

grandissima, e costituiscono la vera parte logica o filosofica

della statistica, come scienza, noi ne parleremo in un capo

speciale.

CAPO V. — CRITICA E UTILIZZAZIONE DICI RISULTATI.

Mi. Necessità della critica. — li!“). Critica interna ed esterna dei

risultati di rilevazione. — 46. Capacità del critico e cannoni

da osservare. — 47. Critica della elaborazione: correzione

degli errori di interpretazione e di calcolo. — 48. Opera-

zioni di applicazione. — 49. Ricerca delle cause; — 50. re-

golari e irregolari; — 51. col processo di eliminazione

e di compensazione. — 52. Ricerca delle cause costanti

e variabili coi metodi delle differenze, della concordanza,

dei residui e delle variazioni concomitanti. — 53. Critica di

detti metodi e loro giustificazione. — 54. Operazioni di

accertamento della intensità delle cause. — 55. Deduzione.

— 56. Induzione. — 57. Uso statistico di esse; — 58. per

l'accertamento delle normalità e delle leggi statistiche. —

59. Nozioni sulle leggi statistiche. — 00. Importanza delle

leggi statistiche per la cognizione.

44. Come scienza d'osservazione, la statistica e passiva,

nei suoi risultati, degli errori stessi di cui sono passive le

scienze sperimentali: e possono essere erronei non solo i

risultati di rilevazione, ma anche quelli di comparazione o

di interpretazione.

Ne possono essere causa : l' im perfezione dei sensi e degli

strumenti di cui ci serviamo per la rilevazione, e le circo-

stanze variabilissime di tempo, di luogo e di persona; l'ete—

rogeneità o difformità dei dati su cui appoggiamo le nostre

calcolazionì, o la non equanimità nell'apprezzamento dei

valori medi, dei rapporti e dei quozienti.

Data la differenza di causa, strumentale e personale, gli

errori commessi avranno un significato ed un valore netta-

mente distinto. Certo le scienze sperimentali si preoccupano

più degli errori strumentali che non dei personali; la

statistica, invece, cura con ogni studio (senza trascurare la

critica dei mezzi strumentali) la ricerca degli errori per-

sonali, e diligentemente indaga le cause sociali che li pos—

sono rendere più o meno sensibili.

E però, non appena rilevati i dati, e prima di determi-

narne i valori più plausibili e più prossimi al vero, serven-

dosi dei metodi di calcolo, di cui con vantaggio si servono

le scienze sperimentali, lo statista deve verificarne e sin-

dacarne i risultati per correggerli al fine di non porre dati

derivati a base di future analisi ed illazioni.

Egli sa che le quantità con la rilevazione ottenute pos—

sono essere affette da errori; sa che vi sono errori costanti

e variabili. ] primi si ripetono invariabilmente e sistema-

ticamente ogni qualvolta si ripetono le osservazioni nelle

stesse condizioni in cui furono raccolti i dati, cui devo dar

valore. I secondi, variano in modo indeterminato e non

permettono di concepire alcun nesso causale tra le circo-

stanze ìn cui sono avvenuti e l’osservazione stessa che li

ha prodotti. Quelli si possono accortamente evitare quando

si tiene conto preciso della loro riproduzione per eliminarli

nei risultati privati, ovvero combinando insieme i risultati

dell'osservazione in modo che gli errori si elidano a vi-

 

(1) Confr., per es., nel Compte-renllu de la ?’ session da

Congrès international (le statistique rc'uni à Paris nel 1855 le

Relazioni: De Franqueville, Sur la statistique (les vies (le com-

munication; Bucquet, Des c'tablissements pénitentiaircs ,' Fleury,

Du commerce extérieur; Penot, Des accidents dans les (ttcliers,

usines et manufactures; Tholosan, Des e)»idc'mies; D‘Espiue,

Sur les causes des décès; Julien, Des e'tablissements de pre'v0yance,‘

Block, De l‘agriculturc; Bayle Mouillard, Sur la statistique ju—

diciaire et civile, Paris, Bouchard, 1856; e nel Conqite-rendu

de la i" session de l'Institut international de statistique tanu  
à Home, avril 1887 (Roma, Botta, 1887), le Relazioni lx'iiriisi,

Pour arriver a' una conipuralzilitti internationale (les ouvrages (le

recensenzent: Ferraris, Sur les difficultds particulières que ren-

contrc la statistique du mouvement des metano; pre'cieux dans

le commerce international; Bateman, sopra lo Statement in

opening discussion on the possibility and met/tod of ino/ring

more comparable the foreign trade returns of the various comi—

tries, e nel Compte—rendu du Conyrè.v statistique de Florence,

1867 (Firenze, Barbera, 1868), specialmente la Relazione Maestri

sulla Nomenclatura uniforme de la statistique, ecc.
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conda. Questi, invece, per la mutabilità delle cause che li

producono non possono essere sottoposti a calcolo; di qui

la necessità di sottoporli a critica ed a correzione.

45. La critica può essere interna ed esterna. L'esterna

esamina le cause che possono avere infinite a rendere im—

perfetta e inesatta la rilevazione: si riferisce quindi al ma-

teriale grcggio raccolto, alla capacità dell'interroganle e

del raccoglitore, all'ignoranza, allo scetticismo, all'indiffe-

renza o anche ai timori dein interrogati, nonchè all‘imper-

fezione dei modelli. Per eliminare l'errore lo statista deve

combattere contro l'occultamento dei fatti e le rispettive

rilevazioni, e contro l'occultamento delle loro classifica-

zioni nnniei‘iclie più appropriate. Per vincere non ha che

due mezzi: ripetere più esattamente la rilevazione e la

narnerazionc. E il mezzo più sicuro, ma non sempre

possibile.

Talvolta, perciò, egli invece di ricorrere a questi mezzi

diretti di correzione, ricorre a mezzi indiretti: nota la poca

serietà e competenza di chi ha. raccolto il materiale statistico;

la tendenza ad esagerare nell' interpretazione di esso al di

là del suo campo materiale; la diffidenza di chi usa dei dati

rilevati; e pone così in guardia sè stesso e gli studiosi

contro il mal uso e contro i sofismi.

La critica interna prende in esame il materiale statistico

elaborato per accertare l'esattezza dei dati, e per stabilire,

quando vi e discordanza di elementi, quale di essi deve

prescegliere.

Compie quindi im ufficio molto largo e delicato, dacchè

le spetta verificare se il dato statistico sia o no meritevole

di fiducia alla mercé di confronti con altro rilevazioni e

con fatti della stessa specie, o di obiezioni direttee catego-

riehe messe al raccoglitore; e dacchè le spetta correggere

quegli errori che dipendono dal calcolo, e per imperizia del

calcolatore, o per inopportunità del metodo seguito e per

altre cause.

46. Naturalmente, è logico che tanto la critica interna

quanto l'esterna richiedano una speciale attitudine su-

biettiva: deve e puòessere eseguita solo da chi conosce

a fondo l'oggetto che viene esaminato. Egli ha sviluppato

il senso intuitivo, e meglio di qualunque altro quando

idati rilevati sono disposti in gruppi ed ordinati meto-

dicamente, può con occhio sperimentato colpire subito

l'anomalia e scoprire l'errore, che può essere stato com-

messo. Egli sa che le osservazioni dello statista essendo

dirette allo scoprimenlo della verità, possono essere infi-

ciale da errore, e quindi sa che i più piccoli essendo i più

frequenti, sono precisamente quelliche possono più facil—

mente sfuggire, e che con accurata indagine devono essere

ricercati e corretti. Accuratezza a cui egli solo non può

venir meno, perchè solo egli conosce i canoni (Iaseguire

per riuscire all'esatta interpretavano ed elaborauone dei

dati statistici. ‘ .

Questi canoni gli consigliano: . .

o) l'equanimità, cioè a non avere idee preconcetto

circa il risultato finale; . _ . .

b) l'imparzialità, cioè il non eliminare arbitraria-

mente alcun dato, e però a non trascurare quelle Cifre che

contraddirebbero il risultato che Sl vuol far prevalere;

e) la sincerità, cioè ad enumerare cmnpletamente le

cause e a non attribuire ad gina sola di esse cui che può

essere comune a più e parecchie;
.

d) la comparabilità, cioè a non comparare elementi

che sieno per natura loro eterogenei e difformi;  

e) la positività, cioè a concludere unicamente nella

misura dei fatti osservati ;

f) la contentabilità, cioè a non aspirare nelle dedu—

zioni numeriche ad un grado di precisione maggiore di

quello che può essere consentito dai dati sui quali opera;

g) a non fidarsi che di osservazioni numerose fatte su

grandi numeri e masse di subietti o obietti, secondo la

natura del caso e il grado di precisione a cui può ispirarsi.

Quindi non solo la rilevazione, ma anche l'elaborazione

dei risultati, può formare oggetto di critica, potendo l'ela-

boratore cadere in artifizi o sbain di calcolo e di discorso

con cui interpretando il risultato statistico viene cambiata

e aggiunta o sottratta qualche particolarità essenziale. E

evidente che in questi casi funzione dello statista compo-

tente è quella di correggere con una più appropriata

combinazione dei numeri, e con più fedele interpretazione

dei risultati, gli errori dell'elaboratore.

47. Dal Itameri(1) togliamo i seguenti esempi di errori

di interpretazione e di calcolo e togliamo i criteri per ese-

guire le relative correzioni.

Quanto all'errore d'interpretazione, egli osserva, da colui

che volesse sapere se nelle scuole di un dato Comune av-

venisse o no il concorso di tutti quanti i fanciulli, peri

quali è istituita l'istruzione elementare obbligatoria si po-

trebbe ragionare cosi: « considerando chela durata media

della vita sia di 35 anni, è da supporre che i fanciulli di

6, 7 ed 8 anni siano 3;’35 della popolazione, e quindi dalla

cifra totale della popolazione del Comune crederebbe di

ricavare il numero dei fanciulli di tale età, obbligato alla

istruzione elementare. Egli seguirebbe un procedimento

erroneo, perchè poggiato sopra un'idea erronea della du-

rata media della vita. Questa è dedotta, non ponendo iii—

sieme le quantità reali delle classi di individui di (i, 7

ed 8 anni, ma la quantità degli individui di ogni età, e ri-

ducendo a 35 classi uguali tutte le cento e più classi disn-

guali della popolazione per età. Siamo quindi di fronte ad

un errore d'interpretazione. Per correggerlo sarebbe meglio

pigliar per base di calcolo la quantità delle nascite avve-

nute 6, 7 ed 8 anni addietro, e ridurre ognuna di tali

quantità, pigliandole per la frazione di sopravvivenza dopo

(i. 7 ed 8 anni; posto che si abbia già formata una buona

tavola di sopravvivenza, e posto che sieno trascurabili le

vicende di emigrazione e di immigrazione ».

Dice ancora: « A taluno parve di aver indovinate un

giusto rapporto statistico, supponendo che l'aumento di po—

polazione influisca sull'intensità della delinquenza, come

l'aumento di quantità di metalli monetari influisce sull'ele-

vazione dei prezzi. Egli travisò i dati statistici. Il prezzo e

un rapporto riferibile ad ognuna delle cose che compongono

la massa totale delle ricchezze; la delinquenza. invece, non

è riferibile ad ognuno degli individui che compongono la

popolazione. I termini, quindi, non sono comparabili. In

questo caso l'errore consiste nell'equiparare un rapporto

riferibile ad una massa di cose, cad ognuno degli elementi

che la compongono, con un rapporto riferibile bensì ad una

massa ma non ad ognuno dei suoi componenti; conside-

rando cioè simili in ogni senso oggetti simili solo in un

dato senso, e, per conseguenza. sostituendo un po' d'illu-

sione ad una parte della realtà ».

Quanto all‘errore di calcolo, Nazzani aliorum chela di—

minuzione del valore della moneta nel presente secolo si

 

(1) Op. e loc. citati.
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può calcolare del 300 o del 400 per cento; Martello rac-

conta che il bilioue, emesso dalle czar Alessio, perdette

fino al 1700 per cento. bla il Raineri dice: « ognuno ca-

pisce che non è possibile nessuna perdita, nessuna dimi-

nuzione che sia maggiore del 100 per cento. Forse quei

due autori volevano dire che i prezzi in moneta buona sono

cresciuti del 300 o del 400 per cento; e in quella moneta

di bilione erano cresciuti del 1700 per cento ». Ma ciò si-

gnifica che il valore della moneta sarebbe diventato un terzo,

ovvero un quarto e un diciassettesimo del valore primitivo;

cioè la diminuzione o perdita sarebbe stata del 660 750 94

percento, non del 300, del 400 e del 1700 per cento.

48. Quando la critica ha verificata l'esattezza dei dati

rilevati e corretti gli erronei, la statistica, comincia a farne

l'applicazione per ricercare le cause che hanno prodotto

lo stato descritto dalle quantità numeriche, qualitativamente

accertate e distribuite in gruppi e serie; comincia a farne

l'applicazione per indagare le leggi delle cause stesse e dei

fatti che ne rappresentano gli effetti.

E il momento in cui alle cifre comincia a darsi una fun-

zione logiea, ed il ragionamento dello statista si svolge

con le norme filosofiche, attingendo alla logica i metodi

e alla filosofia i principi per far la critica dei fatti osservati.

49. Lo statista sa che le cause che influiscono sui fatti

sociali possono essere generali e speciali ; naturali ed arti-

ficiali. Egli, col Gabaglio (1), intende per causa di un feno-

meno quell'antecedente, o quella serie di antecedenti,a cui

il fatto tien dietro si da poterne inferire una costante ed

incondizionata dipendenza. Sa che quanto più generali sono

le cause che agiscono su tutta la massa degli uomini di una

data classe, tanto più sicure sono le induzioni a cui può

risalire; e che quanto più particolari, invece, esse sono,

tanto più sono mal certe: onde la induzione che quelle

possono più facilmente essere espressione di una legge dei

fatti umani di fronte a queste.

E perciò qualifica generali solo quelle cause che sono

poste fuori dell'uomo, e particolari quelle che nell’uomo

stesso hanno la loro sede. Queste sono le più difficili ad

essere ricercato e non offrono quindi im grande interesse

per determinare la regolarità, che e funzione propria della

statistica: egli le trascura. Estende, perciò, alle generali,

che sono le sole che dànno la possibilità di indurre o de-

durre la regolarità dei fatti sociali, la sua indagine: nota

che queste cause possono essere naturali ed artificiali, se-

condo che riguardano la riproduzione dei fenomeni, e si

devono agli errori di elaborazione: quelle una volta con-

statate formano in lui la coscienza del fenomeno; queste

alimentano il dubbio e gli dettano riserve, che lo consigliano

a scandain e revisioni, ai fini di correggere ed integrare

risultati già noti, e da nuovi elementi dedotti.

50. Per procedere con sicurezza, egli si da cento del

modo di agire delle cause.

Sa che tutti i fatti sociali presentano una certa comples—

sità, la quale varia a seconda la natura loro propria; e

quindi, logicamente, deduce che non può essere una sola

causa isolata quella che agisce sovra di essi, ma dev'essere

un complesso di cause insieme combinate; e che questa

combinazione, a secomla la natura dei fenomeni, dev'es-

sere pii'i o meno complessa. Sa che alcune agiscono in modo

costante, uniforme, normale; ed altre in ruodo saltuario,

variabile, anormale. E quindi distingue, agli effetti della

induzione statistica, le cause regolari dalle irregolari.

Le regolari agiscono continuamente nello stesso senso e

con la medesima intensità: sono costanti, se mantengono

immutata la loro azione: sono variabili se si riproducono a

periodi regolari. Presentano quindi la possibilità di deter-

minare la legge dei fenomeni e fatti che sviluppano.

Le irregolari agiscono in modo discontinuo e con varia-

bile intensità: sono perturbatrici, se capitano ilflpt‘0V\'lStt-

mente, sconvolgendo con crisi e disastri il sistema sociale

normale; sono accidentali, se capitano per caso e arrecano

dei limitati turbamenti, facilmente riparabili, al sistema

sociale normale. Non presentano quindi la possibilità di

determinare la legge dei fenomeni e fatti che sviluppano.

Naturalmente le regolari, tenendo conto delle leggi di

esse, si possono facilmente eliminare; e delle irregolari, le

perturbatrici bisogna subirle come fatalità perchè sfug-

gono del tutto all'indagine dello studioso; le accidentali,

invece, sono prevedibili, e quindi si possono con uno stmlio

diligente eliminare, se non in tutto, in parte, o almeno, e

certamente, compensare negli effetti. Rispetto alle cause

accidentali, Quetelet, potè applicare alla statistica la legge

delle cause accidentali: egli dice che « in iui gran numero

di osservazioni le cause accidentali tendono :\ compensarsi »

appunto perché si manifestano ora in im senso ora in un

altro, e perciò il loro effetto, quando si riesce ad eliminarle

completamente, vieuecerto circoscritto entro certi limiti (2).

E ciò edi gran giovamento alla vita.

51. Da ciò il principio enunciato dal l\‘lessedaglia (3),

che uno dei compiti della statistica è questo: « eliminare

possibilmente, l'irregolare, l'accidentale, per mettere in

evidenza ciò che può esservi di regolare, e relativamente

normale, in un dato ordine di fatti e fenomeni ».

Ora, tanto il processo di eliminazione quanto quello di

compensazione sono regolati dal calcolo delle probabilità, il

quale stabilisce il grado di probabilità dell'esistenza di una

causa, o della riproduzione di un'altra: e della causa pro-

babile determina il modo con cui agisce e l'intensità con

cui agisce, al fine di poter predisporre nella vita il danno

possibile, cioè il turbamento della vita normale.

illa quanto alle statista non è possibile nè eliminare, nà

compensare le cause accidentali, @ sua funzione conside-

rare le cause nella loro essenza concreta, nel modo e nel

grado della loro azione, tenendo il debito conto nell’analisi

dei fenomeni che sta studiando, per evitare errori derivanti

dalla non sapiente apprezziazioue di tutti gli effetti di una

causa, della qualeè ignota la legge di sua azione.

52. L'azione dello statista, però, se deve essere rivolta

alla eliminazione o alla compensazione delle cause acciden-

tali dei fenomeni sociali, non deve affatto trascurare la

ricerca delle cause costanti e,variabili. Come procederà

in ciò?

Naturalmente, nota il Virgilii(4), per avere la rappre-

sentazione più caratteristica di un fatto osserverà i suoi

rapporti effettivi e medi; se essi mantengono una certa

costanza il fatto sarà stato prodotto da una causa costante;

se i rapporti mutano, sarà variabile la causa del fatto.

bla siccome le cause possono variare o modificare un

fatto, facendolo costantemente e crescere, o diminuire, o

rinumere stazionario, deve…; necessariamente essere di-

 

(1) Op. e loc. citati.

(2) Itameri, cp. e loc. citati.  (3) Op. 0 loc. citati

(4)'Virgilii, Elementi di statistica, pag. 92, n. 11.9.
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versi i metodi sperimentali per accertare la legge dei feno—

meni stessi.

Vediamo quali siano questi metodi sporiruentali per lo

studio dei dati statistici.

e) Il metodo delle differenze si fonda sul principio che

in circostanze uguali si devono avere effetti uguali. Perciò,

se in circostanze apparentemente uguali si hanno effetti

diversi, bisogna cercare nelle circostanze tutte, da una

parte e dall'altra, se vi sia qualche circostanza differente,

che valga a dar ragione della differenza di effetto e che,

perciò, conduca ad assumere questa unica circostanza

come causa del fenomeno.

Il processo di eliminazione dovrà, in questo caso, esclu-

dere tutte le circostanze comuni.

Se ci domandassimo perchèinltalia gli omicidi sono dieci

all'anno per ogni 100,000 abitanti, mentre nella Spagna

sono sei, sarà evidente che le differenze devono essere ri-

cercate nelle condizioni di razza, di religione, di istruzione,

di economia, di giustizia, di governo. La difficoltà di tre-

vare la causa veramente differenziale del fenomeno è enorme,

ma si potrà certo arrivare a fissare le proporzioni e Io con-

nossioni giuste di tutte le influenze effettive.

Se ci donmndassinm invece perchè la mortalità dei tre-

vatelli (373/1000) è quasi doppia della mortalità dei non

trovatelli ('€‘/……) da 0 ad 1 anno, sarà facile trovare la

causa, o circostanza speciale del fenomeno.

E se ci domandassimo perchè nel Veneto (Udine) muo—

ione di pellagra 164 persone in un anno, mentre non ne

muore alcuna in alcuna delle provincie siciliano e meridio-

nali; perchè l'emigrazione procede dall'Europa all'Anmrica

e non viceversa, ritrovare la causa speciale del fenomeno

sarà ancora più facile. Sarà invece difficilissimo trovar le

ragioni per cui in Francia le nascite appena bilancino le

morti, mentre in tutti gli Stati che la circondano, le na—

scite superino le morti, e più difficile ancora la ragione

per cui Pio IX e Leone XIII hanno sorpassato gli anni di

Pietro, mentre nessuno dei papi dei secoli precedenti ar-

rivò a tocca rii. .

b) Il metodo di concordanza si fomla sul principio

che, se due o più casi in cui si presenta uno stesso fenomeno

hanno molte circostanze diverso, e una sola sia comune a

tutti i casi, questa circostanza sarà da considerare la causa

del fenomeno.

Il processo di eliminazione qui esclude, come causa del

l'atto, le circostanze diverse.

Se ci domandassimo perchè le cartiere e i molini si

stabiliscano lungo i fiumi, la circostanza che esclude tutte

le altre diverse, e alle quali non si potrà mai attribuire la

causa del fenomeno, i‘iSulterà evidente: hanno una sola

cosa comune, l'acqua motrice.

li] se ci domamlassimo perchè il. tanto universale l’uso

della divisione del lavoro, e l'uso della moneta; perchè le

mortalità maggiori sono sempre quelle dei bambini e dei

vecchi, sarà pur facile, eliminando le differenze, trovare la

causa comune o di concordanza. E cosi, la persistenza della

distribuzione geografica della criminalità; la costanza delle

proporzioni in cui per le varie-specie di reati restano ignoti

gli autori; il l'atto che i suicidi dei maschi (400) sono

sempre di gran lunga pui numerosi di qiiolli delle fem-

mine (100); la costante differenza numerica tra vedovi o

vedovo, non si possono Spiegare che col metodo della con-

___—,—

(1) Op. e loc. citati.
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cordanza, perchè l'identità degli effetti, data la diversità

degli individui in rapporto ai quali gli stessi effetti si veri-

ficano porta alla eliminazione delle differenze, e a indurre

come causa del fenomeno la circostanza comune.

e) Il metodo dei residui si fomla sul principio che dopo

aver determinato con la iiiiiggiore possibile precisione tutti

gli elementi, tutti gli antecedenti più accessibili del feno-

meno o del complesso dei fenomeni sui quali è rivolta la

indagine, il residuo elemento o antecedente ignoto, resta

fissato in più precisi contorni, che ne romlouo più facile la

conoscenza.

Praticamente si risolve in una vera e propria sottra-

zione; suppongasi di conoscere le circostanze che hanno

influito sopra un fenomeno complesso: se conosciamo

la causa che ha prodotto una parte del fenomeno, la parte

rimanente delle circostanze si assume come causa della

parte rimanente del fenomeno.

E il metodo, per es., che si applica alla verifica del con-

simento della popolazione.

Osserva egregiamente il Itameri (1): « 0 si tratti della

massaia che confronta la spesa fatta con la quantità e con

il prezzo delle provviste acquistato per darsi ragione della

mancanza di 50 centesimi sul conto totale; o si tratti del

ginocatore che pone mente alle carte giuocate e alle carte

che gli restano, per regolarsi in rapporto alle carte che

devono essere nelle mani dell'avversario; o si tratti del

ragioniere, che trovando discordanza tra le somme del

daree dell'avere, otra questo somme e le risultanze dell'in-

ventario, torna a fare le somme, torna a fare l' inventario,

e, se ciò non basta, torna ad esaminare ad una ad una tutte

le scritturazioni in confronto delle norme, con cui avreb-

bero dovuto essere eseguite secomlo l'indole nota delle di-

ve1se operazioni.... è evidente l'nsualilà e la necessità del

metodo, come è evidente la limitazione del suo aiuto per

la scoperta delle cause ».

d) Il metodo delle variazioni concomitanti si l'onda sul

principio che, seun fenomeno varia in una certa numicra

tutte le volte che un altro fenomeno varia pure in una data

maniera, tra i due fenomeni vi è un rapporto causale,

oppure i due fenouioui saranno effetti della stessa causa.

E con questa formula che le varie possibilità di con-

nessioni dei fenomeni sociali appaiono ancora pii'i fedel-

mente vorificate, atteso che i modi della convivenza sociale

sono un continuo adattamento della condotta di tutti gli

uomini nei rapporti tra loro e in rapporto col mondo fisico.

L'allevamento, l'educazione, l'istruzione, le correzioni,

le discipline, i premi, i sistemi penali, sono adatlmuenti

più o meno efficaci e più o meno intelligibili, e intesi ed

ordinati con l'applicazione di questo metodo. Nè, osserva

il Ranieri (?.), mono concludeuti in questo senso sono gli

esempi che si possono ricavare dalle reciprocità più o

meno armoniche, più o meno influenti degli interessi

economici.

Ogni cambiamento di orario o di tariffa dei trasporti

sulle ferrovie presuppone una prudente e più o meno si-

cura valutazione degli effetti che il cambimnento sarà per

produrre.

Ogni variazione dell'abbondanza nei raccolti devo far

prevedere variazioni più o meno corrispondenti nello quan-

tità dei trasporti.

Ogni mutazione dei prezzi di vemlita dove fa…?;

\ ".—,
& ÀÀ_D

. . Q‘ \u11l

(“Z) Op. e loc. citati. uî-È
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variazioni nei mercati di produzione o di consumo e nella

economia del venditore.

53. Ai fini della ricerca delle cause costanti e variabili

dei fenomeni l'utilità di questi metodi sperimentali e stata .

molto contrastata. Lo stesso Stuart Mill (1) trovava (lilli-

cilissimo il metodo delle concordanze e quello delle varia-

zioni concomitanti; inapplicabile quello di differenza, inutile

quello dei residui.

Il Ranieri (2), con una critica esauriente, ha fatto da

carnefice & tutti gli argomenti addotti (3) contro l'uso dei

medesimi, ed ha dimostrato:

che il metodo di differenza ha un campo di larga ap-

plicazione statistica; è necessario, sebbene sia anche molto

necessario avere criterio e preparazione di notizie per bene .

applicarlo ;

che il metodo di concordanza è ugualmente necessario,

ma dev'essere ugualmente usato con criterio e lunga pro-

parazione di notizie;

che quello dei residui nei casi pii'i difficili e pii'i com-

plicati è altrettanto comune quanto inevitabile;

che quello delle variazioni concomitanti, con cui le

varie possibilità di connessioni dei fenomeni sociali si pos-

sono più fedelmente verificare, e un metodo di riprova logico,

e quindi è indispensabile, come al matematico ed al geo-

metra, così alle statista.

54. Quando le quantità numeriche rilevate in gruppi ed

in serie, avranno, a mezzo della critica, acquistata la pii-

rozza e la sincerità delle unità statistiche che esprimono, e

a mezzo della comparazione si saranno eliminati gli orrori

del calcolatore, lo statista procederà la merce di. indu-

zioni, deduzioni o scandagli, all'accertamento dell'inten-

sità delle cause, degli effetti statistici e delle leggi dei

fenomeni. .

55. Costituisce una deduzione statistica la determina-

zione di qualche modo di essere delle cose, ricavata da

fatti direttamente accertati e in essi interamente cmnprosa.

Se, per es., si sommano le età degli sposi da una parte e

quelle delle spese dall'altra, si trova che in Italia l'età

media dei primi e di 30, e delle secondo di 40 anni. Da

ciò si può inferire che risulterà maggiore il numero delle

vedove che il numero dei vedovi, perchè gli sposi, come

più vecchi di 5 anni, moriranno prima delle spese.

Se poi si riflette che ogni anno contraggono nuovo ma-

trimonio circa 18,000 vedovi, e solo 14,000 vedove, si

potrà anche inferire un'altra ragione di eccedenza del un—

mero delle vedove che rimangono vedove, in confronto del

numero dei vedovi che rimangono vedovi.

Tanto nella prima quanto nella seconda si riscontra una

deduzione statistica. La deduzione talvolta può essere con—

fermata dalla stessa statistica. E difatti l'eccedenza dello

vedove sul vedovi nel censimento del 1871 era rappresen-

tato dal rapporto 221:100, ed in quello del 1881 da

231 : 100.

56. Costituisce un'induzione statistica la determinazione

di qualche modo di essere delle cose, ricavata non intera-

mente da fatti accertati, ma sopra un'ipotesi formolata alla

base di una serie di fatti omogenei accertati.

Se, per es., dalla costanza dell'eccesso della quantità

delle nascite sulla quantità delle morti, accertata per molti

anni passati, si vuole arguire il periodo di raddoppiamento

della popolazione nell'avveniro, il calcolo avrà valore d'in-

duzione, perchè il risultato che imliea tale periodo di rad—

doppiamento non è ricavato interamente dal fatto, ma ha

per base l'ipotesi che l'eccesso delle nascite debba prose-

gniio sempre nella stessa proporzione.

F peiò da notare che lo statista segue molto spesso l' uno

e l' altro procedimento senza che abbia coscienza di f.ulo. E

infatti egli, talvolta coi dati del censimento e con quelli

della mortalità dopo il censimento, stabilisce con sufficiente

approssimazione quale sia la vita media degli individui che

costituiscono la popolazione censita. In questo caso avrà

proceduto deduttivmnente riguardo ai (Inti delle mortalità

sulle quali ha calcolato; avrà proceduto induttivamente ri-

guardo al supposto che la misura di tali mortalità debba

valere per tutta la durata ulteriore delle classi di individui

comprese nella popolazione stessa.

Procede per induzione statistica quando, alla merci: di

scandagli, fa delle misurazioni o esplorazioni parziali dei

fenomeni, che per la presunta loro omogeneità, sarebbe

inutile rilevare nella loro totalità. E a mezzo di scandagli

che, moltiplicando l'.uumontare delle eredità verificatesi in

mi .nmo per tante volte quanti sono gli anni della durata

media della vita, calcola la ricchezza di una nazione. I!‘

a mezzo di scandagli fatti con gli inventa1i delle monete

esistenti in un determinato momento, presso il tesoro e le

casse dello Stato, che arriva a conoscere quali e quanto

monete vi sieno nazionali, straniere, di una emissione o

dell'altra; ed è col paragone fatto degli scandagli eseguiti

in tre o più anni successivi () alternativi, che arriva ad

arguire, data la concordanza dei risultati delle indagini

successivo, la loro probabilità per tutta la massa della cir-

colazione dello Stato (d).

57. Ora tutti questi metodi servono per la ricerca delle

cause costanti e variabili dei fenomeni che si possono rilo-

vare quantitativameiite; servono per indurre dall' intensità

delle cause l'effetto, e, dall' uniformità o iegol.uità delle

iiieilosimo, la legge dei fenomeni.

Poi intensità di una causa, lo statista intende il grado

di energia col quale essa agisco nella produzione di im fe-

nomeno. Determinarla non e. sempre facile uè possibile:

perché il grado preciso d'intensità non si può avere che

quando si conosce intermnento l'effetto della causa; bisogna

perciò che egli spesso si contenti di induzioni approssimate.

Ein giudica alla base del risultato numerico del fatto: os-

servando che in dicembre,gounaio, febbraioe marzo, aprile

e maggio la mortaliti'i(: maggiore rispetto .iin alt1i mesi,

inforisce che il freddo e I' incostanza della stagione influi-

scono specialmente sulla mortalità; confiontandoI risultati

numerici di ciascun mese ed eseguendo i rapporti relativi

deduce il grado approssimativo d'intensità di detta causa.

E poiché per la legge di causalità l'effetto è conseguenza

immediata della causa, e no ha la natura, è logico inferire

che da cause costanti derivano effetti costanti e da cause

variabili elfottì variabili: nel primo caso il fatto ha iui ca-

rattere statico, in quanto temle a riprodursi in modo nni-

forme per gramlezzo uguali, siccome avviene rispetto alla

 

(1) Stuait Mill. ,Essay oa scuse unsettled questions ofpolitical

economy, London 18“ e specialmente nel vol. ii, libi0ti°, cap. 1,

del A System of Loqic ratioeinative and inductive.

(2) Raineri, op. e loc. cit., XII, pag. Ii.8 a 56.  (3) Rumori, op. e loc. cit.

(li.) Vedi i risultati dello scandaglio di tal genere fatto in Francia

e narrato nel Bulletin de l'Institut international (le Statistique,

1802, tom. VI, pag. 9.".)6, 257.
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mortalità per affezioni tubercolari; nel secondo caso ha

iui carattere dinamico, in quanto temle a riprodursi in

modo eguale per grandezze diverse (come avviene, per

esempio, rispetto alla mortalità uomini e femmine). Citiamo

come caratteristica la mortalità per affezioni tubercolarj,

porcini essa si (1 unintcnutii quasi invariata per ogni cento-

lllllil abitanti dal 1887 al 1802. Riportiamo dal Bulletin

(le l'liistitut. international de statistique, 2° dd., tomo VII,

pag. “200, il seguente prospetto:

 

 

 

      

1887 l 1888 tese , 1890 l 1891 ! 1892

__ _. ._| _ |__ "I—"'"

'I'iiliii'colosi disseminata 2.5 3.l 3.7 3.0 3.0| ‘2.8

'I'isi polmonare 10.7 10.8 10.1} 10.7 10.1 10.2

Scrol'ola ........ 1.1 1.0 0.11 o.7| os 0.8

ldrocefalo non congenito 0.8 0.0 0.8 0.7 ' 0.8 0.7

Meningite tubercolare . 1.0 1.0 1.| 1.1 1.3} 1.2

'l'alie mesenterica . . . 4.0 4.2 3.0 3.5 3.8 3.3

Artrite fungosa . . . . 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

io…e . . . 21.0 212 era con iso.-1 19.3
 

58. Dalla regolarità e uniformità dei fatti sociali osser-

vati e studiati nel loro carattere statico e dinamico, lo sta-

tista desume, con rapida induzione, la normalità del loro

divenire; e a questo normaliui di cause e di fenomeni da

la qualifica di leggi statistiche.

Le qualifica leggi, perché vuole e intemle affermare

che anche nei fatti sociali vi è un ordine generale e co-

stante a cui le cose obbediscono, sia nel tempo che nello

spazio. .

Però queste leggi, per distinguerlo da quelle naturali

che scopre il naturalista, il fisico o il chimico, le quali

sono universali nello spazio, immutabili nel tempo, con-

tinue in tutte le gradinizioni dello stesso fenomeno, le bat-

tezza empiriche. Empiriche, perchè leggi relative, condi-

zionate, le quali nello spazio e nel tempo ricorrono solo

quando identico è l'ambiente, identica la cronologia fono-

menica. limpiriche, perchè, a differenza delle naturali le

quali dicono dell'individuo ciò che dicono della massa, esse

derivamlo da fatti complessi, sono complesse e valgono per

le masse e non per gli individui.

li poic.n'1 l'osservazione dello statista e basata su quan-

tità numeriche, la legge statistica si risolve logicamente

nella legge dei grandi numeri, perchè, ripetimnolo, l'uni-

termini e la regolarità dei fatti, la sostanza dei rapporti,

non si rilevano che in osservazioni molto numerose, ripe—

tute in lunghi periodi di tempo ed in estesi spazi. ll

Bertrand pose il problema nella forma seguente: un av-

vonnneuto fortuito può in p. rilevazioni manifestarsi un

numero incognito di volte; la probabilità_percln‘1 essa si

manifesta nvelte l! 1),. ; il numero probabile delle mam-

t'cstazioni sarà:

])1 + 2,19 + 3,113 + ..... + (app.;

riosignandolo con pp, la statistica III(IICIICTtI il numeroy;

come probabilità dell'uvvcmmcnto a ciascuna rileva-

59. Ma è stato detto (E’.) che la probabilità del riprodursi

di iui avvenimento che si è osservato varie volte, può otte-

norsi con le seguenti farmelo:

1a forntola: dividere il numero di volte per le quali

si i: osservato l'avvenimento, aumentato del‘—'unilà, per lo

stesso numero aumentato di due unità;

2° formale: osservato parecchie volte il prodursi di

un avvenimento, la probabilità che vi sia una causa che ne

faciliti la riproduzione è espressa da una frazione il cui

denominatore è il numero ? moltiplicato tante volte per sè

stesso, quante sono le volte per cui si ripeté il fenomeno,

e per numeratore lo stesso prodotto meno 1.

La 'I“ da una probabilità che si accosta molto alla cer-

tezza ; la 2°è rivolta a scoprire la causa che deve riprodurre

il fenomeno e serve ad affermare che è molto maggiore la

probabilità che esista una causa che faciliti la riproduzione

di un fenomeno, di quella della semplice riproduzione del

fenomeno.

Ii perciò in tal modo che a posteriori si possono indurre

le leggi statistiche, cioè si può mostrare ciò che vi è di

relativamente costante e regolare in iui determinato ordine

di fatti. _

Queste leggi statistiche possono essere statiche e dina-

miche, socoudochè esprimono la regolarità dovuta a cause

costanti, ovvero a cause variabili. Le uno e le altre dànno

il risultato tipico di tutte le circostanze influenti sovra

un solo fenomeno. Sono rappresentate da leggi statiche,

per es., la ripartizione della popolazione per età, la ripar—

tizione della ricchezza nazionale. Sono rappresentati da

leggi dinamiche lo sviluppo della popolazione in un deter—

minato periodo di lempoedi spazio; il movimento com-

merciale, la circolazione bancaria, ecc.

Ma vi sono anche leggi di causalità statistica: sono

quelle determinate dalle diverse maniere d'agire delle cause,

e dimostrano il rapporto nel quale si trovano due fenomeni

diversi. E dato, per es., da leggi causali il rapporto tra le

nascite legittime e lo illegittimo, tra la criminalità ed il

sesso; tra la recidività ed il sistema penitenziario.

60. Intanto, avverte il Raineri (3), da qualunque causa

dipenda, una certa regolarità dei fenomeni, e qualunque

sia,la specie di tale regolarità, essa, e non altro, deve

diventare il contenuto delle nostre cognizioni. Sarà una

dei tanti casi in cui si impara la legge dei fenomeni, e si

può trarne profitto, anche senza conoscere ancora le cause.

« Ognuno sa, per os., quali e quante applicazioni per l'or-

dinamento del servizio militare abbia la determinazione

della quantità degli individui, per statnrc, quantunque

possa essere dubbio se la varietà delle stature siano devia—

zioni accidentali () non accidentali da un tipo unico, ovvero

effetti di combinazioni di tipi diversi; e importi o non ini-

porti di risolvere simili dubbi ».

Caro VI. — Illnzzt DI uacrunsmv‘raz10n1-z iii-:| RISULTATI.

61. Necessità e concetto della rappresentazione dei risultati. —-

6‘2. Esposizione tabellare. — (l3. Illlicio delle tabelle stati-

stiche. — 64. Necessità di illustrare le tavolo con premesse

di carattere riassuntivii-critico. — (35. Necessità e concetto

della figurazione grafica. — 66. Diagramma lineare; —

67. e di superfice. — 68. Stereograiuma. — 69 e 70. Carlo-

 

zione (1).

(1) Citato dal Virgilii, Elementi di statistica, pag. titi-97,

("Z) Virgilii, op. cit., pag. 97.  (3) Op. cit., VIII, 5 4, pag. 37.
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gramma. — 71. Specie di cartograuuni: a punti; —— 7°)… a

linee; — 73. di superficie. — 7-1. Importanza ed appli-

cazione di queste forme di figurazione grafica.

61. Raccolti in gruppi ed in classi 0 serie, criticati,

corretti ed elaborati i fenomeni numericamente rilevati,

ricercate le cause che li hanno prodotti, e determimtta la

legge dei medesimi, lo statista non si acquela. l3in ha

fatto opera istruttiva per se, per allargare le proprie co-

gnizioni, ma sento il bisogno di illuminare gli altri, e

correggere gli errori prevalenti: quest'opera sentedi dover

comunicare agli altri, come nmteriale di nuova elabora-

zione o come insegnamento di principi nuovi utili alla

vita. Raggiunge questi fini mercè la rappresentazione dei

risultati.

Questa rappresentazione ha per iscopo di presentare agli

occhi del pubblico, in modo chiaro, ordinato, completo, i

risultati ottenuti, e si attua o con l'esposizione tabellare o

con la figurazione grafica.

62. L'esposizione tabellare e riproduzione numerica delle

quantità rilevate, dei rapporti, dei termini proporzionali,

dei valori medi, litnitata ai risultati finali. Il principio della

minimizzazione dello sforzo domina anche lo studioso e il

pubblico, e quindi all'uno ed all'altro si deve risparmiare

la lettura e lo studio delle operazioni preliminari, di rag—

gruppamento, di seriazione e di critica che hanno condotto

a quei risultati.

E una esposizione, che, per risultare utile, deve esser

fatta con tutta l'accuratezza, la precisione ed economia di

mezzi che si usano dallo studioso delle scienze sperimentali

nel suo laboratorio. Ubbidisce a norme determinate:

i numeri non devono essere accatastati, o messi alla

rinfusa, ma devono essere incolonnati e disposti con ordine

in tavole apposite;

le tavole devono contenere rigultati singoli di unità

statistiche determinate, e devono tali risultati essere esposti

nel modo più facile per essere percepiti; e, quando conten—

gono risultati complessi, devono essere costrttite in modo

che raggruppino le masse omogenee e mettano in evidenza

le masse anche eterogenee, tra cui esiste un rapporto, e si

1". determinata la causalità fenomenica;

queste tavole, tecnicamente, devono avere forma ret-

tangolare, e sono intersecate da linee orizzontali e verti-

cali: sulla linea orizzontale, in capo alla tavola stanno le

indicazioni dei fatti nelle loro varie nmnifestazioni, o nei

loro stadi diversi; accanto alla linea verticale, a sinistra,

verticalmente si notano le variazioni del fatto nello spazio o

nel tempo;

le linee possono essere grosse e sottili: le grosse oriz-

zontali separano le indicazioni dei fatti dalla loro espres-

sione numerica; le grosse verticali, le indicazioni dei fatti

dal tempo allo spazio, o da un luogo o tempo ad un altre;

le sottili verticali e orizzontali separano le varie manifesta-

zioni di un fatto nel tempo e nello spazio. Le colonne de-

vono essere numerate, in testa, perchè, quando occorra

riassumere in unica cifra, risultati parziali e differenziali .

si possa, in testa alla colonna riassuntiva, indicare le

colonne di cui la cifra riassuntiva esprime la somma e le

differenze.

63. Da ciò si desume che ttllicio delle tabelle statistiche e

quello di presentare le risultanze di nuovi ed ampi aggrup-

pamenti di notizie statistiche, ottenute per singoli luoghi

e tempi, anche calcolati al loro valore medio e probabile,

espressione muta delle leggi statiche o dinamiche che go—

vernano i fenomeni di cui sono l'espressione; nonchè. di

riunire e sistemare nel loro complesso i singoli dati, che

imlividualmente presi non sono altro che espressioni di

quantità, ma che, collettivamente considerati, acquistano

valore. Osservava egregiamente il Maiorana (‘I): «il tuale-

riale statistico, prezioso e degnamente elaborato... presen-

tasi come un insieme di pezzi mobili che debbono costi—

tuire un corpo... ». Per metterli a posto bisogna usare di

questi pezzi disgregati ispirandosi ad un concetto organico,

cioè in modo che-la funzione di ogni parte da qualsiasi

aspetto considerata si colleghi con quella delle altre. 1 pezzi

così composti dànno per effetto una costruzione, di cui e

mezzo la comparazione; una costruzione logica, perchè ren-

dono possibili raffronti, che nell'uniforrnità dei rapporti

possano farinferire leggi statistiche, e più importanti forse

delle altre limitate alla regolare ripetizione del medesimo

fenomeno; una costruzione logica, che mette in evidenza,

nel complesso movimento delle cifre, le azioni e reazioni tra

i diversi fenomeni osservati, e però le cause e gli effetti.

Per metterli bene a posto, bisogna tener conto di ciò: molte

combinazioni, per quanto tutti i termini del mondo morale

siano fra di loro in relazione, non gioverebbero, appunto

perché. molti di essi, reciprocamente guardati, siano in

lontana e mediata relazione. e quindi non si può dire che

l'uno eserciti azione ellicace sull'altro: ciò vuol dire che nel

compilare le tabelle bisogna procedere con conoscenza di

causa, cioè bisogna conoscere la possibilità che un elemento

sia causa ed un altro effetto, al fine determinato di ridurre

il lavoro di comparazione o combinazione, in genere alla

parte più utile. E l'utile delle tav_ole e questo: rendere

accessibile i risultati dell'indagine e della elaborazione.

64. Per facilitare sempre più alle studioso l'utilizzazione

dei risultati raccolti ed elaborati, le tavole devono sempre

essere illustrate con parole di premessa o introduzione, le

quali facciano notare ciò che è di maggiore interesse, rile-

vare con opportuni confronti ciò che si è presentato di

costante e di variabile, e, quando occorra, aggiungere

qualche idea sulle cause e gli effetti. Le statistiche italiane

hanno questo pregio, di fronte alle statistiche ufficiali degli

altri paesi: basti leggere una qualsiasi delle promesse poste

ad introduzione di una qualsiasi delle parti in cui ùdiviso

l‘Annuario statistico, per convincersi della necessità, che

queste illustrazioni si faccianosempre e con la massima

diligenza.

65. Ma, per facilitare, ancora meglio, alle studioso l'uti-

lizzazione dei risultati, e venuta in uso la figurazione gra-

fica dei medesimi in cartogranuui ed in diagrammi.

L’utilità delle grafiche e quella di sintetizzare con figure

le serie dei dati indicanti lo sviluppo dei fenomeni in suc-

cessivi periodi di tempo, o la loro contemporanea manife-

stazione in luoghi diversi; di accogliere l’espressione di

tutte le cifre conosciute su un medesimo fenomeno, e pure

una espressione sommaria e limitata (2) ai dati principali;

di fare scoprire nuove relazioni tra i fatti osservati.

La natura del diagrammae del cartogramma nella forma

è identica; è diversa nella materia. Si differenzia per

ragion di materia perchè il cartogramma rappresenta i fe—

 

t1) Majorana, Elementi di statistica cit., ni l1“2 a 1,16.

(2) Diciamo limitata, perchè il limite può venire e dalla natura . delle rappresentazioni, ovvero dagli intemlimenti coi quali sono

fatte.
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nomeni osservati sopra una carta geografica; mentre il

diagramma li rappresenta a mezzo di linee rette spezzate e

curve, semplici, o geometricamente cmnbinate. Non si dif-

ferenziano per ragion di forma, perchè formalmente tanto

l'uno che l'altro rappresentano risultati quantitativi, rapporti

o medie.

Tutti i processi della grafica si basano sul principio della

geometria analitica, secondo ilqnale si cerca di determi-

nare un punto del piano riferendole a degli elementi fissi,

che costituiscono ciò che si chiama sistema dicoordinale ('l).

I sistemi più usati sono il cartesiano ed il polare; a due, il

priruo (?.), a tre coordinate il secondo (3).

66. Il diagramma è una delle-specie che formano il si-

stema: serve a rappresentare i rapporti quantitativi, o

geometrici con mezzi geometrici, cioè con una serie di punti

o di linee, o di superficie piane. o di corpi solidi. Di qui

la specificazione in diagramma a punti, o lineare, e di

superficie ed in stereogramma.

Il diagramma a punti rappresenta i rapporti quantitativi

statistici con serie di punti disposti l'uno accanto dell'altro;

ogni serie comprende lauti punti quante sono le unità stali-

stiche osservate; e tanti, ridotti a cifre proporzionali. Per

coglierne a vista le dilferettze, si e usi disporli simmetri—

camente, cioè con forma geometrica ed esprimere la natura

differente d'ogni serie a mezzo di tinte differenti.

Nonostante questi artifizi, il diagramma a punti non ri-

sponde bene allo scopo, poichè, non potendo il punto per se

stesso rappresentare alcun rapporto di grandezza, bisogne-

rebbe segnarne tanti quante sono le unità che si contengono

in ciascun numero; ciò porta alla conseguenza della sua

inapplicabilità quando si dovessero rappresentare grandi

raffronti; o della sua inutilità, anche quando fosse usato

per rappresentare piccoli numeri, e i punti non fossero

disposti regolarmente, ad uguale distanza tra essi, su linee

e superficie.

Il diagramma lineare supplisce all’ insufficienza del dia-

gramma a punti a rappresentare gruppi molto numerosi;

rappresenta più rapporti quantitativi, o statistici, per mezzo

di tante rettedi differenti lunghezze quante sono i raffronti

che si considerano; ovvero per mezzo di linee di congiun—

zione degli estremi di esse rette. Di qui la sua distinzione

in diagraunni ad ordinate disgiunle o ad ordinate congiunte.

É fondato sopra un sistema di due assi ortogonali (li). Può

essere rettilineo o curvilineo: in ambidue i casi i rapporti

quantitativi sono rappresentati da linee curve (5), di cui

le quantità osservate sono le ordinate (li'), e le circostanze

in rapporto alle quali si considerano le variazioni delle

quantità osservate formano l'ascissa (7). Cosi, per es., le

diverse elevazioni dei prezzi vanno ordinate sulla seriedelle

settimane, dei mesi o degli anni; le varie quantità di in-

dividui misurati sulla serie delle slatore da centimetri 125

a 900; le varie quantità di superstiti sulla serie delle età

da 0 a 100 anni; le varie quantità dei viventi o dei morti

da O-l attua a 99-100 anni.

Tecnicamente, se la base del diagramma liueareè retti-

linea, si procede cosi: la base si prende come asse delle

ascisse, e si portano su di essa le unità di lunghezza (eguali

fra loro) in numero uguale ai fatti statistici da rappresen-

tare; dai punti cosi determinati sull'asse delle ascisse si

conducono le parallele all'asse delle ordinate (le quali pa-

rallele saranno perpendicolari alle ascisse se il sistema è

ortogonale), e su di queste si porta il valore numerico dei

fatti stessi; questo valore è misurato dall'asse delle ordi-

nate; congiungendo con iui segmento di retta e con una

curva l'estremità di quelle ordinale, si ottiene la rappre-

sentazione del fenomeno.

fdiagrammi ad ordinate disgiunto hanno una applica-

zione ni0lt0 ristretta: possono servire a rappresentare la

grandezza relativa dei raffronti omogenei appartenenti a

luoghi diversi, distinguendo le ordinate per colore, secondo

i luoghi. Ma, poichè la linea mal si adatta alle distinzioni

di tratteggio e di colore, e quando lo si può, il raffronto

tra le ordinate è di difficile percezione, si preferisce il dia-

gramma di superficie.

I diagrammi ad ordinate congiunte servono alla rappre—

sentazione della legge di successione di più raffronti omo-

genei, o della connessione causale di più raffronti di diversa

natura. Le curve di livello che si formano congiungendo

gli estremi delle ordinate, rendono evidente la funzione

reciproca dei raffronti in cui stanno i vari elementi statistici

che si considerano. Sono molto usati.

'I‘ecnicamente, ancora, se la bascdcl diagramma lineare

è curvilinea, si prende un cerchio per base, e si rappre-

sentano sui raggi le grandezze numeriche dei fatti, la curva

che congiungerà i punti segnati nei raggi rappresenterà il

fenomeno. In essa i raggi vettori corrispondono alle ordi-

nate e gli archetti delle ascisse del diagrauumn a base retti-

lineo. E di raro uso.

Ma talvolta possono descriversi più cerchi concentrici in

modo che possa essere più apprezzata ad occhio la diffe-

renza di più raggi vettori; in questo caso il diagramma

dicesi polare (8) e la linea poligonale, può ricongiungersi

nei suoi estremi, o può procederea guisa di spira partendo

dal centro. E di ben scarsa evidenza.

Un'osservazioue di carattere generale teorico, sui dia-

grammi lineari è quella fatta dal llameri (9): « L'efficacia

dei diagrammi lineari dipende da che pone sotto gli occhi

le gradazioni di lunghezza e di spazi, invece di semplici

numeri; e tali gradazioni appariscono cosi chiare e distinto,

che agevolano la riflessione sui loro rapporti. Certo con

tale mezzo si dà il rilievo più sintetico al complesso delle

correlazioni tra la serie rappresentata dall'ascissa e la serie

 

(1) Raccogliamo questa notizia nella stia integrità dal Virgilii,

op. cit., pag. 113. . _

(2) Confr. Schwabee Mayr, Ilie Gesetziuasflgkeit, ecc., IlruniCh,

Oldeubourgr 1877; Gabaglio, op. cit., vol. II, cap. v, pag. 111/1. e

seg., e gli Atti del Congresso di Pietroburgo (1872). . .

(3) Contr. lo studio del Perozzo in Attuali di statistica,

serie 2°, vol. XII, Ii0|lltl, Tip. Eredi Botta, 1880. .

(4) Il sistema dei due assi dicesi ortogonalequando ogni linea

da cui sporge un punto della figura, è perpendicolare al piano di

proiezione. _ . .

_(5) Veramente dovrebbe (III'SI « poligonale i) o « spezzata .;

perché essa geometricamente tale appare; ma in linguaggio sta-  
tistico si chiamano « curve » perchè si suppone che in una serie

di osservazioni continue sul medesimo fenomeno i caiigiameuti

sieno continui anche a brevissime distanze di tempo o di spazio.

(6) « Ordinata » in geometria e la linea retta tirata da 1… punto

della circonferenza di una curva perpendicolarmente all’asse delle

ascisse.

(7) « Ascissa » è una delle due linee coordinate con cui si

determina la posizione d’una linea o d'una curva piana.

(8) Il Ranieri, con molto acume ed eleganza, dimostra quanto

sia preferibile al sistema «polare » l'« ortogonale» (Elementi

citati, ix, & ?.).

(9) Rumori, Elementi cit., tx, & 2.



782 STATISTICA

 

rappresentata dalle ordinato, e si fanno le rappresentazioni

pii'i evidenti delle applicazioni del metodo delle variaziotti

concomitanti, poiché in uno stesso quadro di coordinate si

possono tracciare due o più cttrvc di differente colore, per

utetterea confronto due o pit'i serie di quantità pii'i o meno

analoghe riferibili alla stessa base ».

67. Talvolta al diagramma lineare si preferisce quello di

superficie, perchè rappresenta rapporti statistici mediante

figure piane, sembra più proprio per rappresentare i fatti

nella loro intinta struttura.

il Majorana (1) dice: « Nei diagrammi a superficie

piana la rappresentazione si giova di due dimensioni dello

spazio: altezza e larghezza. I più comuni fra essi presentano

tanti rettangoli allitteati l'uno accanto all'altro, eguali di

base, diversi di altezza; nella diversità dell'altezza scopresi

la diversa intensità del fenontetto nei vari periodi del

teutpo. Altre figure si usano più raramente e con minore

utilità » (E’).

Il poligono di maggior ttso è il rettangolo. Ma, perchè i

rettangoli possano indicare i rapporti statistici, devono avere

la stessa base e allora variano le altezze, o la medesima a|-

tezza e allora variano le basi: e la variazione di una delle

due dimensioni che segna il rapporto. A risparutio di spazio

e per la più facile intelligenza del rapporto, i rettangoli si

sogliono sovrapporre l'uno all'altro quando servotto ad

esprimere fenomeni osservati nello stesso luogo, e si ten—

gono separati quando rappresentano fatti avvenuti in luoghi

diversi: i colori diversi esprimeranno la variazione del

fenonteno per intensità e nel luogo o nel tempo. _

68. Talvolta riesce molto utile l'uso delle stereogramma,

cioè del diagramma :] tre coordinate, perchè rende possi-

bile la contemporanea rappresentazione di tre elementi

(per esempio, il tempo, il numero degli abitanti e l'età).

Arguteapplicazioui del metodo furono fatte dal Peruzzo (3),

il quale con gli stereogrammi volle rappresentare la serie

dei censimenti quinquennali della popolazione fatti in Svezia

dal 1850 al 1875 e i matrimotti per combittazioni d'età

degli sposi celebrati in Italia nel quinquennio 1872-70

riferiti ad un milione; ed il compianto Coguetti, il quale,

come prodotto del suo laboratorio, presentò all'Esposizione

di Torino del 1898 non uno stereogramma disegnato, ma

uno stereogramma costruito del fenomeno dell'importa-

zione e dell'esportazione italiana.

69. Il cartogramma è l'altra specie del sistema delle fi—

gurazioni graficlte; rappresenta i fatti o rapporti nella loro

situazione topografica. I rapporti quantitativi dei fenomeni

reali con esso vengono rappresentati utilmente mediante

gradazioni di tinte sopra carte geografiche: dicesi utilmente

perchè con un cartogramma si possono rappresentare, di

iui oggetto: a) la materia e la natura, l'esistenza e la pro—

prietà; b) la forza, la quatttità e l’intensiui; e) lo spazio, il

luogo, l'estensione; d) il tempo, il movimento, il progresso.

Perù e nell’ipotesi che si tratti di quantità relative ad og-

—.

getti riferibili all'estensione del territorio, o anche riferi—

bili direttameute alla popolaziottc di iui paese, ma rappre-

sentabili sul territorio, pigliando questo come imagine della

popolazione.

70. Se si volesse col cartogramma rappresentare le alti—

tuditii del territorio, la densità della popolazione, ecc., la

rappresentazione sarebbe appropriata, perchè corrisponde

ad una condizione propria del territorio, o al rapporto

diretto tra la popolazione ed il territorio.

Ma, se si volesse rappresentare la geografia delle ma-

lattie, del suicidio, dell'analfabetisum, della delinquenza,

la rappresentazione sarebbe meno :ippi‘iq'ii'iiitii, perchè la

gradazione della tinta indica il grado d'intensità del feno-

meno in rapporto alla popolazione, ma la indica sul terri-

torio come se la popolazione fosse ugualmente densa su

tutto il territorio.

E se si volesse rappresentare la geografia della lilithl‘lfl,

la rappresentazione per cartogramma sarebbe appropriatis-

siuta, perchè la rappresentazione geografica della malaria,

sebbene riferibile alla popolazione nei suoi effetti, & riferi-

bile al territorio siccoute causa o sede della causa (lt).

L'efficacia rappresentativa delle tinte sulle carte geogra-

fiche non ha bisogtto d'essere dintostrata, perchè la diffe-

renza e l'indicazione delle tinte s'intettde con la semplice

percezione, mentre il significato e il rif'eriuuttto delle di-

verse cifre non s'intende che con ponderata riflessione.

Giova quindi all'imntediata percezione dei fenomeni, ma

giova auclte a far percepire il rapporto del fenomeno nelle

diverse. regioni o contrade, a mezzo delle graduazioni dei

colori.

74. A seconda dei mezzi di cui il cartografo si serve, il

cartogramma si distingue in cartogramma a punti, a littee

ed a superficie.

Quello a punti pone in evidenza e rappresenta sulla

carta geografica fatti statistici determinati, nonchè il rap-

porto o la connessione di alentti fatti secondo l'estensione

data al punto, la figurazione del medesimo, ovvero il co-

lore. Sotto il primo aspetto, per es., i topografi l’usauo per

indicare i luoghi abitati; sotto il secondo aspetto, per indi-

care le città marittime e le fluviali, o per distinguere i ca-

poluoghi di mandamento, di circondario o di provincia; gli

statistici lo usano per indicare o per distinguere i luoghi

dove certi fatti amministrativi avvengono e l'intensità con

cui nei luoghi indicati il fatto annuittistrativo avviene.

Furono fatte applicazioni del sistema, per esprimere topo-

graficamente la distribuzione degli istituti scolastici (5),

0 i partiti a cui appartengono gli eletti dai diversi collegi

elettorali (ti).

72. Quello a littee serve al topografo per raffigurare le

vie di contunicaziotte d'ogtti maniera (strade, ferrovie, ca-

nali, fiumi, trams, impianti elettrici, lince telegrafiche, ecc.);

serve allo statista per rappresentare nella loro situazione

topografica i rapporti di grandezza dei dati statistici: natu-

 

(1) Majorana, Elementi citati, n. 119.

(?.) Tra le figure meno in ttso sono il quadrato, il triangolo,

il cercltio, costruendole in modo che le loro aree sieno proporzio-

nali ai numeri della serie statistica. Usando una sola di tali figure,

0 un quadrato, o un triangolo, o un cerchio, si possono conside-

rare talune parti proporzionali delle relative superficie; il che, più

facilmente, in tanti settori proporzionali si calcolo per il cercltio.

(3) Confr. Perozzo, Della rappresentazione grafica di una

comunità (l‘iiitliiiitlui nella successione del tempo eil in partico-

lare dei (litigi-attimi iz (re coordinate (Attuali di statistica, 1880,  
serie 2“, vol. 19.); Id., Slereogramnn' demografici, lierna 1881

(Annali (ll sloti.vlicrt, serie 2", vol. 25).

(lt) Liu'glte modificazioni del sistema sono state fatte dal Mini-

stero di agricoltura, industria ecommercio, rispetto alla coltura e

alla produzione agraria, qual e geograficamente distribuita.

(5) Confr. il cartogramma annessoalla I'lelazione sull‘istruzione

secondaria e professionale al Ministro della pubblica istruzione,

llama 1878.

(6) Contin il cartogramma pubblicato nell‘Archivio (Il slalisl., I,

da] Focardi sulla Statistico elettorale.
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ralmente ancite qui le linee grosse si distinguerauno dalle

sottili secondo che maggiore è il rapporto d’intensità del

fenomeno che si vuole derivare. Non ci consta che esso sia

stato molto usato; ma potrebbe benissimo essere usato li—

mitatamente a determinati fenomeni (i), per es., a quello

dell'emigrazione interna, per indicare le città verso cui pit'i

intensamettte, da iui centro emigratorio, & pit'i diretta la

migrazione. in una statistica del colera del 1885 a Palermo

compilata da noi e dal Pagano (?.), in una carta topogra-

fica della città, a tttezzo di linee epidetniclte fu sviluppata

la via per intensità seguita dal morbo; e giovò per mettere

in evidenza che la iiiiiggitii‘ intensità della linea epidemica

combaciava con la linea di sviluppo della conduttura del-

l'acqua inquiiiiitii dai pozzi neri.

73. Il cartogramma di superficie e il più in uso ed il più

ittiportantc per la cartografia statistica. Vediamo come si

presenta.

a) A nastri . Si presenta con una fascia d'una larghezza

proporzionale all'intensità del fatto osservato e dimostra

non solo l'intensità di esso, ma anche il movimento. E in

uso per esprimere l'intensità e il movimento delle masse

viaggianti e più specialmente il tonnellaggio delle vie di

comunicazione: giova quindi alle imprese di trasporto per

illustrare i fatti tiiiiiiiiiiistrafivi dell'azienda. Siccome è

molto poco in uso e, comunque riesce imperfetto (perchè,

per essere matcmaticamenie esatto, la linea di comunica-

zione dovrebbe sempre procedere in linea retta), non diamo

le regole per la costruzione teorica di esso (3). Però è bene

tener presente l'indicazione analitica data da Cheysson (4).

b) A diagrammi di superficie in posizione geografica.

Con questo si presenta su carte topografiche ordinarie, sotto

forma di quadrati e di circoli, la condizione del territorio

singolarmente preso, nei riguardi dell'oggettività ed inten-

sità del fenomeno, per far rilevare il quadro completo del

territorio nazionale. Servono perciò per esprimere dei fatti

simultanei e contemporanei che concorrono alla formazione

di mi fenontetto complesso.

Sono molto in uso per formare o rivelare i risultati e

l'itupoi‘luuui della produzione agraria, industriale o mine-

raria (5), o dell'importanza di determinate città come lnoglti

tttercati di deposito di determinati prodotti.

e) A di]]usioue colorata. Serve alla rappresentazione

della grandezza relativa di pii'i rapporti statistici della ttte—

desima specie sulla carta geografica di un paese e più pro-

priamente nelle sue divisioni territoriali, mediante la gra-

duazione di un medesimo colore, perchè l'ititettsità dei

colori è usata appunto per rappresentare l'intensità relativa

dei fenomeni che la carta vuol mettere in evidenza rispetto

al complesso territorio.

Iii Italia i cartogrammi a diffusione colorata sono stati

molto usati e si continuano ad usare con successo: i più

noti e perfetti sono quelli che costitttirotto l'Atlante stati-

stico pubblicato sotto il nome di Italia economicodel 1873,

quelli che in allegato illustravano gli annuari finanziari del

regno; quelli che furono pubblicati dal Ministero d'agri-

cottura per mettere in evidenza la distribuzione territoriaic

delle produzioni, delle industrie, ecc. Con fortuna, sono

stati applicati anche allo studio della dettsità della popola-

zione ((')) e della criminalità (7).

Questa forma di cartogranuui costituisce il sussidio piti

importante del così detto metodo geografico, di quel mc-

todo cioè che dalla collocazione dei rapporti tnedi statistici

sopra brevi estensioni del territorio, tenta desumere l'even-

tuale ripartizione di questi rapporti sopra iiiuggi0i‘i esten-

sioni, detenuinafe da condizioni naturali.

d) A curve (Ii livello. Rappresenta i fatti statistici, as-

similandoli all’altezza di un territorio sul livello del mare.

Le Cbeyssou, a tal proposito, scrisse: « Se si cottoscono

questi fatti nei diversi punti del suolo e si congiungono con

una litica continua tutti i punti di eguale iiitettsità si oi-

tengono delle curve di livello statistico, che hanno la più

grandeaualogia, sia nella loro origine che nella loro espres-

sione, cou le curve di livello topografico ».

Tecnicamente il cartogramma a curve di livello (" la rap-

presentazione d'un fenomeno a tre variabili : una di questo

e il fenomeno che si vuole rappresentare (densità della popo-

lazione, mortalità, ecc.); le altre due sono dato. dalla lati-

tudine e dalla longitudine del luogo a cui il fenomeno si

riferisce. I|Turquau ha eseguito per la Francia un accurato

cartogramma con curve di livello della densità della popo-

lazione. E l'esempio più completo che oggi si possiede di

simili applicazioni alla statistica demografica (8).

74. L'importanza di queste forme di figurazione grafica

dei risultati statistici è evidente per se stessa. Occorre però

avvertire che esse sono di sussidio alla scienza statistica;

ma che specialmente lo sono i diagrammi cartesiani, come

mezzi di aiuto allo sviluppo delle teorie economiche.

Il Guyot (9) si può dire che abbia fatto dei diagrammi

 

 

(I) Il Gabaglio dice: « Pini essere opportunamente usata per

contrassegnare (con litico di colore diverso da tirare sotto il nome

ilei luoghi e delle città) l'ubicazione di certi elementi statistici,

per es., di qiiesto e di qttel t'amo d'industria », e di esso dà una

prova alla tav. XXV, annessa al vol. il della sua Statistica.

(‘l) Statistica del colera del 1885 nel tumulo/nente di Castel-

lamare, Palermo, Tip. delle « Statuto», 1885.

(3) Contr., per queste regole il Mayr e Salvioni, op. citata,

pag. Sti-88. _ ‘ _

(li) li‘, questa: essendo t, il ta.... le quantita di trasporto che

percorrono rispettivamente le distanze fl,d‘il’..z sovra una se—

zione di luugltczza totale Il, le differenti espressionich tonnel—

laggio possono rappresentarsi con le foi'iiiole seguenti :

'l'otinclfaggio e]]ettiro:

’l‘=t+t‘ +t”+

rapporto del tonnellaggio ad iui chilometro di percorso, ossia:

'I'onneflaggio inedia:

.-.-trl-f-t‘11'+l”tl2 +
| \ ___‘——_.

l… - “  
It‘. questo tonnellaggio ntcdio che victte espresso dalle faccie del

cartograiimia.

(5) V. Attuali delle miniere, pubblicati per cura del Ministero

di agricoltura, industria e commercio (pubblicaziotie annuale),

e gli Attuali di statistica, dove specialmente la statistica indu-

striale è illustrata a base di cartogrammi di superficie.

(6) Cfr. Gabaglio, Statistica, vol. lt, tav. XXVII, e la tavola

pitliblicata nella Rivista dell'Ufficio di statistica di Berlino,

1887, vol. xvu. fasc. 20 e 3°.

(7) Confr. Stutistilr (Deutsche Jus-liz). Bearhcitet ini ficie/ts—

Juslizamt., Berlin |893.

(8) 'l'urquan, Manuel (le statistique pratique, Paris, Ilergct'

Levrault, 189]. Nel tomo ttt, fasc. 2°, del Bulletin (le l‘Institut

international de statistique si trova un Saggio di rappresenta-

zione della densità della popolazione umiliante curve ili livello,

eseguito da Gavilzselte per le provincie di Genova e Torino con

note di L. Grimaldi-Casta.

(9) Guyot, La science économique, ?‘ cdiziuitc, I’aris, ltciu-

wohl, 1900.
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cartesiani il fulcro per l’esposizione delle sue teorie

economiche. ,

È stato però, rispetto ad essi, avvertito che, essendo in

generale arbitrario il rapporto di lunghezza tra i due lati

del prospetto lineare che rappresentano i due elementi del

rapporto statistico, e sempre possibile di dare alla rappre-

sentazione grafica quella distensione e quella condensa-

zione che meglio serve all'intento più o meno corretto,

più o meno artifizioso dell'autore. E ciò costituisce un

inconveniente.

E d'altra parte e stato pure avvertito che, se simili pro-

spetti liunn0 il pregio di mettere in evidenza l'ordine di

due o più serie di quantità tra loro in qualche modo con-

tiesse, hanno anche quello di poter riuscire mezzi idonei

di dimostrazione di qualche anonmlìa, che nell'una o nel-

l'altra serie fosse rimasta, e che nella forma numerica non

fosse stata avvertita (1).

E perciò giovane per mettere in evidenza nuovi rapporti

tra i fenomeni osservati.

Caro \’ll. — ORDINAMENTO .lilil,l,.-\ sr.-vrisric.\ UFFICIALE

IN IT.—\LIA ED ALLIES'I‘ENO.

 

75. Necessità di dare alla statistica un ordinamento ttlliciale. —

76. Come, storicamente, si venne affermando. — 77. I’e-

riotli di sviluppo; — 78. dal secolo XIII al secolo XIX; —

79. dalla fondazione dei primi uffici governativi di statistica

alla istituzione dei bureaux'generali e centrali. — 80. Primi

uffici governativi o accademici istituiti in Italia: azione degli

scrittori di statistica rispetto ad essi. — 81. Movimento per

la costituzione di uffici speciali di statistica e i primi iilfici

governativi centrali in Francia; — 82. in Inghilterra; —

83. nei Paesi flussi; —8/i-. in Germania; — 85. in Austria-

Ungli0i'ia; —— 86. ed in altri Stati (Russia, Finlandia,

Svezia, Norvegia, Danimarca, Serbia, Huinenia, Portogallo,

Spagna, Svizzera). — 87. Primo ordinamento degli uffici di

statistica in Italia: dal decreto del 18th alla legge del 1887.

—— 88. Cardini dell‘ordinamento della Direzione generale di

statistica. — 89. Esame positivo dell'ordinamento attuale:

la distribuzione burocratica degli uffici; lavori che devono

eseguirsi dalla Direzione generale. Oggetti o lavori che sfug-

gono alla sua competenza e che sono riservati ad uffici

burocratici speciali dei singoli Ministeri. —— 90. Peculiarità

relative alla statistica giudiziaria. —— 91. Cause che influi-

rono ad affermare il movimento per la costituzione di uffici

centrali e speciali di statistica. — 92. Congressi di Bru—

xelles (1853), di Parigi (1855), di Vienna (1857), di

Londra (1860), di Berlino (1863), di Firenze (1867), di

La Haye (1869) e di Pietroburgo (1872) : proposte e conclu-

sioni. — 93. Coufereiiza di Parigi (1878). — 94. Risultati

che conseguirono dall‘azione dei Congressi. — 95. Institut

inter-national (le statistique: scopo, mezzi. — 96. Ripresa

dei Congressi: Ilenia (1887), Parigi (1889), Berna (1891),

Chicago(1803, lierna (1895): proposte e conclusioni. —

97. Pubblicazioni periodiche e annuari di tutti gli Stati.

— 98. Perfezionamento della tecnica e della scienza stati—

stica: organi raccoglitori ed organi direttivi: caratteri. —

99. Critica e conclusione.

75. Se la statistica è la scienza delle quantità (“2); se, come

scienza, essa ha l'ufficio di elaborarla coi criteri della me-

todologia filosofica; se, come scienza induttiva, deve, dal

materiale elaborato, assurgere alle cause dei fenomeni e sco-

prirne le leggi; e se, come scienza tecnica, deve esporreil

materiale elaborato colle norme della metodologia tecnica,

s'intenderà facilmente quanto importi dare alla raccolta,

all'elaborazione e all'esposizione dei risultatiun ordinamento

ufficiale, tanto più chei risultati derivati dalla statistica dai

dati primitivi sono assunti a dati primitivi da altre scienze.

Quest'importanza però apparirà meglio quando si rifletta

che il grande numero, su cui la statistica si muove e per

cui vive, richiede osservazione continua, sparsa in larghis—

simo spazio, affidata a mani molteplici, ugualmente indi-

rizzate e quasi obbligate, sulla medesima falsariga, a scri—

vere i dati, che si crede necessario raccogliere in numeri,

perchè le quantità rilevate meritino quella fiducia che og-

gettivamente e soggettivamente (3) devono avere, per potere

assorgere a fulcro di investigazione scientifica. Apparirà

meglio ancora quando si ribella chele qtmntità nunu:ricbe

meriteranno tanto più fiducia quanto maggiore sarà la siu-

cerità che alle singole unità numeriche può provenire dal-

l’organo raccoglitore; sincerità che può esserlo assicurata

quando esso è rivestito dell'autorità di farlo e dispone di

mezzi lai-ghi ed importanti di rilevazione; dal che l'indu-

zione, ehe solo una forza collettiva, superiore a quella di

ogni privato, deve occuparsi della raccolta e della rileva-

zione del materiale statistico; che solo lo Stato, per la lar-

ghezza e per l‘importanza dei mezzi di cui in l'atto ed in

diritto dispone, può di tale raccolta e di tale rilevazione

occuparsi; che solo alle quantità, dai funzionari dello Stato

raccolte e rilevate, può essere data fiducia, perchè, per la

natura dell'obietto da investigare, la numerazione si rende

quasi automatica, trattandosi di fatti e fenomeni che sono

in gran parte opera sua, e che devono necessariatnenle

passare per lo sportello del pttbblico ttllicio.

76. Questo concetto della necessità di pubblici uffici,

destinati a sviluppare la funzione statistica dello Stato, slo-

ricamente si venne affermando man mano che venne rico-

noscendosi l'utilità di conoscere quello che il popolo pos-

siede, produce, trafficlii e consumi; di conoscere i bisogni

della convivenza, per provvedere ai mezzi con cui soddi—

sfarli; di calcolare l'entità di questi mezzi in rapporto alla

ricchezza del popolo per determinare le imposte; di valu-

tare la difesa che il popolo può concedergli; di distribuire

i servizi pubblici ; riconoscere i diritti politici; formare le

circoscrizioni amministrative, politiche e giudiziarie, ecc.

77. Lo sviluppo si compi, però lentamente. Il Mayr af-

 
v

(1) Il Raineri con larghe esemplificazioni dimostra ambidue

questi assunti (Elementi (li statistica, ix, @ 4).

(9) Nel mometito in cui rivediamo questo bozze raccogliamo

dal prof. Repollini una distinzione delle quantità, sufficienti a

determinare l'aiiiliito proprio alla statistica. Le quantità, ilice il

Ilepollini, sono () interne () esterne a qualunque f'enomeno () fatto.

Le « interne )) sfuggono alla statistica; le « esterne » sono le sole

di cui deve occuparsi.

(3) L‘importanza di questa materia fu largamente discussa al

Congresso di La Haye (1869), in cui fu deciso: « Considerando  
che la costituzione dei fatti per l’esattezza e la perfezione dei

dati statistici, il lavoro preparatorio degli iiiipicgati subalterni

dell‘Aiiiiiiiiiisti'iizioiic e della più alla importanza, il Congresso @

d'avviso che importi principalmente ai Governi di assicurarsi della

capacità e dello zelo di questi impiegati; e di provvedere ai

mezzi di stabilire un legame diretto e continuo tra questi impie-

gati e l'iillicio centrale di statistica, da cui è urgente che essi

ricevano le istruzioni e le Iain-lle, 0 moduli in tutte le materie

che riguardano i dati statistici » (Quetelet, Lc congrès interna—

tional cit., pag. bll—110).
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ferma (1) che nello sviluppo della statistica ufficiale possono

distinguersi tre periodi. .

Nel printo periodo comincia a farsi sentire il bisogno

di documenti ufficiali ; la rilevazione è affatto embrionale,

manca di metodo; l'elaborazione è atto di agenti subalterni,

manca la critica; la pubblicazione delle tavole è proibita;

le tavole statistiche fatine parte dei segreti di Stato.

Nel secondo periodo appariscono gli uffici speciali di

statistica; la rilevazione, limitata oggettivamente, rimane

atto degli uffici dipendenti; l'elaborazione del materiale

raccolto rimane funzione dei medesimi; la critica dei dati

e la formazione delle tavole da pubblicare e riservata agli

organi centrali. La pubblicazione rimane arida nella forma

e nella sostanza.

Nel terzo periodo domina la creazione di un ufficio

centrale direttivo ed esecutivo; la rilevazione guadagna in

estensione, si perfeziona nei metodi, e accuratamente se-

parata dall'elaborazione, che rimane concentrata nein tif-

ficl di statistica; perl'eziottala nei metodi di critica e di

composizione tecnica per l'applicazione dei calcoli e dei ri-

sultati; rontpe le riserve burocratichee attinge largamente

all'ittiziativa privata.

Sono periodi però che non possono definirsi nel tempo e

nello spazio; lo stesso Mayr dice: « dappertutto non sono

separati l'uno dall'altro con eguale precisione » (2). Una

analisi quindi di essi, sotto questo aspetto, non può farsi.

Sarebbe forse possibile, seguendo la partizione che del

periodo di sviluppo della statistica ufficiale meglio l'a il

Majm‘ana: « quello della statistica fatta per necessità d'uf-

ficio, quello degli uffici speciali di statistica, quello delle

ufficio generale » (3). In essi è determinata nettamente la

distinzione (Ii tre sorta d'organi raecoglitori,i quali sorgono

successivamente nel tempo e coesistono nello spazio, perla

necessità stessa da cui ripetono origine.

Rispetto all'Italia vedremo come il passaggio da uno

stadio all‘altro sia avvenuto; rispetto all'estero ci limite-

remo ad accennare all'ordinamento quel tanto che basta

per avere una nozione comparata di principi.

78. Nella sua prima apparizione in Italia la statistica e

fatta, più che per necessità d'ufficio, per curiosità; ed è fatta

in modo assai rozzo, saltuariamente, in determinate occa-

sioni. Le prime applicazioni ufficiali si fanno risalire al se-

colo XIII, epoea in cui, mentre l'iniziativa privata si sbiz-

zarriva in notamenti,descrizioni, inventari cad investigazioni

fatte in buona o mediocre prosa su la popolazione, il com-

inei'cio, la forza pubblica, la numerazione delle animeedei

fuochi, la valutazione degli stabili e dei mobili, con le no-

tizie delle persone, l'iniziativa dei Governi si restringeva a

pigliar nota di alcune quantità per alcun particolare bi-

sogno, cioè per la milizia, le imposte, i diritti politici, l'am-

ministrazione della giustizia, ecc. E, difatti, Buonvicino da

Ripa (1288) descrisse la popolazione di Milano; Giovanni

 

(1) Mayr, op. cit., sez. I, 514, pag. 91.

(2) Mayr, op. e loc. citati.

(3) Op. 0 loc. citati. . .

(4) Storicamente, forse, e la prima scheda che compiti-iseo

come base del censimento a dichiarazione individuale sottoscritta.

Dovevano in essa, oltre il nome e cognome, rivelarsi il numero

dei maschi di 1-'1 e di 2a età, delle femmine di ogni elìi, dei cavalli,

dei giumeuti da sella, dei bevi, delle vacche lavoratorie, dei

beni stabili e mobili, delle gravezze stabili, delle reste di liquido

(cioè del reddito netto). Coiifr. Caporale, Statistica, pag. 17,

Napoli 1876.

99 - DlGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXII, Parte t'.

 

Villani (1350) enumerb la popolazione e le castella di Fi-

renze e di Lucca; Mocenigo (1421) riferisce al Senato ve-

neto, su tavole descrittive, del commercio marittime e ter-

restre della repubblica; Bottero (1592) compilò unarelazione

distinta per Governi, rendita, forza, popolazione, miniere

e commercio; Mazzella (1601) descrisse il regno di Napoli

nelle provincie, nei popoli, nei paesi, nei monti, nei mari, nei

fiumi, nei laghi, nei bagni, nelleminiere, nei fuochi, nelle

imposizioni, nei donativi, nelle entrate, nei pontefici e car-

dinali di origine napoletana, negli arcivescovadi, nei vesco-

vadi, nelle baronie e nelle famiglie nobili; descrizione che

fu poscia arricchita da Bacco (1618) e da Beltramo (1629),

con notizie sui sette uffici del regno, sui principi, duchi,

marchesi, conti e cavalieri del Tesene; rinnovata da Pacic—

chelli (1703). che utise in prospettiva 148 città, dando ele—

menti nuovi sui monasteri, ospedali, edifizi famosi, palazzi,

vettovaglie, uomini illustri per lettere, armi e santità, sul-

l’enumerazione dei fuochi e regi pagamenti, ecc. Nel 1268

talutto prescrisse le regole e le formole per raccogliere le

minute descrizioni dei paesi soggetti; nel 1371 vennero

descritti, enumerati gli abitanti, le entrate e le spese delle

città e terre dello Stato della Chiesa; nel 1506 la deputa-

zione del regno di Sicilia fece contare la popolazione di

Palermo, Messina e Catania, e dal 1548 al 1652 ne fece

eseguire oltre dieci, di altre città e borghi; nel 1560 Go-

simo I de' Medici provvide per ottenere il quadro generale

dei suoi Stati; nel 1651 fu ordinata una numerazione delle

anime in Sicilia, a base di scheda (4); nel 1736 fu ordi-

nato un censimento in Napoli, per conoscere l'effettivo iiit-

mero della popolazione, gravata di pesi e d'imposizieni per

fuochi e per testatico.

79. Superato questo stadio d’infanzia, la statistica.perde

il carattere di curiosità di studiosi, pe‘ assumere quello di

necessità d'ufficio per l'annninistratore; esce dall'ordine dei

decreti di Stato, per diventare accessibile al sentimento del

popolo e come dottrina s'imparenta con tutti i rami dello

scibile.

Verso la fine del secolo XVIII, in Inghilterra special-

mente, dove, per le franchigie del sistema rappresentativo,

la statistiea era uscita dal segreto dei Gabinetti, cominciò,

con precisione di dati, ad essere elaborata, cosi che acquistò

funzione di mezzo necessario per il buon governo dello

Stato; epperò, assisa tra la storia, il diritto pttbblico e la

stessa economia, cominciò ad essere utilizzata dai pubblici

amministratori come mezzo di studio per dirigere il corso

delle vicende sociali e politiche. Si senti poco a poco la

necessità di elaborarne i risultati nei così detti bureaux ed

uffici di statistica. La Svezia nel 1756 fu il primo degli

Stati che presentirouo questa necessità, poiché si vide co-

stretta a costituire una Tabellen-Commisst'on (5), per eom-

pilare e pubblicare, in nome della cancelleria di Stato, il

sunto annualedel movimento della popolazione. Più tardi (6)

 

(5) Così afferma il Gabaglio, op. citata, 2—1 edizione, vol. 1,

pag. 119.

(6) Diciamo più tardi, perchè gli scrittori hanno trovato

un'analogia ed un precedente financo nel cabinet complet (le po-

litique et des fiiiauces, istituito (1602) da Sully, e, meglio nel

cabinet de statistique istituito sul tipo già proposto dal fisiocra—

tico Gouriiay (1766), dal ministro NeufcliateW (1796), sviluppato

da Cliaptel (1801) e da Pencliet, che ne fu il primo direttore, e

posto alla dipendenza del Ministero dell'interno (contr. Illock,

op. cit., pag. 26 e27, e Mayr, op. cit., pag. 95 della 23 edizione

italiana).
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un bureau de statistique fu fondato da Napoleone, il primo

anno del suo consolato (1800), in Francia, per condurre a

termine una generale descrizione del paese (1); fu rove-

sciato dalla restaurazione (1815) e ricostituito dopo la ri-

voluzione di luglio (1834). Contemporaneamente la Spagna

aveva fondato il Departamento del I"omento general del

Reino (1800); la Baviera un bureau topografico (1801). a

cui nel 1813 fu aggiunto un bureau segreto di statistica

amministratim; la Russia un ufficio statistico presso il

Ministero dell'interno (1802); la Prussia un ufficio topo-

grafico-statistico (1805), riordinato nei 1808, migliorato

nel 1810. Più tardi ancora costituirono un bureau topo-

grafico-statistico il Wurlemberg (1820); un ufficio segreto

statistico-geografico (1828) l'Austria, che lo pose a dipen—

denza dclia Corte dei conti; im Comitato centrale di sta—

tistica con sede a Dresda (1831) la Sassonia; un bureau

de statistique presso il Ministero dell'interno (1831) il

Belgio; un ufficio di statistica a dipendenza del Board of

’l'-rade (1832) l'Inghilterra; una Commissione centrale di

statistica (1833) la Danimarca (2).

80. L'Italia non era rimasta fuori da tale movimento,

alimentato dalla vita rigogliosa di alcune pubblicazioni pe-

riodiche (3). Essa, nel primo regno italico, vide costituito

a Milano un ufficio statistico sotto la direzione di Melchiorre

Gioia.

La dottrina e i pubblici uffici amministrativi si aiutano

a vicenda nella rilevazione, elaborazione, critica e applica-

zione dei dati. La statistica sale con Gioia (1803) a Milano

e con Cagnazzi (1808) a Napoli agli onori della cattedra,

mentre il Capecelatro (1808) tentava di seminare i germi

di una statistica nazionale ufficiale. edotto dei buoni risultati

dati dal Galanti (1791), autorizzato dal Governo a visitare

personalmente tutte le profincie, per raccogliervi i dati

statistici amministrativi. giudiziari e politici.

Questo tentativo fu fecomlalo dalla libera iniziativa di

studiosi d'ogni parte d'Italia e, infatti, quasi contempora-

neamenle comparvero le osservazioni statistiche (4) del

Maironi sul dipartimento del Serio; del Torriceni, dello

Zorzi su quello del Mella, del Verneis su quello del Monte

Bianco; del Tizzo su quello del Cilento; dell'Ortolani su

quello di Sicilia; del Destombes e del Grossi su quelli della

Stura, del Po e della Sesia; del Bevilacqua sulla città di

Verona; del Mazza su Aquila; del Bowring sulla Toscana,

Lucca, gli Stati Pontifici e il Lombardo-Veneto; del Con-

tracci sul dipartimento pistoiese, a breve distanza seguite

dalle statistiche di soggetto speciale (5) pubblicate dal

Durini (1820), dal Quadri (1822), dal Beltrame (1825),

dal Sanmartano(1826), dal Giuli (1828), dal Balbo (1829),

dal Rolla (1830), dal Fossati (1831), dal Battaglia (1832),

dal Balardini (1835), alla cui esatta e coscienziosa reda—

zione contribuirono le opere di carattere didascalica pub-

blicate (6) dal Donnant (1806), dal Gioia (1809), dallo

Zorzi (1812), dal Lopez (1815), dal Romagnosi (1827)

e dal Cagnazzi (1812 a 1839).

E precisamente il momento in cui, come pubblicazioni

ufficiali,compariscono in Lombardia (1837) le illustrazioni

sul commercio marittimo, in Napoli (1838) si stampa la

statistica penale, in Roma (1839) s'illustra la topografia

medica, in Como (1839) si illustrano gli stabilimenti sani-

tari, in San Marino (1839) l'igiene locale.

La coscienza dell'utilità della statistica, applicata all'ana-

lisi dei fenomeni sociali, si era già formata e, pertanto,

mentre la dottrina costringeva i privati ad allargare l‘in-

dagine statistica ed a guardare i l'atti sotto gli aspetti più

diversi, secondo la multiforme loro manifestazione, i Go-

verni, per rilevare gli amministrativi nell'interezz. delle

più specializzate contingenze, secomlarono l'istituzione di

uffici speciali di statistica, elevando la funzione statistica a

necessità d'ufficio nel senso più stretto.

La letteratura statistica straniera, che venne con inda-

gine statistica illustrando la diversa materia, che ai fatti

amministrativi si trovava più da vicino collegata, (! ricca

. assai.

L'ordine degli uffici speciali di statistica creati attorno

ai primi e ricco non meno (il. 89). In Italia, alla materia

illustrata con indagine statistica dall'iniziativa privata, in

tempi diversi, provvidero: alla demografica il De Barto-

lomeis, il Giuli ed il Carli; alla politico-connnerciale il

Depetris; all'elettorale amministrativa il Fortunato, alla

storica lo Stefani, alla descrittiva del 'l'rentino il Paris, del

granducato di Toscana l'Orlandini, degli Stati estensi il

Roncaglia; alla corografica il Taraschi ed il Fabi, alla topo-

grafica il Desanctis ed il Molossi, alla geografica il Manuzzi,

lo Stefani ed il Marzolla; alla fisico—morale il Ruffini, alla

giudiziaria il Diaz, il Roncaglia, l'Avet, il Mancini; alla

legislativa il Bertini; alla modica il Marchetti, il Sant'Eligio,

il Ferrario; all'igienica il Bertini ed il Caporali; all’idro-

logica il Palma, il Bettini ed il Caporali; all'economica il

Galli, il Viti, il Maestri, il Caporali; all'annninistrativa il

Diaz, il Viti e l'Avet; alla commerciale il Borsetti, il Jer-

 

(1) Statistique générale (le la France pablie'e par ordre (le

_._ m.. l’empereur et roi et redige'c par les intintoires adresse's au

Ministro (le l’intérieur par MM. tes pré/i:cts, Paris 1806.

(2) Contr. Gabaglio, op. cit., vol. I, 3“ ediz., pag. 119—120.

(3) Di queste pubblicazioni vanno ricordate: l‘Archiv f. Geo-

graphic and Statisti_k di Liechtenstern (1801 —1 804); le Staats-

:'clationcu europtiiscbe di Vogt (1804-1806), le Zeiten di Voss

(1805-1820), l'Hesperas di André (1809-1831), I‘Alntanacb,

geaeal. his/. statisticbeu di Hasse] (1824), l'Hert/ta di Berghaus

ed Hoffmann (1825—29), gli Aimalea di Berghaus (1839), i

Jurbiicher historisclt. statistiche di Weber (1834—1838), gli

Annales de Statistique di Ballois (1802—1803), il Bulletin aui—

versal des sciences di l"erussac (1824—31), gli Annali di geo-

grafia e statistica di Graberg da Hemso (1802), gli Annali di

statistica di Custodi (1824) e poscia diretti da Gioia e Romagnosi

(1835), e il Giornale dell'Ufficio statistico di Palermo (1836),

del quale fu anima, specialmente, il Ferrara.

(4) Maironi, Osservazioni sul dipartimento del Serio. Bergamo,  
Natali, 1805; Torricelli, Osservazioni sul flipartimcuto del Mella,

Brescia, Spinelli, 1808 e lHlfJ; Zorzi, Id., Brescia l8l2. Gli

altri autori sono citati dal Caporale, Statistica, capo ….

(5) Durini, Statistica agronomica dei circondari di Vasto e

Paglieta in Abruzzo Citeriore (Amt. di agric. ital., settembre

1820) ; Quadri, Prospetto statistico delle provincie venetc,Venezia,

Andreola, 1824-26 ; Id., Quadro statistico topografico degli Stati

parmensi, l’arma, Grazioli, 1858; Beltrame, Notizie statistiche

dellaproviaciatli Vicenza, Padova, Minervina, 1823 ; Bevilacqua,

Saqgio di una statistica della città di Verona, Verona, Picatti,

1823; Sanmartano, Saggio storico, statistico, miucruloy-ico,

medico, botanico del monte Erice, sua città e suoi dintorni,

Palermo, Dats, l816; Battaglia, Cenni storico—statistici sul—

l‘isola della Giudecca, Venezia, Merlo, 1832 ; Bowring, Statistica

della Toscana, ecc., Londra, Clony, 1838; ecc. come sopra.

(6) Gioia, Filosofia della statistica, Milano 1826; Cagnazzi,

De Luca, Elementi dell‘arte statistica, Napoli 1808. Gli altri sono

citati dal Caporale, Statistica, loc. citate.



STATISTICA 787

 

senko, il Casalis, il Nobile; alla necrologica il Ferrario, il

lertini, l'Argenti ; all'agricola il Grimaldi, il Sanseverino,

il Gallazzi, il Galotta, il Sette, il Sannicola, il Gloria; al-

l'industriale e manif'atturiera il Frattini, il Merlini, il San-

nicola; all'ecclesiastica il Diaz, il Caporale ed il Fortunato;

a quella dei sordo-muti il Pond-pia; a quella degli esposti il

Ferrario; a quella delle istituzioni di credito agrarie il

Salmour; a quella dei depositi e prestiti il Dalmazzo, a

quella grammaticale il Catalano (1).

Alla materia illustrata dain inflitti speciali, creati dal-

l'iniziativa dei Governi, esoporlfuo accennare; mentre si

ha ricordo, per es., che il Governo sortie provvide all'elet—

turale politica, alla commerciale e a quella dell’istruzione

prnnaria; il Governo toscano a quella fisico-morale ed il

Napolitano a quella economica (2); si ha anche notizia

d'un disegno di una statistica ordinate per uso della civile

amministrazione (3) e di un programma della statistica

generale dei reali domini continentali dell'ex-regno di

Napoli (4), e si può tuttavia leggere la serie degli Annali

civili, del Giornale statistico di Sicilia e il Calendario

generale del regno di Sardegna, per apprendere quanto

estesa era diventata l'indagine statistica iniziata e con-

dotta dagli uffici speciali governativi di statistica.

Di questi uffici governativi di statistica memorabili sono:

l'ufficio del censimento, che fu retto a Palermo da Gre-

gorio (1797); l’ufficio delle statistiche, istituito nel primo

regno d'Italia, a cui fu addetto il Gioia (1805809); quello

del censimento generale, con sede a Palermo, che compì la

statistica della popolazione del 1816; quello istituito in

Toscana (1818), per concentrare le notizie sul movimento

della popolazione; quello del censo di Napoli (1818), a cui

imitazione fu istituito quello del censo di Palermo (1827),

sostituito più tardi (1832) con la Direzione centrale di sta-

tistica, retta da Scrofani prima, da Palmeri poi ed infine

da Ferrara; la Commissione centrale di statistica, istituita

in Sardegna nel 1836, e la Commissione di statistica per

la Sardegna, istituita nel 1841; l’ufficioin statistica della

'l'oscana, rinnovato nel 1849 ed affidato all'0rlandini; la

Commissione di statistica giudiziaria creata in Sardegna

nel 1850, nella quale collaborarono Sclopis e Mancini;

l'ufficio statistico istituito il Napoli nel 1851, a [tema nel

l853; e finalmente quello creato con r. d. del 9 ottobre

1861, n. 294, nel nuovo regno d'Italia, come Direzione

autonoma, dipendente dal Ministero d'agricoltura, industria

e commercio.

81. Analogo al movimento avvenuto in Italia, nel primo

periodo del secolo XIX, fu quello che si sviluppò negli Stati

stranieri: i privati, con le loro pubblicazioni, aiutano la

tendenza all'analisi statistica dei fenomeni sociali, i Go-

verni, ai primi uffici di statistica, altri ne aggiunsero, se-

cendochè la necessità dei pubblici servizi, per la buona

amministrazione si venne, anche per ragione politica, af-

fermando.

E, come avvenne in Italia, anche all'estero la specia-

lizzazione condusse alla creazione di un Ufficio generale di

statistica di Stato.

In Francia (5), del primo ufficio statistico, creato dal

ionaparte (1799) e sviluppato dalla Clmptel (1800), chele

pose sotto la direzione del Penchet, e ne fece una divisione

del Ministero dell'interno, dopo la ristaurazione (1815) di-

vennero corona ed aiuto il «bureau sur le reclutement de

l'année (1818), sur la statistique douaniére » (1819) e il

« bureau sur la statistique civile et criminelle » (1825).

Questi uffici si svilupparono con azione separata e sugge-

rirono l'utilità di istituire un IIIIÌCÌO che avesse la funzione

di raccoglierne e pubblicarne i dati, e che desse impulso

direttivo alle statistiche da farsi nel paese. Questo ufficio,

col nome di Bureau de statistique générale, affidato alla

direzione del Moreau de .lonnès, fu istituito nel 1834 e

posto alla dipendenza del Ministero del commercio.

Esso curò la statistica del movimento della popolazione,

l'elaborazione della parte scientifica del censimento. che

contirfuò, perla parte tecnica ed esecutiva, a permanere

funzione del Ministero dell’interno; curò la preparazione e

l'elaborazione delle statistiche dell’agricoltura e dell'in-

dustria, ed un certo numero di statistiche d'importanza

minore, cioè quella sulle opere pie, suin ospedali, sui

monti di pietà, sui salari, ecc.

A suo fianco, in seguito, man mano che venne avvertita

la necessità, sorsero degli uffici speciali di statistica am—

ministrativa: a dipendenza del Ministero «l'agricoltura fu

istituito il «bureau des subsisfances » (1840), a dipen-

denza del Ministero dei lavori pubblici il « bureau des sta-

tistiques des mines » (1840) e il bureau des statistiques des

chemins de fer » (1846), a dipendenza del Ministero di

pubblica istruzione il « bureau de statistique de l'instruction

publique » (1877) ed in dipendenza del Ministero delle Ii-

nanze quello « des fmances » (1877), a dipendenza del

Ministero dell'interno quelle « des prisens » (1878) e del

Ministero d'industria e commercio quello « du travail »,

migliorato poi con la legge che istituì l'« office du travail ».

La produzione di questi uffici autonomi, che raccolgono

i risultati dell'azione amministrativa speciale ad ogni Mi-

nistero, è stata larghissima; basti qui accennare ai decu-

menti statistici da essi pubblicati (6), il primo dei quali,

cronologicamente guardato, è segnacolo dello sviluppo dato

alla statistica ufficiale: i dati di essi sono rilevati-in rias-

sunto, comparati nel tempo e nello spazio, criticati ed esposti

graficamente o in tabelle comparative dall'ufficio centrale:

dal Ministero di grazia e giustizia : il Comple général

de la justice criminelle (1827) ed il Compte général de la

justice civile et criminelle (1831);

dal Ministero dell'interno: il Denombrement de la

population (1801); il Tableau officiel des alie'ne's (1833);

la Situation [inancie're des de'partements (1836) et des Co-

untries (1878); il Rapport sur la situation générale des lui—

pitaua: et hospices (1836) ed il Comple-rendn général des

ope'rations e/fectives pour les services vicinals (1836); l'En-

que‘te sur les bureaux de bienfaisance (1851); la Statistique

des sociétés de secours mutuels (1852); la Statistique ties

prisous et des etabtissements pe'nitentiaires (1852); laSta-

tistique triennale de l'Alge'rie (1857); la Situation admi-

  

(1) Vedi, per i singoli autori, le opere a ciascuno proprie e

nel Saggio di bibliografia statistica italiana, Roma 1890,

(2) Saggio di bibliografia stat. ital. cit., sez. u.

(3) Ibidem, sez. Xii.

(4) Ibidem, sez. …, 52°. ‘ . .

(5) Vedi la relazione di Levasseur sopra] Organisation, tram…  et publication des services de statistique des di]]e'rents Mini—

stères (Comple-renda de la Société de statistique de Paris, le

25° anniv., 1860-1885, Paris, Berger Levrault, 1886).

(6) La nota di queste pubblicazioni l'abbiamo desunta dalla

voce Statistique del Nouveau Dictionnaire (l‘économie politique

del Guillaumin.
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nistrative des Monts de pitie' (1860) e la Statistique de

l'e'migration (1864);

dal Ministero delle finanze: il Tableau (uniueldu com-

merce extérieur et de la navigation (1821 ); il Bulletin de

statistique et de legislation compare'e (1877);

dal Ministero della guerra: il Compte-rendu des opéra-

tions de recrutement (18l8), e la Statistique medicale de

l'arme'e (1851).

dal Ministero della marina: Ia Statistique de lajustiee

maritime (1856), e la Statistique de la pe‘che maritime

(1856); .

dal Ministero della pubblica istruzione: Statistique de

la instruction primeira (1831); Id. secondairc (1843);

Id. supérieure (1867), e il Comple-rendn annuel de l'in-

struction (1878);

dal Ministero del commercio e dell'industria: Stati-

stique générale de la France (1836 e 1853); Notices sta-

tistiques sur les colonies (1837) ; Statistique de l'agriculture

(1840); Id. de l'industrie (1866); Rapport sur les caisses

d'épargne (1846); quella della Commissione permanente

dei valori delle dogane (1848); la Situation économique

de France (1853) negli ultimi quindici anni; l'Annuau-e

statistique de la France (|878), e finalmente la Statistique

du travail (1888);

dal Ministero dei lavori pubblici: la Statistique de

l'industrie mine'raire et des appareils a vapeur (I834); il

Censiment de la circulation sur les chemins nationals

(1844); il [televe' général des merchandises transporte'es

sur les rives et les cunafes (1851); i Résultats su l'emer-

cice des chemins de fer (1855); i Documents statistiques

sur les chemins et sur les points (1873), e il Bulletin

da Ministère (1880) in cui sono raccolti tutti i risultati

statistici dei diversi servizi dipendenti;

dal Ministero dell’agricoltura: la Statistique agricole

décennale (1840); gli stati decennali delle raccolte(1878);

i Prix par hectares du [rument dal 1870 al 1871 (1872);

la Statistica forestale (1878), e il Bulletin des Ministères

(1882), in cui sono raccolti tutti i risultati dei diversi

servizi dipendenti.

82. In Inghilterra (1), dove la Statistical Society aveva

nel suo Journal of statistical Society of London dato im-

pulso vigoroso ai procedimenti matematici, resa chiara ed

elegante la ’I‘abular exhibition dei dati raccolti, e deve il

King, il Devenant, il Child, il Price ed il Calmers special—

mente avevano dimostrato l'utilità della statistica e il van-

taggio che iprivati potevano trarne, l'idea di un ufficio

governativo di statistica comparve troppo tardi, perchè i

Parliamentary Papers ricchi di dettagli, di notizie nume-

riche e di dati, anche comparati, non ne facevano, al pub-

blico amministratore, sentire il bisogno. É perciò cheil

prime statistical Department si vede istituito nel 1832 alla

dipendenza del Ministero di agricoltura (Board of Trade)

e commercio, con la funzione caratteristica di ufficio accen-

tratore dei dati d'ordine generale, sviluppo della vila col-

lettiva, piuttosto che mezzo di indagine amministrativa;

funzione a cui il Porter (il noto autore del Progress of the

nation), che ne fu il primo direttore, seppe dare sviluppo

ampio e razionale.

E perciò che a breve distanza di tempo, per servizi am-

ministrativi speciali comparvero il .Iudicial statistiche

Board (1834) a dipendenza del Ministero dell'interno

(Home office) ed il Poor statical Department (1834) a di-

pendenza dcl Poor-law Board, trasf'ornmfo poi in Local

ta./cation Board : quello affidato alle cure di Redgrave per

la statistica giudiziaria, questo a quelle del Pudry per la

statistica della Poortaa: e della beneficenza. Comparvero,

ancora, ma in tempi differenti il General Registrar Office

per l'Inghilterra (2) a Londra (1836), per la Scozia (3) a

Edimburgo (1854) e per l‘Irlanda (4) a Dublino (1863),

per fungere da uffici di censimento della popolazione. Tutti

e tre sono burocraticamente distinti in due divisioni: di

esse la prima ha attribuzioni legali e contenzioso; la se-

comla elabora i risultati statistici. Oggi però l'ufficio irlan—

dese compila anche la statistica della emigrazione, quella

dei raccolti dell'isola e quella della giustizia civile e crimi-

nale. L'azione dell'ufficio londinese è aiutata dal I’rivg

council Office, il quale cura la statistica agricola; e quella

dell‘ufficio scozzese dell'Home Department che compila la

statistica giudiziaria civile e criminale.

fiesta allo statistical Department dipendente dal Commer-

cial Department in the Board of Trade la compilazione

della statistica commerciale interna ed esterna di naviga-

zione, dei trasporti, delle ferrovie e della emigrazione; la

compilazione della statistica economica e di previdenza; la

sintetizzazione della statistica coloniale: e la pubblicazione

delle statistiche comparate o riassuntive degli Stati esteri

e coloniali, nonchè la pubblicazione dei tanto celebri Sta-

tistical abstract (5).

Dal 1886 funziona un ufficio distinto di statistica nel-

l'Agricoltural Board e presso il Commercial Department

fu anche iniziata la statistica della organizzazione e svi-

luppo del lavoro; statistica che nel 1893 con la istituzione

del Labour Department assunse carattere spiccato ed an-

tenerne. E difatti tra le attribuzioni del Labour O/fice

stanno: la preparazione e la pubblicazione della Labem-

Gazette; dei seguenti Annual reports: a) stri/tes and

Lock-outs; b) Trades-unions; c) changes of Vages and

Hours of Labour; (|) general annual Reports with abstract

of labour statistics. Sta, inoltre, la funzione di iniziare e

condurre speciali inchieste, della importanza delle quali

stanno a deporre quelle già iniziate e pubblicate sotto il

seguente titolo:

Agencie and methods for dealing with the unemploged ;

The employement of women ,"

Pro/its haring;

Coins haring (6).

 

(1) Contr. Mayr, op. cit., pag. 96 e seguenti.

(2) L. 6 e 7, Guglielmo IV, cap. LXXXVI.

(3) L. 17 e 18, Via., cap. Lxxx.

(4) L. 26 Via., cap. XI.

(5) Confr. Abstract (Statistical) for the principal and other

foreign countries in each gear from 1881 to 1890-1891, London,

Eyre and Spattsswodi,1SS2-1893; Abstract (Statistical) for the

several colonial and other possessioas of the United Kingdom

in each gear from 1878 to 1882, London 1893; Abstract (Sta-

tistical) relating to British India from 1882-1883 la 1891-1892,  
London 1893; Abstract (Statistical) for the United Kingdom in

each of the last fiften years from 1870 to 1884, London l885.

(6) Per maggiori dettagli vedi Bulletin rte l‘lnstit. intera. de

statistique, vol. tx, 2, pag. 53, 278. L'istituzione del Labour

Department tu una felice riproduzione del Bureau of statistics of

labour fondato nel 1869 nel Massachussets, e poscia, con poche

varianti, riprodotto nel 1872 ad Harrisbourg (Pensilvania), nel

1873 ad Hartford (Connecticut), nel 1877 a Columbus (Ohio),

nel 1878 a Treeston (New Yersey), nel 1879 a .Ietferon City

(Missouri), a Springfield (Illinois), ad Indianepelis (Indiana), nel
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Resta al Local government Board la statistica del pau-

perismo e della beneficenza, delle finanze comunali (:

dell'igiene pubblica.

83. Nei Paesi Bassi (1) la statistica ufficiale nacque lo

stesso giorno (3 luglio 1826), ma con divensa fortuna.

Tanto nel Belgio che in Olanda furono organizzati ai fmi

del censimento due uffici di statistica. Dopo il 1830 nel

Belgio, l'ufficio di statistica si trova a dipendenza del Mi-

nistero dell'interno, retto dallo Smith, a cui successe

(1841) l'Ileushling, che seppe dare alla statistica ufficiale

quell'ordinamento da clevarla a modello del genere. Carat-

teristiche di quell'ordinamento: l'istituzione di una « Com-

missione centrale » di statistica e la pubblicazione di un

« Annuario » (2).

Nell'Olanda, dopo la riv/oluzione del 1830, l'ufficio di

statistica cessò di funzionare; fu ricostituito nel 1848,

posto sotto la direzione del llaumhauer, e a dipendenza del

Ministero dell'interno prima, e di quello delle finanze poi;

rafforzato dalla Commissione centrale creata nel 1858;

soppresso nel 1880.

E importante notare che tanto nel Belgio quanto in

Olanda l‘ufficio generale di statistica compariscc istituito a

dipendenza del Ministero dell’interno e rafforzato da una

a Commissione centrale ». Ora in ambedue, il capo della

statistica generale ‘e segretario della Connnissione centrale

ed ha la cura diretta della pubblicazione dei lavori ufficiali;

ma in ambedue, a rafforzare l'Opera della Connnissione

centrale, stanno nelle circoscrizioni, delle Commissioni

provinciali di statistica per la prima raccolta ed elabora-

zione dei dati, diversamente organizzati. per il principio di

libertà e di gratuità che ne ispira la composizione. Però

della Commissione centrale in Olanda fanno parte tre am-

ministratori, presiede il Ministro; nel Belgio invece, sono

chiamati a farne parte le competenze speciali, note, in

ogni branca dei servizi statistici, di ogni Ministero; e il

Ministro non ha che una presidenza solamente figurativa.

Questa differenza è rimarchevole, perchè giustifica il pro-

gresso fatto dalla statistica non solo ufficiale, ma anche

scientifica, del Belgio, non solo rispetto all'Olanda, ma

anche rispetto a tutti gli altri paesi.

'Alla riorganizzazione della statistica nei Paesi Bassi

concorso l'Istituto statistico fondato ad Amsterdam nel

1854, con carattere di seminario universitario, dalla So-

cietà di statistica dei Paesi Bassi (3) e diretto dal Beaujon,

dalla cui zelante operosità uscirono il primo Annuario sla-

tistieo (4) ed una Rivista (5) per l'elaborazione scientifica

dei risultati. E, difatti, anin'iato dai risultati di questo

istituto il Ministro dell'interno Tak von Poortoliet, con

regio decreto 6 ottobre 1892, credette utile creare alla

Haye una Centrale Commissie voor de statistilt con altri-

buzioni completamente diverse di quelle dato alla Rijks-

comntissier voor de statisti/t, creata nel 1858 e morta nel

1861, e diversamente ordinata. E infatti più che come

istituto « consultivo » per dar pareri in materia di stati-

stica, fu creata come istituto « operativo » per raccogliere,

elaborare e pubblicare i dati statistici che credesse utile

dal punto di vista scientifico e pratico: e, a tal fine, fu

dotata di un Bureau diretto dal De Versehner. Come primo

suo atto la Commissione redasse due Introduzioni generali

ai risultati del censimento generale della popolazione (6) e

delle professioni del 31 dicembre 1891. Accanto a questo

Bureau centrale erano rimasti molto attivi, come uffici di

statistica speciale, i Jaarcjfers ed i Muandeijfers, che fin dal

1893 si pubblicano semestralmente per raccogliere le sta-

tistiche speciali della navigazione, dei telegrafi, delle strade

ferrate, delle casse di risparmio, della giustizia punitiva,

delle carceri, ecc. : dimodochè alla Commissione non rima-

neva altro compito che quello di curare-la statistica scien-

tifica ela sociale. Di questa nei primi 7 volumi dei suoi

Annali(Bijdragen t. de Statistick vonNederlund) si trovano

saggi relativi alle associazioni operaie (|), al consumo degli

alimenti (||) e delle bevande (Il), ai salari ed alla durata

del lavoro (in), ai sindacati professionali (iv), alle favole

di mortalità (v), ai prezzi di compra e d'affitto dei terreni

(V|), alla mortalità per professioni (vn). Nonostante però

l'operositz't dimostrata dal bureau, la Commissione per-

maneva difettosa nella organizzazione, perchè numerosa

di membri e non poteva riunirsi che tre volte all‘anno.

Prowìde a meglio ordinarla il decreto del 27 settembre

1898 e del 9 gennaio 1899 poi, per stabilire una divisione

razionale tra il bureau e la « Commissione ». Questo fu

mantenuto come corpo consultivo: quello rimase corpo

esecutivoe direttivo. La loro azione però fu armonizzata. Il

bureau fu incaricato di raccogliere quei dati che dal punto

di vista Scientifico e pratico, a giudizio del direttore, torna

utile raccogliere; ma non può imprendere una inchiesta,

nè pubblicare nuove statistiche, nè cessarele iniziate senza

autorizzazione della Commissione. Questa, a sua volta,

ebbe facoltà di deferire al bureau la preparazione, la ela-

borazione e la pubblicazione di una statistica.

Con la istituzione del bureau centrale, si aprì il cam-

mino alla centralizzazione della statistica e specialmente di

quelle statistiche che non possiedono un carattere stretta-

mente amministrativo. Si è uscito dal campo ristrettissimo

della statistica (( d'ufficio » per coltivare quello più largo

della statistica « sociale ».

84. In Germania (7), il primo ufficio governativo di

statistica istituito a servizio dell'Araministrazione, fu creato

 

1883 ad Albany (New York), a San Francisco (California), a

Lansin (Michigan), a Madison (Wisconsin), ne11884a Des Moines

(Jowa), a Baltimore (Maryland), a Washington, nel 1885 a

Tropeka (Kansas), nel 1887 ad Augusta (Mame), al St-Paul

(Minnesota), a Raleigh (isola Carolina del _Nord), a Deuver (CO-

lorado), a Providence (Rhode Island), a Lincoln (Nebraska).

(1) Confr. Beaujon, Apercu historique: organisation, travau:c

'! publications des services de statistique de (li”iirents ili-ini—

stères (Comptc—rendu (le la Société de statistique de Paris, le

25° anniversaire, 1860-1885, Paris 1886).

(2) Conf. Léen'ian5 Hubert, Consitlérations ge'ne'rales et histo-

riques : trovarci: et publications des diverses Minister-es de la

Belgique. Op. cit., a nota precedente. . .

(3) Confr. un articolo del Werrijn Stuart. sulla Riorganizza-  
zione statistica nei Paesi Bassi (Bulletin de l'Institut interna-

tional c_le statistique, )…, 1, pag. 189-193).

(4) E intitolato: Jaarcijfiers nitgegevern voor de statisti/c,

Amsterdam 1886.

(5) Bijdragen van het Statisticlt Institut, Amsterdam 1886.

(6) Statistici; (gerechtelijlfe) van den Looss dcr Bene!/ring von

Nederland over 1885. S‘Gravenhage ran Welden en dlingelen,

1886; Idem, 1892.

(7) Sulla statistica tedesca in generale vedi Fallati, Stand dcr

administraticeu Slatistil.‘ in Deutschland (Zeit. [. die geschichte

Staatsw., vt, pag. 727-795, 1850); Mayr, op. cit., pag. 96 e

seguenti ed il Becker, Dic organisation der deutschen Reise/ts-

statistilc (Société de statisl. de Paris, le 25° ann. 1860—1865);

Comple—renda, etc., Paris, Berger Levrault, 1886. Sulla stati-
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da Federico Guglielmo III, con ordinanza del 28 maggio

1805 e fu posto sotto la direzione di Krug, che l'organizzù

ma tiott ebbe tempo di vederlo fttnziouare, perchè dopo la

guerra del 1806, lo si trova soppresso. Riappare ricosti-

ttiito ttel 1810, diretto dttll'floffntattn, a dipendenza del

Ministero dell'itttertto; riordinato nel 1844, diretto dal

Dietetici e rafforzato dall'opera dell'Engel.

Nel 1886 si trova costituito un ufficio di statistica in

ogni Stato: gli Stati maggiori ne hanno uno per ciascuno;

i minori ne hanno uno cotttttne a tutti. E difatti la Prussia

ne ha uno in fnttziotte dal 1810; la Baviera, dove nel 18…

l'a fottdato titi ufficio topografico, mutato in ufficio di stati—

stica atttntinistrativa ttel 1813, e rimutato |th 1832, ne ha

uno che dal 1834 al 1866 fu diretto dall'Ifertnann, edopo

il 1866 dal Mayr; la Sassonia ne ha uno dal 1850, diretto

prima dall'Engcl, che ebbe la forza di f'ar rinnttarc l'ufficio

presso la Società di statistica del reame di Sassonia, ope-

rante (1831) con gli aiuti del Governo e il concorso del

Comitato cetttrale di Dresda e dei Comitati provinciali di

statistica; fu a lungo tliretto dal Boclimert; il Wurtetubct‘g

ne ha uno dal 1820, qualificato tuttavia come ufficio stati-

stico-topografico; il granducato di Badett lo ha dal 1853 a

dipendenza dell\linistero dell'interno, e dal 18… a dipen-

denza di quello dell'agricoltura; qttello di Mecklembourg-

Schwerin dal 1851; quello di Oldcnbourg dal 1855;

quello di flesso dal 1861 ; il ducato di Brunswich dal 1853,

di Anlialt dal 1855; e le città di Amburgo, Brenta e

Lubecca lo liatttto dal 1858.

Gli Stati minori della Turingia (Sassonia-Weimar, Sas-

sonia—Altentbnrgo, Scltwarzbonrg—Budolstadt, Schwarz-

bourg-Sondersltansen, i due Beuss) ne hanno uno consor-

tile, clie dopo il 1862 fu diretto dall’flildebrand.

Ma, dopo costituito l'impero, non sopra, nè accanto ad

essi, ma da essi indipendente, a Berlino fu istituito, e dal

1° gennaio 1872 funziona, un ttllicio imperiale di stati-

stica, con attribuzioni proprie (distinte in 3 gruppi: 1° po-

polazione; 2° agricoltura e industria; 3° conunercio, vie

di contnnicaziottc, dogane ed imposte indirette), fa i la-

vori di cui sono esonerati gli uffici generali territoriali, e

coordina ed imprime unità di indirizzo a tutti quanti. Di

modo che a Berlino, oltre l'ufficio di statistica della città,

fttnzionatio indipendenti l'ufficio di statistica dell'impero e

quello del Regno di Prussia.

L'Ufficio di statistica dell'impero (lfaiscrliclten stati-

stiehenAtnt)fu istituito nel 1872, con a capo il Blench a di-

pendenza del Ministero dell'interno: raccoglie ed elabora il

materiale statistico; ue pubblica i risultati secondo le leggi

o secondo gli orditii del cancelliere. Opera, senza l'assi-

stenza di « Commissione centrale » (1) il tipo belga, per

la compilazione ed elaborazione di:

1° statistiche per le quali è facoltato a domandare di-

rettamente i materiali alle Autorità, ai privati, alle società,

in ttttto il territorio tedesco costituite e agenti;

2° statistiche i cui elementi vengono raccolti ed ela-

borati dagli ttlfiei di statistica dei singoli Stati, secondo

modelli e regole uniformi, prescritto dal Bnndesrath.

Alla printa categoria appartengono lavori di printa ela-

borazione d'ot‘dittee specie diversa, ma che, avttto riguardo

alla periodicità o intermittenza della loro pubblicazione,

possono raggrupparsi così:

A) lavori mensili: 1° statistica del movimento del cont—

mercio coll'estero; 2° della fabbricazione dello zucchero;

3° dei prezzi di alcune derrate; _

B) lavori mutuati: 1° statistica del movimento del

contmercio estero; 2° della giustizia penale (mediante

schede individuali degli imputati di crimini e delitti);

3° dell'assicurazione degli operai contro le malattie; 4° dei

dazi e gabelle dell'intpero, cioè: dazi doganali (zolle), itti-

poste sul consentì (lfe-iclts— Verbt'auchs-Steuern) (2) e tasse

di bollo ([feicbs—Stetnpel-Stettern); 5° della situazione del

naviglio mercantile e delle sue variazioni; 6° dein infor-

tutti delle navi tedesche in qualunque tttare e delle estere

su coste tedesclte; 7° degli arruolantenti e dei congedi dei

marinai delle navi mercantili tedesche; 8° delle esplosioni

di caldaie a vapore;

C) lavori che si ripetono a periodi di più anni: de—

scrizione delle vie fluviali della Germania; situazione del

naviglio fluviale; statistica elettorale politica.

Alla seconda categoria appartengono lavori già elaborati

dai singoli uffici governativi dei singoli Stati, che riguardo

alla periodicità di pubblicazione si possono raggruppare in

lavori:

A) che si ripetono annualmente: come sono le stati-

stiche: 1° dei lllilll‘flllUllf, delle nascite e delle morti;

2° della emigrazione extraeuropea; 3° dei raccolti della

produzione agraria; 4“ delle cave, miniere e saline; 5° dei

trasporti sulle vie fluviali della Germania; 6° del movi-

mento della navigazione nei porti ntarittimi tedeschi;

7° del movimento dei bastimenti tedeschi nei porti esteri;

8° della istruzione sw]astira delle milizie;

B) che si ripetono a periodi di più atttti, come: 1° i

censimenti della popolazione; 2° le statistiche di coltttre

agrarie e forestali; 3“ dello stato del bestiame; 4° le sta-

stisticlte industriali; 5° le statistiche dell'assistenza pttb—

blica dei poveri ; 6" tutti i lavori occasionali aventi carattere

di preparazione legislativa.

Accattto all'ufficio imperiale di statistica, come uffici

speciali di carattere teettico attttnittistrativo, funzionano da

Statistiches Bt'treau il [feichseisenbahnami, che ttel 1882

inaugurò la statistica ferroviaria tedesca; il Iteichsge-

sundlteitsamt, che raccoglie e pubblica particolari rapporti

statistici sulle condizioni sanitarie dell'Impero; il Reichs-

justizamt, che cttra la statistica dell'amministrazione della

giustizia civile e criminale; il Reichspost ttttt'l telegruph

aint, 'che cura la statistica delle poste e dei telegrafi, e, ti-

nalmente, l’ammiragliato di marina, che fa la statistica

 

stica dei singoli Stati vedi : Beech, Die geschtliche Entwiclrelung

der anttliclieu Statistilt des preussisc/tcn Staatcs, Berlin, Decker,

1863; Puslowski, Das liiiu. preuss. statist. Bureau and s. de—

pendenzen, Berlin 1892; Anonimo, Das statistiche Bureau fur

das K6i1igreich Sachs… in den ersten [tin/zig Jahren seines

Bestchens, Leipzig, Bunker, 1881. Vedi poi le Notices complè-

mentaires sur la l’russe, la Sexe royale, la Bongrie, le Brc'sil,

riportate nel volume citato del 25° anniversario della Società di

stattsti';a di Parigi.  (1) I-Iavvi solo una Commissione speciale per la statistica del

lavoro (Arbeitstati'stilc) istituita tte] 1892, composta da un presi-

dente e da un membro dell'ufficio di statistica imperiale designato

dal cancelliere dell'impero, da 5 delegati del Bundcsrat/t e da

6 delegati del Reichstag.

(2) In merito pttbblica anche notizie sulla produzione del

tabacco, delle zuccltero, del sale, sulle fabbriche di birra e di

spiriti.
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delle condizioni sanitarie della marina (1); e la Direzione

dell'agricoltura ‘quella delle professioni (Bet‘ttfsstutistik) e

degli opifizi agrari ed industriali (Landwirtschaftliche and

getaerltliclie Betriebstatistilt) iniziate nel 1882.

L'Ufficio centrale del regno di Prussia, che ha pur sede

a Berlino, coevo a quello imperiale, per la fondazione

(1805) e la ricostituzione (1810), fino al 1860 fiinzionò

come ufficio strettamente amministrativo. Nel 1861 co-

minciò ad essere assistito da una Commissione, apposita-

mente istituita, e poscia con decreto 27 febbraio 1870

riorganizzata (2) per attribuirle la potestà di indirizzare

con criteri uniformi le ricerclte statistiche delle varie am—

ministrazioni dello Stato e di discutere ed approvare i

piani di nove incltiesle statistiche.

Cotttpie lavori di natura generica annuali (movimento

della popolazione; statistica delle cause di tuorlo; movi-

mento sanitario negli ospedali e nei manicomi; morti ac-

cidetttali e suicidi; incendi; raccolte di prodotti agrari;

caldaie e tuaccltittc a vapore; navigazione marittima; mer-

cttriali dei prezzi; cassedi risparmio; matrimoni religiosi e

baltesinti ; istruzionetutivcrsitaria; vendite all'astadci beni

rustici; movimento ipotecario; elezioni politiche; elezioni

ittttmittisti‘ative; statistica dell'imposta sulla rendita; studi

di confronto sulle relazioni delle Camere di comtnercio;

redige e pubblica la Preassische statistik, la Zeitschrift);

a periodi di più (ittiti (censimento quinquennale della popo-

lazione e decettttale del bestiame; statistica decennale del-

l'agricoltttra, quinquennale delle acque minerali e degli

stabilimenti balneari; bi- otriennali della istruzione elemen-

tare e secondaria; o senza periodicità delerntittata come

le statisticlte del personale sanitario; dei ciechi, sordi e

muti; dell'ubbriachezza; della mortalità dei bambini ; della

proprietà fondiaria; dei fabbricati; della caccia; delle

professioni; delle aziende agricole; dei ntestieri e degli

opifizî industriali; degli istituti di beneficenza; delle fi-

nanze comunali; dei cttlti; delle assicurazioni; delle so-

cietà di mutuo soccorso; delle società anotiime ed in acco-

ntatulita per azioni; delle stazioni o colonie di operai ; delle

tasse e sportule di cltiesa).

Uffici speciali di statistica, costituiti presso i Ministeri.

compiono ricerche d'ordine più specifico o aventi carattere

strettamente antministrativo. Dal Ministero dell'interno

annualmente esce la statistica degli stabilimenti penali. da

quello di giustizia quella degli affari giudiziari; da quello

dei lavori pubblici quella delle ferrovie e dei trasporti fer-

roviari; da qttello del commercio qttella delle miniere,

delle cave e saline; da quello delle finanze la finanziaria;

da qttello dell'agricoltura la statistica degli scioglimenti

di promiscuità; da quello della guerra la tuilitare; dal-

l'ufficio imperiale delle poste quella delle poste e telegrafi;'

da quello dell'ittterno quella delle banche di etnissioue; e

dal Consiglio superiore della Chiesa evangelica le notizie

riguardanti il ettlto evangelico.

85. L‘Austria (3) vide organizzato il suo primo ttllicio

di statistica con decreto imperiale del 6 aprile 1820; rico—

stitttito « per venire in aiuto alle differenti branche del—

l'amministrazione di .Stato » nel 1828 e posto alla di-

pendenza della Corte dei conti, modificato nel 1840 e posto

alla dipendenza del Ministero di pubblica istruzione, ac-

quistò carattere di ufficio di statistica generale quando ne

assunse la direzione il Czoernig (1844) che, nonostante le

migrazioni da Ministero a Ministero, lo fece prosperare,

come orgatto antmiuistrativo. Ma tte] 1883 la Direzione

della statistica amministrativa fu sciolta, @ sotto la presi-

denza di Inama (capo della soppressa Direzione) fu istituita

una Commissione centrale di statistica, alla qttale rimase la

funzione di reggere l‘ufficio per la redazione di statistiche

aventi carattere generale, come qttelle dello stato e del ttte-

vimeuto della popolazione, della istruzione pubblica, della

salute pubblica, delle opere pie, del commercio, della

finanza, delle associazioni e della stampa periodica.

Ma uffici speciali burocratici e territoriali furono, allato

di essa, creati per la compilazione di statisticlte speciali

annninistrativc, aventi carattere generale o locale. Così,

per es., all'Ufficio statistico presso il Ministero di cont-

tttercio si lasciò la cura di provvedere alla pubblicazione

dei rapporti consolari, delle Camere di commercio, e della

statistica delle poste, dei telegrali e delle strade ferrate; a

quello costituito presso il Ministero di agricoltura, la sta—

tistica dei raccolti e delle produzioni agrarie; a quello co-

stituito presso la direzione delle carceri, la statistica delle

carceri, ecc.: ciò sotto i riguardi dei servizi aventi ge-

rarchia burocratica. Sotto l’aspetto territoriale si trovavano

istituiti e furono conservati gli uffici speciali per la Gallizia

a Lambert,r (1869), per la Croazia ad Agram (1870) e per

il regno d'nglmria a Budapest(1867) riorganizzato poscia

(1874) (4).

86. Tralasciamo di accennare in dettaglio agli altri Stati

d'Europa, in cui il movimento perla creazione di un ufficio

centrale di statistica, con funzione generale, indipendente

dagli uffici speciali costituiti per le statistiche dei vari

servizi annninistrativi, preso uno svilttppo più marcato.

a) Nella Russia (5) il primo ttllicio statistico, con fitti-

ziotte ufficiale, per decreto di Alessandro I tte] 1802, come

dipendenza del Ministero dell'itttertto; un Comitato cett-

trale statistico, per dirigertte l'azione nel 1858. Accanto

ad esso, alla elaborazione di statistiche speciali per i servizi

di finanza, di agricoltura e di trasporti, esistette uffici

speciali presso i Ministeri di finanza, di detttattio e delle

cotnutticazioni.

 

(1) Sono anche pubblicati da altri uffici ammipistrativi, fuori

l'azione dell'ufficio imperiale di statistica, la statistica delle epi—

zoozic (Viehsenschenstatistilr), la statistica industriale (Center/te-

statisti/r) con riguardo speciale ai brevetti d'invenzione ed ai

privilegi industriali; la statistica delleasstcuraztont controgli

infortuni (Un/'allstatistilr), e qttella edilizta (Gebr'iudestalzstth'),

e delle abitazioni (Woltnungstatistilt).
. ' .

(2) La notizia è tolta dal Bodio, Dell'ordinamento degli uffici

centrali di statistica (Bull. de la Société internet. de statistique,

Vit, lib. it, pag. 262). E costituita dal presidente di nomina ini-

nisterialc, da titi delegato di ciascun Ministero, dal direttore e

da una dei consiglieri dell'Ufficio reale di statistica, da tre membri

della Camera dei signori, da tre della Camera dei deputati e da

altri speciali ctiltori di statistica di nomina ministeriale.

(3) Inama—Sternegg (vou), Dic SIatisti/r in Oesterreich, itc]

volume citato del 25° anniversario della Società di statistica di

Parigi.

(4) Contr. Fiekei‘, Strisce einer Geschichte des K. K. stati-

sticltcu Bureau in den Jahren, 1829-1853 (Mt'llltcifungcn aus

dem Gcbiete (ler SIatisti/r, tv, p. ], 1855); Keleti, Statistique

of'fic. dela Hongrie, Pest 1869; Bokor, Geschichte und orga-

nisation der anttlicltczi statistick in. Ungaro, Budapest, Buch-

' druckcrei—Actieu-Geseflscfiaf't, 1896. (5) Cotifr. Block, op. cit., pag. 100.
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b) Nella Finlandia (1) appare ttel dicembre del 1865.

e) Nei tre regni scandinavi, la Svezia (2) vattla le più

attticlte tradizioni di statistica ttfficiale, e gli storici indicano

come prima affermazione di essa la 'I'abcllen-Commission

nominata nel 1756, destittata ad elaborare ed a pubblicare,

in nome della cancelleria di Stato, il riassuttto annuale del

movimento della popolazione. Essa, come istituto statistico,

t'tt riordiuata nel 1810 pritua, nel 1858 poi fu ridotta al

tipo belga; ma riordinata con l’istruzione regia del 7 no-

vembre 1879. Dipende dal Ministero dell'interno. Uffici

speciali presso il Ministero della fittanza e dell'economia

provvedono alla compilazione di statisticlte strettamente

annniuistrative.

La Norvegia (3) vide costituito un bureau di statistica

autonomo nel 1845; lo vide migliorato ttel 1861; e lo rese

molto attivo la direzione del Kiaet‘.

La Danimarca (4) ebbe una Commissione di statistica

tte] 1833, dopo la creazione degli stati provinciali consul-

tivi;questa Commissione fu soppressa dopo il 1849, attno

in cui si costituì a libertà politica, e sostituita da un bureau

di statistica, che cominciò a funzionare tte] 1850. Più tardi

per le funzioni puramente amtuinistrative furono creati

speciali uffici di statistica presso i vari dicasteri.

(l) Nei paesi daunbiatti, hanno un ttllicio di statistica la

Serbia dal 1862, la Bulgaria dal 1881 e la llomauia dal

1871. Però in Romania (5) l'ufficio cetttrale di statistica che

funzionava dal 1862, epoca in cui furono riuniti in tttto

quelli costituiti ttel 1859 a Bukarest ed a Jassy, fu dislo-

cato; il bureau priticipalc, che presiede al movimento

della popolazione, fu unito al Ministero del dentanio, del-

l'agricoltura e del contmercio; quantunque non abbia at-

tribuzione specifica di centralizzare e riordinare le stati-

stiche anuuinistralive che vengono pubblicate, si ntostra

molto attivo (6). Presso tre differenti Ministeri esistono

uffici permanenti di statistica con ntattdato di provvedere

alla compilazione e pubblicazione della statistica della fi-

nanza, dei lavori pubblici, dei culti e della giustizia, della

sanità pubblica, dei penitenziari e della conutnità di Bu-

karest. Nella Serbia l'ufficio più importante è posto a di-

pendenza del Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio, ecostituisce una divisione molto operosa (7). Nella

Bulgaria costituisce un bureau autononto, pubblica stati-

stiche, specialmente, di demografia e di commercio (8).

e) Dei paesi prossimi, la Turchia tentò d'istituìrne uno ttcl

1874; ma non ebbe fortuna; la Grecia non ne ha alcuno di

carattere generale; ma ne ha in funzione quattro, pura-

mente amntinistrativi, presso il Ministero delle finanze per

la statistica commerciale, e la pubblicazione di mi bollet-

tino mensile del commercio speciale della Grecia con i paesi

stranieri, di un Bollettino annuale di statistica del com-

mercio interno. e della navigazione nei porti del regno,

presso il Mittistero di giustizia per raccogliere i dati stati-

stici forniti dai tributtali e per la pubblicazione dei bollet-

tini e delle tavole di statistica civile e_ penale; presso il

Ministero della guerra, per raccogliere i dati del servizio

militare che non pubblica, e presso quello dell'interno per

raccogliere i dati di qualsiasi natura che interessano l‘Am-

ministrazione e che non sono di competenza degli altri

uffici e principalmente quelli relativi allo stato ed al

movimento della popolazione (9).

[) Nei paesi della penisola iberica l'ttfficio generale di

statistical: d'istituziouc recente. Iii Ispagna una « Comisibn

general estadistica » fu istituita nel 1856, troppo ricca di

membri, attiva, ma soffocante dalle frequenti rivoluzioni.

Esiste pure dal 1886 un « Instituto geografico y estudi-

stico », il quale cura specialmente il censimento e la stati-

stica del movimento della popolaziotte; e la statistica topo-

grafica-aniministrativa (10). Presso la « Directòn general

de aduanas » si compila la Estadistica general de comercio

exterior de Esporta con sus provincias de ul!rantar y l’o-

tencias e.ctranieras (11), e presso il « Ministerio dc gracia

y justicia » la Estudistica de la adtninistracitin de justicia

en la civil en la peninsula e islas adgacenles (12).

|] Portogallo creò un ttllicio di statistica presso il Mini-

stero del commercio nel 1858. ed un altro presso il Ministero

della guerra del 1860 ; qttello e questo erano stati preceduti

dall'istituzione di una Commissione di statistica ttel 1857,

di cui pare sia cessata la funzione nel 1858, ma sieno stati,

in segttito, susseguiti da altri uffici costituiti presso il Mi-

nistero della giustizia e della finanza. Nel 1890 si ha prova

dell'esistenza di un ttllicio speciale di statistica presso il

« Ministerio das obras publicas, comercio y industria », che

 

(1) Confr. Ignatius, Rapport sur l'état et l‘orgam'sation de

la statistique officielle en Finlande, ite] volume citato del

25° anniversario della Società di statistica di Parigi.

(2) Nello stesso volume, e nota prec. indicata, coitfr. per la

Svezia: Sidenbladli, Rapport sur l'état et l'organisation de la

statistique officielle en Sacile.

(3) Block, op. cit., pag. 100.

(4) Block, loc. citato.

(5) Per la Romania vedi: Djuvara, Communication sur l‘or_-

ganisation de la statistique o/ficiellc cn Ruinanie (Bulletin de

l'Institut international de statistique, 'VI, 1, 169-170).

(6) Al Cottgresso di Berna presentò Lxxx voluttti, che conte—

uevano:

1° ntoviniento della popolazione dal 1859 al 1889 (vo-

lutiie xxxut);

2° statistica giudiziaria dal 1862 al 1886(v01. XIX);

30 statistica peuitenziazia dal 1863 al 1887 (vol. Xn);

40 statistica dell'insegnametito dal 1872 al 1889 (vol. XII);

50 statistica delle poste e telegrafi dal 1874 al 1887 (vol. tu);

60 statistica del movimento della navigazione e dei porti dal

1879 al 1889 (vol. 1), loc. cit. a nota precedente.

(7) Citiamo alcuna delle più note pubblicazioni di essa: Sla-

tistique de la Scibie, vol. I a Xn, Belgrado 1867—1870; Stati-  

stique du rogaunte de Serbie: rcccnscutent 1890, vol. ], flc]-

grado 1893.

(8) Citiamo fiale più importanti sue pubblicazioni il lflouretncnt

de la population dans la principaule' (le Bulgarie pendant l‘an-nde

1893, Sophia 1894; Statistique du connuerce dela principati/ti

(le Bulgarie avec les pays étrangers pendant l'année 1892,

Sophia 1893.

(9) Confr. il Mansolas, Rapport sur l‘e’/at de la statistique ru

Brice, Atliènes, l’erris, 1872; Manos, Notice surl'organisalt'on

de la statistique officielle en Grèce (Bulletin dc l‘Institut inter-

national de statistique, Vi, 66).

(10) Coufr.: Ceuso de la poblacion de Espatîa segua el ent-

padronantienlo hecho 31 (le dicientbt'c de 1887, vol. I e Il,

Madrid 1891—1892; Nomencla'tor de las ciudadas, villas, lu—

gares, aldeus g denta's entitades (le plobacio'n de Espalia en

10 de enero de 1888, Madrid 1891—1893.

(11) Coufr.: Estadistica general del comercio exterior de

Espafia cun sus provincias de uftratnar g potcncias cstrant'cras

en1885, Madrid, llivadetteyra, 1886; Ibidem, en 1892, Madrid

1894; ’I‘abfus des valores para la estadistica comercial y el

arance! dc. aduanas, Madrid, Tollo, 1886.

(12) Estadistica de la administracion de justicia cn la civil-,

Madrid 1893.
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cura il censbnento, il movimento della popolazione, lo stato

civile e l'emigrazione (1), e di till altro che cura la stati—

stica agraria (2); si ha per prove di un ufficio speciale

presso il « Ministerio da fazenda », che cura la statistica del

cotnn‘tct‘cio esterno e della navigazione (3), e di un altro

presso la « Segretaria d'Estatlo dos negocios da guerra »,

che cura la statistica criminale e disciplinare dell'esercito,

del naviglio militare, ecc. (4), e un altro deve esisterne

presso il Ministero delle finanze (5) e presso il Ministero

dell'interno, che cura la statistica della polizia civile e la

statistica generale (6).

9) La libera Svizzera fondò il suo pritno ufficio di statistica

a lierna ttel 1860, elevato poi a ttllicio federale e posto a di-

pendenza del « Départementfédéral de l'intérieur ». Ognuno

dei 25 catttoni, quasi, hail suo ufficio statistico particolare..

Il « Bureau fédéral » e molto attivo (7); riscontra la sta-

tistica demografica, dein accidenti del lavoro, la sanitaria,

la professionale, ecc.; quella del commercio e delle finanze

e pubblicata dal « Département » federale delle finanze, e

qttella delle ferrovie, dal « Département» delle ferrovie.

87. Tralasciamo di accennare all'ordinamento dein uf-

fici di statistica nel grattde continenteantericano, e fermia-

moci a vedere qttale, dopo il 186l fu l'ordinamento che

agli uffici di statistica si diede in Italia, e,-quale ossa di-

venne, ed è, dopo il r.decreto lO febbraio 1875, o. 4288,

che istituì la Direzione generale di statistica del regno.

Il regio decreto 9 ottobre 1861, n. 294, ispirandosi ai-

l'ordiuameuto belga e francese, allora vigente, istituì ttna

divisione di statistica generale presso il Ministero di agri-

coltura, industria e commercio, assistita da una Commis-

sione o Gittuta centrale, consultiva, e aitttala da Commis-

sioni o Giunte comttnali e provinciali.

In questo ordinamento le prime indagini statistiche erano

allidate al sindaco ed alle Giunte comunali di statistica,

composte di tre a nove membri, ttomittati dal Consiglio

comunale; con la funzione di raccogliere e risvontrarei

dati originari, in conformità delle istruzioni e dei moduli

preparati dall'ufficio centrale. I lavori di seconda revisione

e di spoglio delle statistiche dentattdate ai sindaci (8),

e quelli di compilazione di statistiche proprie o attinenti

alla ghtt‘isdizioucdelht provincia furono alfidati alle Giunte

provinciali contposte di cinque membri eletti dal consiglio

provinciale e di cui era capo il prefetto. La prefettura

agiva come organo di trasmissione degli ordini e delle

istruzioni della Gittttta centrale; risolveva i dubbi insor-

genti nella rilevazione, e ne riferiva immediatamente al-

l'ttflicio centrale; correggeva e riscontrava i risttltati sta-

tistici provenienti dalle Giunte comunali e provinciali;

e forniva scltiarimenti, informazioni, notizie al Ministero

(l'agricoltura, industria e comntercio per tttth ciò che

avesse diretta oindiretta connessione con l'indagine stati-

stica. A tal uopo i prefetti potevatto valersi del sussidio di

ttttti gli altri pubblici funzionari della provincia, degli

agenti forestali, del catasto, degli esattori ed agenti delle

itnposte, dei maestri elementari, dei pubblici ufficiali, in

genere; come pure del Consiglio e dell'opera delle Camere

di commercio, dei comizi agrari e di altri corpi scientifici.

Questo ordinatuettto, per quanto si riferiva all’organismo

centrale, non ebbe posa in sulle piume. Un r. decreto del

16 marzo 1862, n. 538, autttetttò il numero dei membri

della Giunta consultiva, e un r. decreto 3 gettttaio 1860,

tt. 4801 provvide a ttna ricomposizione organica di essa.

Più tardi un r. decreto 25 febbraio 1872, n. 708, la sop-

presse, istituendo in sua vece una Giunta centrale di stati-

stica, non meramente consultiva, la composizione della

quale con r. d. del 13 gennaio 1873,n.1696, fu rimutata,

per permanere invariata fino all'istituzione del Consiglio

superiore di statistica decretato il 18 febbraio 1882, n. 655.

Pertanto erano rimaste immutate le altribttziotti delle

Giunte locali: ma, con decreto 17 febbraio 1870, n. 5503,

la Divisione fu soppressa, e creata ttna Direzione generale

della statistica e dell'economato. Abbinamento strano, che

uocqtte al servizio statistico, allora limitato al censimento

della popolazione, alla statistica agraria industriale e cont-

merciale per effetto del r. decreto 25:1g0sto1866, n. 3185;

equindi, non essendo valso a rinforzante la fttnzioue il

r. decreto 25 febbraio 1872, n. 708 (serie 2“), che, nel tto-

vembre 1873, istittti una Giunta centrale di statistica, con

decreto del 23 dicembre, n. 3766, la statistica venne stac-

cata dall'Ecouomato, e rimase servizio autonomo di divi-

sione, fincltè sopravvenuto il decreto 26 dicembre 1877,

n. 4220, che abolì il Ministero d'agricoltura e commercio,

non passò al Ministero dell'interno per congiungersi, printa,

con l'ordinamento del servizio comunale e provinciale di

statistica, e per vedersi elevata, poi, con decreto 10 feb-

braio 1878, n. 4288, a Direzione generale di statistica.

Si chiude cosi la prima fase della statistica ufficiale, fase

in cui l'ordinamento centrale datole, mutato e rimutato,

—veune perfezionamlosi, senza nulla togliere alla geniale e

feconda attività degli uffici istitttiti. E difatti nella biblio-

grafia del volume che contiene gli atti del Congresso di

statistica di Firenze (1878) essi vi sono rappresentati da

102 pubblicazioni. Di qtteste sottrattene 4 relative ai Cott-

gressi, e 50 parlamentari, rimangono 29 fornite dalla Di-

visione e poscia Direzione generale di statistica, contro

88 fornite dai diversi Ministeri (9).

 

(1) Di esso è importante la seguente pubblicazione annuale:

Movimento (le populacao, estado ciri/, emipracao, Lisboa 1800,

e l'Annuario estadistico rte Portugal, Lisboa, Imprenta Nacional.

(2) Boletin (la dirat;ao gera! (le agricoltura, Lisboa 1888

(attuale); Comntisst’to yeral de administracao phylloxerzca, 1885.

(3) Confr., Comercio do continente da Ite1noe zlhas adja-

centcs cont paizes estranggiras e com as promuctas pertaguezas

de altrantar, Lisboa 1893; Inquerito industrial v.le 1890, Lisboa

1891; Estadistica geral (lo correjos, telegraphas e pharoes,

Lisboa 1892; Guija itinerario de l’ortuyal, Lisboa 1886. '

(4) Estatlt'sliea criminal e tlisciplinat' tlo esercito, Lisboa

1893; Lista tlua‘ navios de guerra e mercantos da marin/ta

portugueza, Lisboa 1893. ' .

(5) Pubblica tttt Conta gt,-ral (le admin. financiera do Estado;

utt Annuario estatlistico geral dos contnù. directas, l’orto 1893,

100 — DIGES’I‘O tramano, Vol. XXII, Parte 1°.

 
(6) Policia civil (le Lisboa; hlappas eslatlisticas. Lisboa |893

e atttti segttenti.

(7) Pubblica la Statistique da la Suisse in fascicoli; i fili/tei-

fungen (les hernischen statistichen B-urcaas, ed il Zeitschrift

[iir schweizerisclte Statistih, dal 1866.

(8) Le attribuziotti e le qualità attribuite ai sitttlaci ed ai-scgre-

tari comunali per il servizio di statistica furetto regolate col regio

decreto 3 luglio 1862, n. 707.

(9) Le accennate pubblicazioni erano così divise: Direzione

della statistica, tt. 29; della finanza e catasto, n. 13; del com—

ntcrcio, n. 12; dei lavori pubblici, n. 9; della guerra, n. 8;

dell'interno, n. 6; della giustizia e cttlti, u. 5; della istruzione,

u. 3; della marina, Il. 2; degli esteri n. 1. Cottf'r. Caporale,

Statistica, pag. 30, nota 1.
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88. Ciò, naturalmente,fa indurre che fin dal primo mo-

mento iu cui la statistica ufficiale cominciò in Italia a fott-

zionare, funzionava come servizio specializzato delle singole

Attnninistrazioni presso i sittgoli Mittisteri, senza che gli

uffici statistici in essi agenti fossero stati specialntcule, da

apposito atto legislativo, costituiti. L'unico ttfficio, che sorge

per atto legislativo, e quello di statistica generale, a cui

venne attribttita la funzione di gctteralizzare sopra le sta—

tisticlte cetnpilatc dagli uffici speciali, l'elaborazione dei

dati specifici.

Abbiamo detto funzione di generalizzare, perchè, come

nota il Maiorana (1), l'osservazione statistica fatta per ue-

cessità d'ufficio, ove sia ravvisata in ttttta la sua larghezza

non lascia gran margine, almeno, circa la prima rileva-

zione. Resta qttittdi all'ufficio centrale, poichè non sono da

escludere gli uffici speciali di statistica, la raccolta, il riordi-

namento, l'elaborazione del materiale o appena rilevato

localmente, o anche passato per alcun ullicio speciale; ter-

minare il lavoro e pttbblicarlo. La fttnzione assuttla dall'or-

gano centrale e una funzione strettamente integratrice di

ricomposizione, di seconda elaborazione, investigalrice per

eccellenza dei rapporti, delle cause e delle leggi dei feno-

meni. Funzione, come vedesi, strettamente scientifica.

Ora, per darle quell'ordinantento robusto e quella auto-

rità che fosse pari al compito che e chiamata ad eseguire

il r. decreto 10 febbraio 1878, n. 4288, attribuiva alla

Direzione generale di statistica, che dopo la ricostituzione

del l\‘Iiuistero «l'agricoltura, coutmercio ed industria (2)

tornò a formarne una dipendenza, il potere di valersi di

tutte le Amministrazioni dello Stato, per la raccolta dei

materiali ; e, lmrocraticamente la ripartiva in due divisioni,

una per la statistica demografica ed economica, l'altra per

la statistica amministrativa; ciasettna divisione suddivideva

poi in due sezioni e queste in uffici, secondo la materia.

Tosto però alle atlrilmzioni di essa altre, d'ordine ge-

nerale, se ne aggiunsero col r. decreto 19 febbraio 1882,

n. 655; e al suo ordiuatnento burocratico e funzionale

altre modificazioni si apportarono per meglio rinvigorirne

l‘organismo, con carattere di organismo generale, accen-

tratore, sin dal r. decreto del 12 luglio 1882, tt. 1856,

istitutivo del Consiglio di statistica, modificato dal decreto

18 maggio 1884, n. 2316. II r. decreto 23 maggio 1883

burocraticamente mantenne le due divisioni, ma assegnò a

ciascuna cinque sezioni, delle quali con decreto 23 ottobre

1884, ti. 1970 si determinarotto i lavori da eseguirsi dalla

Direzione stessa. Questo decreto in innovato del ttttto.uel

contenuto dal susseguente del 9 gennaio 1887, n. 4311,

vigente. —

89. La fase evoltttiva della statistica ufficiale si compie;

la Direzione della statistica, assume il vero carattere di ge—

nerale; si rassetta nell'ordinamento funzionale, e nell'or—

dinamento burocratico.

Sotto l'aspetto dell'ordinamettto funzionale, per il ser-

vizio statistico che l'articolo 11 del ceunato decreto del

1887 specifica, la Direzione gettcrale è assistita da ltlt Con-

siglio Superiore, aiutata da tttt Comitato permanente, e

dalle Giunte provinciali di statistica.

Il Consiglio Superiore da pareri circa gli oggetti delle

inchieste statisticlte da intraprendersi dalle Amministra-

zioni dello Stato, e circa i metodi più opportuni per ese-

guirle; si riunisce, obbligatoriameute, tttta volta all'attuo

per esaminare il programma dei lavori da eseguirsi e per

riscontrare i risultati delle ricerche compiute (3).

Il Comitato permanettte risolve le difficoltà che possono

sorgere dalla pratica attuazione dei lavori affidati alla Dire-

zione gcnerale, e, per il decreto 27 febbraio 1898, n. 120

(da integrare con isuccessivi del 6 gennaio 1901, n. 5, e

26 lttglio 1901, n.386),prepara i qttestionarl ed i tnodelli

per l'attuazione delle inchieste statistiche, ed esamitta le

prefazioni che riassumono ed illustrano i dati raccolti in

ciascun volume che si vuol pubblicare. Le Giunte di stati-

stica riscontrano la verità dei dati forniti dain uffici locali

secondo le istrttzioui e le ricltieste fatte dalla Direzione

generale (4).

Soppresso, in tal modo, le Giunte comunali di statistica,

l'obbligo di fornire i dati domandati, venue positivamente

affermato, an‘che per i Comuni, nella frase generica

« Amministrazioni dallo Stato », che si legge nell'art…. 5

del citato decreto del 1887 (5).

Sotto l'aspetto dell'ordinamettto burocratico, la Direzione

generale consta di due Divisioni, i cui ttllici sono così

ripartiti :

DIVIS]ONE I. Statistica demografica, amministrativa e

giudiziaria:

Ufficio [. Statistica dentografica e sanitaria. Censinumto

decennale della popolazione. Movimento annuale dello stato

civile. Emigrazione. Cause di morte. Ospedali. Condizioni

igieniche e sanitarie del paese. Personale sattitario.

Ufficio Il. Statistica amministrativa ed elettorale. Stati-

stica della pubblica istruzione. Statistica delle opere pie.

Ufficio Ill. Statistica giudiziaria civile e penale. Affari

generali.

DIVISIONE Il. Statistica economica e finanziaria.

Ufficio !. Statistica industriale. Prezzi e salari.'Carto-

grafia e statistica matematica. _

Ufficio Il. Statistica delle finanze comunali e provin-

ciali. Statistica delle istituzioni di credito e di previdenza.

Annali di statistica. Annuario.

I lavori, che da qttesta Direzione generale devono ese-

guirsi,per effetto dell'art. l1 del r. decreto ‘) gennaio 1887,

n. 4311, si distinguono in tre gruppi.

Al primo gruppo appartengono quelli che devono ripe-

tersi aunnalmente, e cioè:

1° movintettto dello stato civile (1862) (6);

2° statistica dell'etttigraziotte all'estero (1876);

3° id. delle cause di morte (1881) (7);

 

(1) Op. elec. citati.

(2) Legge 30 giugno 1878, n. 4449.

(3) Per la composizione di esso vedi Consiglio superiore «li

statistica in qttesta Raccolta alla voce Consigli amministrativi.

(4) La legge da ad esse la facoltà di eseguire monografie sla-

tistiche sulle condizioni della provincia, con i fondi tttessi a loro

disposizione. Vedi anche il r. decreto 28 agosto 1900, n. 350.

(5) Però resta ferma l’istituzione di ttna statistica delle cause

di morte presso gli uffici di stato civile, secondo il disposto del  regio decreto 18 novembre 1888, n. 5703; e ai Comuni la

facoltà di costitttire Giunte statistiche autonomo per i servizi

cotttttttali.

(6) II millesitno tra parctttesi indica l'anno in cui fu ittiziata la

pubblicazione.

(7) La statistica delle morti violente fu pubblicata in volttnti

separati negli anni 1866-1870; fu posta in appendice al movi-

mento dello stato civile dal 1871 al 1882, e quindi in appendice

alle cause di morte dal 1883 al 1894.
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4° statistica del movimento degli infermi ttein ospe-

dali (1883-87) (1);

' 5° statistica giudiziaria civile, commerciale ('I 880);

6° id. id. penale (1880) (2);

7° id. dell'insegnantettto elementare (3), secottdario,

professionale (4) e superiore;

8° statistica dei bilanci dei Comuni (1863), delle

provincie (1863) (5) e delle Camere di commercio (6);

9° statistica del movimento degli impiegati civili e

militari in attività di servizio (7) e dei pensionati civili

e militari;

10° statistica dei prezzi di alcune derrate e merci (8);

11° l'Annuario (9);

12° gli Annali di statistica (10) ed il Bulletin (le l'In-

stitttt international de statistique (11).

Al secondo gruppo appartengono quelli che devono

ripetersi :

a) ogni decennio:

1° censimento generale della popolazione (1861,

1871, 1881 e 1902);

2° cettsitnento degli italiani all'estero (1871 e1881);

3° statistica della produzione industriale (12);

4° id. delle' opere pie (1881) (13);

b) ogni quinquennio:

1° statistica elettorale amministrativa (1865—66,

1885, 1895);

2° statistica delle tasse conutnali (1886 e 1892);

3° id. degli impiegati di Stato e dei pensionati (1882.

1888,1891)(14); - '

4° id. delle società di mutuo soccorso (1862, 1873,

1878, 1885) (15);

e) ogni triennio:

1° statistica dei salari (16);

2° id. del patrimonio e dei debiti dei Comuni e delle

provincie (1873-1894);

3° id. delle banche di etnissione (17)e degli istituti di

credito ordinario, l'ondiario ed agrario (1887-1890), delle

banche popolari (1880, 1883, 1887,1893, 1898), edelle

casse di risparntio;

d) occasionalmente:

1° statistica elettorale politica (1870, 1874, 1876,

1880, 1882, 1886, 1890, 1892, 1895, 1897);

2° id. delle biblioteche (1891);

3° id. sulle condizioni igieniche e sattitarie del paese

(1885), e finalmente le seguenti che hanno tutte carat-

tere di stretta investigazione: a) le indagini antropome-

triclte (statura); Il) sulla sanità pubblica (personale sani-

tario, condotte tttediclte, ciechi, sordo-muti e muti, scuole

per l'istrttzione dei sordo-muti, morbosità degli operai

delle società di mutuo soccorso, infortuni SHI lavoro, con—

dizioni sanitarie dei carcerati, infanzia abbandonata, mor-

talità dei bambini illegittitiii, ruote dei brefotrofi, assistenza

 

(1) I ristiltati della statistica sul movimento degli infermi negli

ospedali si trovano riassunti nell‘Annnario del 1895 e nei pre-

cedenti. Da quell‘anno non furono più riutiovati.

(2) Nel 1886, dalla Direziotie generale, fu pttbblicato il movi—

mento della delinquenza secottdo le statistiche del 1873-1884;

nel 1888 furono pubblicati i lavori delle Autorità giudiziarie in

materia civile e penale negli attui 1880-1886 ed appunti di

legislazione e di statistica comparata sull'ordinamento giudiziario;

nel 1899 alcune notizie complementari alle statistiche giudiziarie

penali degli atttti 1890—1895.

(3) Si hanno dell’istruzione elementare solo le statistiche del

1877-1878, 1895—1896; della secondaria e superiore solo i ri-

sultati del 1880-1881, 1891-1892, l895-96; della seeotidaria

classica e tecnica quelli del 1893-1894, 1895-1896; dell'istru-

zione sttperiore qttelli del 1893-1894, 1895-1896. Però quelle

del 1895-1896 sono state pubblicate ttel Bollettino ufficiale del

Ministero della pubblica istruzione, anno XXV, vol. i, n. 24, e

vol. ti, ti. 32, e in esso si continuano annualmente a pubblicare.

(4) Le statistiche delle scuole d'agricoltura sono pubblicate

ttein Annali ili agricoltura, vol. cu, e nel Bollettino di notizie

agrarie, n.23 (1890), ti. 19 (1891), ti. 9 (1892), ti. 16 (1893),

ii. 7 (1894), ti. 20 (1895), n. 25 (1896), ti. 14 (1897), 15 e 17

(1898) e ti. 17 (1899). Quelle delle scuole d'arti e mestieri, in

volume speciale, dal Ministero di agricoltura nel 1898.

(5) Dal 1873 si pubblica anche una statistica dei debiti comu—

tiali e provittciali. _

(6) Non ci consta che sia stata mai pubbhcata._ _ _

(7) La raccolta dei ruoli organici del personale cwde e militare

a servizio dello Stato, è stata pubblicata cinque volte, presentan-

done la situazione al 31 luglio 1883, al 30 giugno 1886, al

30 giugno I888, al 10 luglio 1891 e al 1° luglio 1898. Vedi

Annali di statistica, serie 4°, vol. tt, )…, xxvnt, tht e xcnt.

(8) La Direzione generale di statistica ha pubblicato solo il 1886

un volume sul movimento dei prezzi di alcuni generi alimentari

dal1862 al 1885 e movimento delle mercedi con tavole grafiche.

Il Ministero d‘agricoltura dal 1874 al 1896 pubblicò un [toilet—

tino settimanale di notizie sui prezzi dei principali prodotti agrari

e del pane in 72 mercati del regno, e dal 1897 pubblica un

bollettino settimatiale dei prezzi del grano sui principali mercati

del mondo.  

(9) Per una malinteso economia gli Antinori invece si sono

pubblicati negli antii 1878, 1881, 1884, 1886, 1887-1888,

1889—1890, 1892, 1895, 1897, 1900.

(10) Furono iniziati nel 1871. La prima serie consta di x volumi

(1871-1877), la secotida serie consta di xxv volumi (1878-1881);

la terza serie consta di XVI volumi (1882—1891), e la quarta serie

di GI voltimi (1891-1901) pubblicati.

(1 I) Il Bulletin de l‘Institut dal tomo si in poi è pubblicato a

cura dell‘Istituto direttamente.

(12) Tranne le monografie di provincie, pubblicate nein Annali

di statistica, serie tv, 4, 4 bis, 4 ter, 5 e 5In's, 6 e 6 Itis, 10

e 10 bis, 11 e 11 bis, 13 e 13 bis, 15, 18 a 21, 23,24, 24bis e

24 ter, 25, 27, 31,32, 33, 35, 36, 37,40 a 51, 53, 54, 56 a

60, 63,65 a 70, 72 a 74, 77 a 82,85, 86, 89, ele monografie

speciali sopra alcune industrie pubblicate ttein stessiAnnali al

vol. xxxtv (macinazione dei cereali), vol. LV (seta), vol. LXXXIV

(Iana), vol. LXXXXI (carta) e voi. C (cotone) della quarta serie,

non consta che abbia intrapresa una statistica della produzione

industriale.

(13) Confr. Le opere pie nel 1861 in tutte le provincie che

allora formarono il regno; Idem, per il Veneto nel 1867; Sta-

tistica delle opere pie alla fine del 1880; Dei lasciti di bene—

ficenza fatti negli attui dal 1881 al 1897; Statistica delle

confraternite (1890-1896); Dell'assistenza dell'infanzia abbatt—

(Iotiata negli aiuti 1890, 1891, 1892; Dei tttotili di pietà

nel 1896.

(14) Vedi i vol. t-tti, xtt, xw, xxx e un della 4° serie degli

Attuali di statistica.

(15) Perù 0 stato pttbblicato anche un elenco delle società di

iiititiio soccorso (1895-96), ed un elettco delle società di muttto

soccorso giuridicamente riconosciute al 31 dicembre 1897.

(16) Contr. Contribuzione per una statistica delle mercedi

(Annali di statistica, vol. xtv, serie 3°) e Saggio di una stati-

stica delle mercedi (Id., vol. VI, serie 4°).

(17) La pubblicazione di queste statistiche è fatta dal Mini—

stero del tesoro. Si trovano nelle Memorie presentate alla Com—

missione permanente di vigilanza per la circolazione e per gli

istituti di emissione della Direzione generale del tesoro (1895 a

1898) e ttein Atti parlamentari sulle Relazioni iiitoruo all‘anda-

mento degli istituti di emissione (1895-1898).
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dei lattanti nei presepi, dei vecchi indigenti ricoverati, del

colera, delle opizoozie); c) sullLigiene pubblica (aeque po—

tabili, minerali e degli stabilimenti balneari; sulla natività,

mortalità e stato fisico della popolazione secondo l'alti-

metria e la temperatura estrema dei luoghi abitati, delle

vaccinazioni, delle condizioni edilizie dei grandi centri e

_Comuni rurali); d) e finalmente gli studi matematici di

statistica (es.: confronto tra i vari censimenti italiani ed

esteri; tavole di mortalità della popolazione del regno per

sesso e per età; tavole di sopravvivenza della popolazione;

sulle combinazioni di età degli sposi; sui prestiti in obbli-

gazione dai Comuni e dalle province; sulle classi dei centri—

buenti alla tassa di famiglia; applicazioni del calcolo delle

probabilità edei dati statistici a previsioni dell’etfetto di

varie proposte di legge).

Sfuggono alla competenza della Direzione generale

della statistica le statistiche di carattere speciale, e cioè

quelle: «

1° dell'agricoltura (1), delle foreste (2), dei cavalli e

del bestiame (3), cui provvede il Ministero di agricoltura,

Direzione generale dell'agricoltura;

2° delle carceri (4), etti, infelicemente, provvede la

Direzione generale delle carceri dipendente dal Ministero

dell' interno;

3° il movimento del commercio esterno (5) e quello

della navigazione (6) e delle finanze dello Stato (7), otti-

mamente curate dalla Direzione generale del demanio e

delle gabelle presso il Ministero delle finanze o dal Mini-

stero del tesoro;

4° le statistiche delle strade ordinarie (8), delle fer-

rovie (9), delle poste e dei telegrati (1 0), delle honifiche(1 1)

e in generale dei servizi dipendenti dai Ministeri dei lavori

pubblici e delle poste;

5° i risultati del reclutamento dell'esercito (12) e

dell'armata (13), curati dal Ministero della guerra e della

marina;

6° le relazioni sulle condizioni sanitarie dell'eser-

cito (‘14) e dell'armata (15) annualmente raccolte e pub-

blicate dall'Ispettorato di sanità militare e dalla Direzione

del servizio sanitario;

7° e quelle che la legge sull'utficio del lavoro ha re-

centemente istituite come funzione dell'ufficio stesso, dipen-

dente dal Ministero di agricoltura, industria e conunercio.

90. Tutti questi uffici speciali però non sono veri e

propri organismi costituiti per legge o per decreto al fine

di far della statistica per la statistica, ma sibbene di far

della statistica per l'amministrazione: fanno la vera stati-

stica automatica, cioè la raccolta dei fatti amministrativi,

specifici da ciascuno degli uffici dipendenti per dovere di

ufficio qualificati, accertati e numerati. E, perciò, rendono

alla statistica generale, la funzione di preparatori, racco-

glitori ed elaboratori dei dati; rendono più o meno bene,

secondo più o meno capace e la persona preposta alla dire-

zione di tale funzione.

Tra questi uffici speciali, presso noi, non abbiamo regi-

strato, quello, che presso tutti gli altri Stati, esiste alla

dipendenza del Ministero di giustizia, e che ha per funzione

la compilazione della statistica giudiziaria civile, commer—

ciale e penale, perchè, per effetto del r. decreto 20 aprile

1882, n. 742, tale funzione fu affidata alla Direzione gene-

rale della statistica, assistita da una speciale Connnissione

competente a dare il suo parere intorno ai criteri e ai metodi

 

(1) Contr. Notizie di statistica agraria (1891); Annali di

agricoltura (1878-1901), vol. CCXXVI; [Voti:-ie intanto alle

condizioni dell'agricoltura (1876, 1877, 1878-1879, 1886,

1887, 1893), vol. Vi; Bollettino di notizie agrarie, dal 1879.

(2) Contr. Bollettino per l'amministrazione forestale italiana,

dal 1868.

(3) Contr. Statistica del bestiame, 1875; Censimento dei

cavalli e dei muli fatto nel gennaio 1876; Censimento del be—

stiame asinino, bovino, ovino, caprino e suino fatto nel feb-

braio 1881.'

(4) Contr. Statistica delle carceri (1867-1899); Relazione del

direttore generale e degli ispettori delle carceri per gli anni

1878-1883; Prospetti statistici delle carceri per il periodo dal

1° luglio 1884 al 30 giugno 1886.

(5) Contr. le pubblicazioni seguenti della Direzione generale

delle gabelle : Movimento commerciale del regno d’Italia (1861-

1900); Statistica del commercio speciale di importazione ed

esportazione (trimestrale dal 1° gennaio 1870 al 31 marzo 1881,

ed ora mensile); Bollettino di legislazione statistica doganale

e commerciale (del 10 gennaio 1884).

(6) Contr. la pubblicazione seguente della Direziotie generale

delle gabelle: Movimento della navigazione nei porti del regno

(annuale dal 1862).

(7) Contr. le pubblicazioni seguenti del Ministero. del tesoro:

Relazione del direttore generale del tesoro (1865); Relazione

della Ragioneria generale dello Stato (1872 al 1882); Il bilancio

di Stato negli esercizi finanziari dal 1862 al 1893—1894 (1895);

Statistica del patrimonio dello Stato (1889); Relazione del

direttore generale sul rendiconto dell'Annninistrazione del debito

pubblico (1865), ele seguenti del Ministero delle finanze: Rela-

zione della Direzione generale delle imposte dirette (1865);

Relazione sull'amministrazione del demanio e tasse sugli af—

fari (1873); Idem delle gabelle (1873); Idem dell‘asse eccle—

siastico (1867); Idem delle privativa azienda sali (1881) e  

tabacchi (1884), ecc., e per ogni ramo di servizio, per es., la

Statistica delle tasse di fabbricazione (1879); Prospetti stati—

stici dimostranti il reddito e l'imposta iscritti nei ruoli prin—

cipali e suppletivi (1882); Debito ipotecario iscritto sulla

proprietà fondiaria (1877) ecc.

(8) Contr. le seguenti pubblicazioni della Direzione generale

di ponti e strade (Ministero dei lavori pubblici): Relazione sul

mantenimento delle strade nazionali per l'esercizio 1884-1885,

sulla costruzione delle strade nazionali prurinciali sussidiate e

comunali obbligatorie a tutto il 1884-1885, e Relazione sulle

strade nazionali, provinciali souvenute dallo Stato e comunali

obbligatorie dal 1860 al 1897.

(9) Contr. le seguenti pubblicazioni dell‘Ispettorato: Relazione

sull‘esercizio delle strade ferrate italiane (1877), e delle singole

società ferroviarie,- Statistica dell'esercizio delle strade ferrate

della Sicilia (1881); Idem dell’Adriatico (1887); Idem del

Mediterraneo (1887); Idem della rete sarda (1873).

(10) Contr. la Relazione statistica intorno ai servizi postale—

telegrafico ed al servizio delle casse postali di risparmio (1888),

nonché la Relazione sul servizio postale (1863) e quella sui

telegrafi (1862).

(11) Contr. la Relazione sui servizi idraulici (1871-1890) ed

i Cenni monografici sui singoli servisi del Ministero dei lavori

pubblici, presentata all'esposizione di Parigi (1878), Milano

(1881), Torino (1884), Palermo (1891) e Torino (1898).

(12) Contr. Della leva e delle vicende del regio esercito (An—

nali del direttore generale delle leve e truppe, dal 1° ottobre

1863 in poi), e l'Annuario militare (1865).

(13) Contr. Leva marittima e situazione del corpo reali equi—

paggi (31 dicembre 1859); Relazione sull'andamento dei ser—

vizi marittimi (1877).

(14) Contr. Relazione medico-statistica sulle condizioni sani-

tarie del regio esercita italiano (1867).

(15) Contr. Statistica sanitaria dell’armata (1873).
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da adottare nella pubblicazione di statistiche periodiche in

materia civile, commerciale e penale ed in altre complemen—

tari; a preparare modificazioni ai registri giudiziari ; a sin-

diare i quesiti relativi alla compilazione dei lavori statistici;

ad esaminarei lavori preparati dal direttore generale e pro-

porne l'approvazioue ; ad esaminare le relazioni statistiche

annuali fatte dai rappresentanti del Pubblico Ministero e

proporre i provvedimenti più opportuni; a presentare al

Ministro una relazione annuale sui risultamenti principali

delle statistiche (1). ,

Le norme fissate dall'articolo 9 del r. decreto del 1882

citato furono modificate dal r. decreto 14 febbraio 1886,

n. 3670, al fine di rendere sempre migliore la compila-

zione della statistica giudiziaria civile e penale; l'ordina-

mento della Connnissione fu più volte mutato e rimutato(2),

al fine di rendere più speciale la competenza dei compo-

nenti di essa. Il testo unico del 7 ottobre 1900, n. 350,

regola l'intiera materia (3).

91. Questa, a grandi linee, e nel suo insieme la storia

della statistica ufficiale nein Stati esteri, ed in Italia in

ispecie. Dappertutto la statistica ufficiale s’inizia in attici

speciali che fanno la statistica per ufficio o funzione di am-

ministrazione, e forniscono alla critica dello scienziato la

materia di elaborazione per l'indagine scientifica delle

cause e delle leggi dei fenomeni. Si svolge con la coopera-

zione della privata iniziativa, movendosi per l’istituzione di

un ufficio gctterale di statistica, che fa la statistica, più

per la statistica che per |'anuniuistrazione; ullicio che per

carattere suo, pur avgndo una materia propria, vive ceu-

tralizzamlo l'azione degli uffici speciali, che allato ad esso

peruumgono, ma migliorati, per far la statistica stretta-

mente ammiuistrativa. _

Se volessimo ricprcare la causa di questo movimento, che

ha, dappertutto, diffuso ittiti omogeneità di distribuzione,

d'indagine e di metodo della statistica ufficiale, non po-

tremmo fare a meno di ritrovarne una nialeriale nelle

esposizioni universali, ed un'altra formale nei Congressi

internazionali di statistica.

Tralasciamo l'esame della causa materiale, e fermiamoci

invece, e con dettaglio, a quello della causa formale.

92. a) Il piano dei Congressi internazionali di statis:ica

fu concepito ed esposto a Londra dal Quetelet, durante la

prinui Esposizione universale, e reso concreto per la prima

volta (4) a Bruxelles (1853), dove intervennero i capi degli

uffici di statistica di alcuni Stati d'Europa, professori e

scrittori, per discutere i metodi per ingrandire e miglio-

rarele tabelle statistiche, e da dove partirono dopo di aver

riconosciuta la necessità di un accordo tra i Governi ed i

dotti dei diversi paesi, per dare alla statistica basi uniformi

in tutti gli Stati, per remlere comparabili i risultati otte-

nuti nei diversi paesi; dopo di aver concluso e formolata

voti per vedere introdotti nelle relazioni postali internazio-

nali i principi che determinarono in Inghilterra le riforme

postali di Rowland Hill; per veder diminuire, se non spa-

rire, le divergenze esistenti nella legislazione commerciale

internazionale; per veder compilate statistiche dettagliate

e particolari delle grandi città, in considerazione dei feno-

meni speciali che presentano, rispetto alla sanità pubblica,

alla moralità ed alla criminalità, le forti agglmuerazioni di

popolazione; per prepararsi, per il prossimo Congresso,

all'esame di una serie di questioui(5) riferibili alla statistica

terrestre (6).

I:) A Parigi (1855), per il secomlo Congresso (7), inter-

vennero 236 membri ed erano rappresentati 20 Stati; si cett-

I'ermò all’istituzione utilissima di queste grandi assemblee

internazionali il carattere ecumenico e lo scopo eminente-

mente comparativo. E, difatti, mentre, da un lato, si fissa-

rono i criteri per la statistica delle vie di comunicazione,

e si fecero voti per l'adozione, in tutti gli Stati, di un si-

stema uniforme di pesi e misure, tanto necessario per fa-

cilitare lo studio comparativo delle statistiche doganali e

commerciali; dall'altro si profilarono gli estremi di una

statistica del lavoro sulle vie di comunicazione, nei can-

tieri e nei lavori ntinerari; quelli sull'idiocrazia e sulle

cause di morte, e si fecero voti per l'istituzione in ogni

paese di una Commissione di statistica (8). Notevoli i pro-

getti d’Espine e di Farr sulla statistica delle cause di

morte, e di Itayle-Morcillard sulla statistica giudiziaria

penaleecìvile. Sarebbero le prime note sulla statistica

ufficiale internazionale.

e) A Vienna (1857) intervennero 541 membri, ed erano

rappresentati 23 Stati (9). Con scrupolo analitico vi furono

sminuzzati gli schemi di statistica dell'istruzione e della

finanza; e vi si creò una Giunta che esaminasse e riferisse

ai Congressi tutto quello che i Governi avessero praticato

nel ramo statistico, e quali meglio si conformassere alle

risoluzioni dell'assemblea. E difatti si die comunicazione

dei lavori statistici intrapresi in ogni nazione; si approvò

la proposta che nelle capitali delle nazioni rappresentate

fosse istituito un « bureau de statistique » e dei Comitati

medici, per raccogliere i lavori internazionali relativi alla

statistica medica internazionale; si aprì la discussione sull'età

 

(1) Di queste statistiche, dopo il 1883 pubblicate dalla TIPO-

grafia eredi [lotta e dopo il 1889 pubblicate annualmente dalla

Tipografia Nazionale Bertero, hanno una grande importanza Scien—

tifica le Relazioni che, a titolo di introduzione, le precedono. Ma

hanno anche importanza le Notizie complementari alle statistiche

giudiziarie penali per gli anni 1890—1895 e il volume Movimento

della delinquenza negli anni 1873-1883, coll'aggiunta dei dati

dell'anno 1884 desunti dai prospetti sommari allegati alle rela—

zioni annuali dei procuratori generali.

(2) E infatti il r. d. 24 giugno 1888, n. 5468, abrogò l'art. 2

del regio decreto 24 maggio 1885, n. 3135; il decreto 23 di-

cembre l894, n. 572, chiamò a farne parte il direttore delle

carceri; il decreto 16 gennaio 1898, n. 17, stabilì il numero dei

componenti di essa; il decreto 7 luglio 1898, n. 287,chiamò a

farne parte il presidente del Consiglio Superiore di statistica.

(3) Un primo testo muco fu pubblicato il 17 dicembre 1896,

n. 544.  
(4) Compte—rendu des truvaua; du Congrès ge'ne'ral de statis—

tique rc'uni a' Bruxelles les 19, 20, 21 et 22 septembre 1853,

Bruxelles, Hayez, 1853.

(5) Cioè relative alla climatologia, alla orografia, geografia ve—

getale, spontanea, agricola; ai fenomeni periodici, alla vita delle

piante e degli animali; ai fenomeni del globo e che hanno rap-

porto diretto con l‘igiene pubblica, la grande coltura, l'exploita-

tion forestale, la costituzione della proprietà territoriale, ecc.

(6) Quetelet, Congrès international de statistique cit., p. 13.

(7) Coufi'. Comple-renda de la deuxième session du congrès

international de statistique re'uni à Paris le 10, 12, 13, 14 et

15 septembre 1855, vol. I, publié par Legoyt, Paris, Bouchard-

Huzard, 1856.

(8) Quetelet, Congrès internal. de statistique cit., p. 17—18.

(9) Comple-rendn de la troisième session da Congrès inter—

national de statistique réuni à Vienne les 31 amit, 1, 2, 3, 4,

5 septembre 1851, par Fisher, Vienne, Impr. Imperiale, 1858.



708 S'I'A’I‘IS'I‘ICA

 

che dovrebbe essere imposta per legge, al fine di regolare

l'entrata dei fauci-th operai nelle fabbriche, e, con unità

di dati, rilevare i danni conseguenti dall'applicazioue in—

tempestiva di essi in determinate forme di industrie o di

officine; si propose di iniziare la statistica letteraria o bi-

bliografica, e di stmliare, mercè rilevazione statistica, possi-

bilmente, nei diversi Stati l'influenza dei grandi fenomeni

periodici sulla foliazione, fioritura e fruttificazione delle

piante (1).

d) A Londra (1860) intervennero 595 membri ed erano

rappresentati 20 Stati e (i colonie inglesi ('l). S'iusistette

per rendere possibilmente uniformi, non solo i metodi di

indagine, ma anche i moduli rappresentativi ed i segni

delle pubblicazioni statistiche; e mentre Quetelet diede

notizia degli impegni presi dai delegati dei diversi Stati per

perfezionare i metodi in uso, rilevò la necessità di fare

una statistica uniforme della popolazione, e ne profili» gli

estremi, il Nightingale propose e presentò un piano per

rendere uniforme la statistica degli ospedali, ed il Brown

raccomandò, e l'assemblea accettò, che i computi, le

ragioni numeriche e le frazioni dei dati statistici si espri-

messero da tutti col metodo decimale, ed i pesi e le iui-

sure col sistema metrico. E, mentre, si delineò, su rela-

zione Valpy, un piano di una statistica internazionale

generale (piano da cui poscia germinarono gli Annuari)

fecero proposte concrete, sul contenuto e l‘indirizzo di una

statistica militare il Balfour, di una statistica navale il

Bromley, di una statistica delle armate il Legoyt, il Balfour

e l‘llodge; di una statistica generale sanitaria il Farr;

di una statistica della produzione minerale I'liunt ed il

Marchison; di una statistica dei prezzi dei salari nelle

differenti branche di commercio il blewmarch. Si risol-

vettero questioni relative al censimento, e sulla specifica-

zione delle professioni e della occupazione dei censiti ai fini

della comparabilitx't (3).

e) A Berlino (1803) intervennero 477 membri ed erano

rappresentati 29 Stati (4). Si divise in 6 sezioni. La 1“ si

occupò dell'ordinamento dei Congressi di statistica e degli

uffici di statistica: decise di costituire e costituì, su rela-

zione Engel, un Comitato esecutivo del Congresso, e de-

liberò di domandare e di far si che un esemplare di tutte

le pubblicazioni ufficiali e di tutte le comunicazioni fatte

al « bureau de statistique » sia offerto alle biblioteche uni-

versitarie, e delle grandi società scientifiche d'Europa;

la :)." della proprietà fondiaria, e, su relazione Prittwitz,

si fissarono i criteri per farne una statistica per forme,

estensione e culture; la 3“ dei prezzi, dei salari e del

movimento delle merci su ferrovie; la 44. della statistica

comparata dell’igiene e della mortalità nella popolazione

civile e militare, e sulla relazione Boechk e di Baumhauer,

in merito all'organizzazione del censimento e della demo-

grafia, si conclus'e: « esser utile avere un censimento che

potesse prestarsi a tutti i bisogni dell'Annninistrazione »;

ed essere indispensabile di enumerare non solo la popola-

zione di fatto ma anche di diritto di ogni Comune e di

v

ogni Provincia; esser utile ed urgente di trovare il criterio

discriminatore; la 5al della missione della statistica nel

sistema della previdenza e del mutuo soccorso, e su rela—

zione Lowengard ed Ilopf intorno alla statistica delle as-

sicurazioni si concluse delineando i criteri per il calcolo

degli elementi che devono servir di base alle tariffe o ai

contributi; la G“, finalmente, dell'unità monetaria dei pesi

e delle misure come il più importante avviamento alla sta-

tistica comparata, concluse, su proposta Dove e Visschers:

di adottare il sistema metrico come misura internazionale;

di ridurre ad un piccolo numero le unità monetarie in

uso, e di dividerle tl8t'llllilllì'lellle per quanto fosse possi-

bile; di regolare le diverse specie di monete, secondo il

sistema decimale, e di dare a tutte indistintamente il titolo

di 9]… di fine; di formare nei paesi che non adottano il

sistema metrico, dei Comitati che lo propuguino (5).

[) A Firenze (1867)intervennero 751 membri, ed erano

rappresentati 30 Stati e 24 colonie 0 Stati ultraoceauici ((3).

Il lavoro fu diviso tra otto sezioni. Nella 1", su relazione

Visschcrs, fu fatto un esame del piano di organizzazione dei

Congressi presentato dall'Engel; su relazione Correnti, si

chiarirono meglio alcune questioni relative alla costituzione

della statistica ufficiale; su relazione Brioschi, intorno alle

leggi di mortalità e alle tavole normali per le società di

assicurazione, fu adottata le seguente conclusione: « cou-

siderata l'importanza, e l'estensione delle questioni stati-

stiche che trovano nelle matematiche la loro base scienti-

fica; considerato che presso tutte le nazioni si è fatta

applicazione del calcolo delle probabilità alle questioni rc-

lative alle assicurazioni, l’assemblea emette il voto che nei

futuri Congressi si abbia una sezione speciale incaricata di

occuparsi delle questioni di statistica in rapporto diretto

con la teoria della probabilità »;e, su relazione Maestri, si

mise meglio in evidenza la necessità di una nomenclatura

uniforme della statistica. — Nella 2“, stazioni meteoro-

logiche ed uso delle acque, e nella 3", valore dei pro-

dotti, credito fondiario e bestiame, si propose dal Cantoni

la formazione di una carta diurna dell'Europa, e dal liab-

bini si presentò uno studio statistico sul reddito netto

fondiario, e sul valore dei prodotti; dal Wolowski si

presentò un rapporto sul credito fondiario e sulla neces-

sità di organizzarlo in tutti gli Stati. — Nella 4", costi-

tuzione demografica dei Conmni, su proposta Vultnrcsco

furono delineati i confini della statistica comunale, e su

relazione di Itaumhauer si riconobbe l'opportunità di distin-

guere la statistica comunale dalla provinciale. Nella 5",

circolazione monetaria e fiduciaria, si concluse affermando,

su rapporto Pascal, olielementi integranti questa e quella,

capaci di osservazione statistica; nella 6“, nella 7ll e

nella 8“ si concluse, specialmente, su rapporto Yvernès,

determinamlo icritcri e i mezzi di una statistica delle infra-

zioni delle leggi (relatore Yvernàs); sulla statistica medica

delle armate (rclat. Barolfio). — E, linalmente, il Casti-

glioni formalmente propose la .« costituzione della statistica

ufficiale in tutti gli Stati; e che fossero costituito, per ogni

 

 

(1) Confr. Quetelet, op. cit., pag. 24-26.

(2) Report of the procesding o/'tbe four-t session of the inter-

national statistical congress, held in London, July 16 th. 1860,

London, Eyre e C., 1861.

(3) Contr. Quetelet, op. cit., pag. 37-45.

(4) Itccliensclmfts-Bericht fiber (lie [fin/"te Sitzungsperiade

_dcs internationale/t statisticlwn Congresscs in Berlin com 4  bis 12 september 1863, veròfleutlicbt vou Engel, Berlin

Decker, 1865.

(5) Quetelet, op. cit., pag. 47-61.

(6) Compie—rendn des travaux de la sia;ième session rh: (.‘on—

grès international de statistique re'uni à Florence los 2tt-Itft .vl'l -

tembre, 1, 2, 3, 4 e 5 octobre 1867, publié sous la direction da

Pierre Maestri, Florence, Barbera, 1868.
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provincia, delle Commissioni provinciali per raccogliere i

dati statistici » (1).

g) A La Ilayc(l86fl) intervennero 530 membri ed erano

rappresentati 32 Stati (2). Ebbe cinque sezioni, di cui la

prima si occupò della metodologia statistica e dell'applica-

zione pratica dei dati statistici; la seconda della statistica

della giustizia civile e commerciale; la terza della finan-

ziaria; la quarta della pesca; la quinta della statistica delle

possessioni europee. La parte più importante e spiccata

l'ebbcro le questioni di metodologia statisti?a, alla cui dc-

terminazione o soluzione cooperarono il Itaumhauer ed il

talchcn per la metodologia logica, ed il Mayr per la me-

todologia applicata, il Besier e l’Obrecn per la metodo-

logia grafica; I'ebbero anche le questioni di applicazione

onde, per es., si decise: « considcramlo che per la consta-

tazione dei fatti, per l'esattezza e la perfezione dei dati

statistici il lavoro preparato dagli impiegati subalterni delle

annninistrazioni e della più alla importanza, l'assemblea

e d'avviso che importi principalmente ai Governi di assi-

curarsi della capacità e dello zelo di questi impiegati e di

provvedere ai mezzi opportuni per stabilire un legame

diretto e continuo tra questi impiegati ed il bureau cen-

trale di statistica, dal quale e urgente che essi ricaviuo

le istruzioni e le tabelleo moduli di rilevazione» ; e « con-

sidc‘ando la gramle influenza dei rapporti sulle deduzioni

dei risultati, fissa l'attenzione sull'alta importanza aaa.

esattezza edella identità dei rapporti, il Congresso esprime

il voto: che, per es., in materia di statistica della popola-

zione, in ogni atto di nascita, l'età dei parenti sia accen-

nata; che si raccolgano questi dati nei raffronti mensili,

per età, distinguendo le maritate dalle nubili; che in tutte

le ricerche statistiche importa conoscere tanto il nmnero

di osservazioni che la qualità o la natura dei fatti osser-

vati ». Ebbero subordinata importanza le altre, ma però

sono notevoli le conclusioni prese intorno all'opportunità

di una convenzione internazionale per avere una nomen-

clatura uniforme per le tariffe dell’e merci, e per le tariffe

ferroviarie; le conclusioni prese intorno ad un piano di

statistica internazionale del commercio esterno; e, final-

mente, ehbero importanza le proposte di studi statistici

relativi ai fallimenti commerciali ed alle banche (3).

lt) A Pietroburgo (1872) intervennero 706 membri (4).

Vi si deliberò l'istituzione… una Commissione permanente

per preparare il piano di una statistica internazionale; per

raccogliere notizie relative alla esecuzione dei voti espressi

dai Congressi; per proseguire nello slmlio della assimila-

zione delle pubbliche statistiche dei-differenti paesi ai fini

della comparazione e della redazione di una statistica iu-

ternazioualc; per inquirere con azione internazionale sui

rapporti degli Stati del mondo, delle branche di statistica

alle quali si riferiscono le questioni proposte; per eseguire

lavori internazionali e per rivedere le decisioni dei Con-

gressi. Si constato, poi, lo stato dei lavori statistici com-

piuti nei diversi paesi in materia di « territorio » (Russia

e Finlandia), di stato della popolazione (Svezia), di nazio-

nalità (Austria), di cause di morte (Inghilterra), di tavole

di mortalità(lielgio), di proprietà fomliaria rustica (Francia),

di proprietà dei fabbricati (Baviera), di agricoltura e be-

stiame (Francia), di viticoltura (Ungheria), di silvicoltura

(Baden), di miniere ed usino (Russia), di commercio di

importazione ed esportazione (Inghilterra), di navigazione

marittima (Norvegia)efluviale(ltussia), di trasporti, poste

e tolegrafi (Danimarca), di assicurazioni sulla vita (Russia)

e contro l'incendio (Baviera), agricole (Francia) e dei

trasporti (Amburgo), di credito e banche popolari (Sviz-

zera), di casse di risparmio ed assistenza pubblica (Italia),

di casse di soccorso mutue (Prussia), di istruzione pubblica

(Austria) e di giustizia civile e commerciale (Francia) (5).

E, più 'e meglio di tutto, su relazione Térebhow, che pre-

sentò un saggio di statistica intet‘mtzionalG del commercio,

si approvò il progetto di una classificazione universale delle

merci per le tariffe doganali ed i quadri di commercio; e,

su proposte Mayr e Tagantsew e Outine, si aprì la via per

ottenere una esatta'rcgistrazione dei dati della statistica

criminale, la uniforme nomenclatura dei reali, e un tipo

unico di casellario giudiziario.

93.—La Conferenza di Parigi (1878) interruppe la serie

dei Congressi internazionali ((5): rappresenta un sostitu to del

Congresso mancato per l'opposizione della Germania. Prc-

valsc l'indagine tecnica per la formazione delle statistiche.

E infatti, relatore Bertillon, si studiarono i mezzi di misu-

rare la fecondità della popolazione, e la mortalità per età;

relatore Lafabrique, quelli di misurare la mortalità dei

bambini assistiti; relatore Lanier, quelli di misurare la

mortalità negli ambienti e popolazione variabile (ospedali,

ospizi, asili, prigioni); relatore Brochard, quelli di misu-

rare la popolazione delle campagne ed il consumo delle

bevande alcooliche; relatore Poznascki, quelli per misu—

rare le crisi economiche. Nel campo della teoria e della

tecnica statistica, relatore Laverrière, si ricercarouo gli cle-

menti più propri per la costituzione di una statistica agri-

cola ed industriale; relatore Biug-Bénard, quelli di una

statistica del commercio esterno e dei trasporti; relatore

Leben, quelli di una statistica dell’istruzione primaria, e,

relatore Cheyssou, si studiò l'efficacia scientifica dei metodi

di statistica grafica sui modelli esposti all'Esposizione di

Parigi.

Dalla Commissione permanente (7) si adottarono poi

risoluzioni relative; 1° alle basi di una statistica interna-

zionale di diritto civile; 2" alla nomenclatura dei crimini e

dei delitti; 3° al metodo di classamento delle diverse sta-

tistiche in una statistica generale (su relazione Delochc, il

quale mise in evidenza le discordanze degli Annuari stati-

stici d'Auslria, del Belgio, d'Italia e di Prussia); 4° ad

una statistica delle operazioni di borsa; 5° ad una stati-

stica delle infermità fisiche (ciechi, sordomuti, pazzi);

 

(1) Quetelet, op. cit., pag. 62—80.

(2) Congrès international tlc statistique lì La Haye, septième

'le.v.vt'tm (In 6 au 11 septembre 1869, La Haye, Nijkeff, 1860-71 .

(il) Contr., Quetelet, op. cit. pag. 531—110.

(4) Gong;'é.m'nternati0nal (le statistique: compte-renda (It: In

Int…itième session à St—Pdterslmnrg, publié sous la direction de

Semenow, St—I’étcrsbourg, 'I‘rcnké e C., 1872—1874.

(5) Quetelet, op. cit., pag. 111-124. ‘ . _ .

(fi) ( .'unftirenccs internationales (le statistique tcnucs a Paris

les 22, 23 et % jullict 1878 (Comples-rcndus sténogra/iques  
pabbfie's sous la direction de Ch. Thirion), Paris, Imprimerie

National, 1888.

(7) La Commissione permanente si riunì la prima volta; dopo

istituita a Vienna nel 1873,-la seconda volta a Stoltolma ne'.

1874, la terza volta a Budapest nel 1876, la quarta volta a l’a-

rigi. Coufr. Comple-rendn (les sc'anccs tenncs (ì Vienne, 1873,

St—I’étersbourg, Frcuké, 1874; Compte-rentla des con/“fircnccs

de Sto/colma, 1874, St-I‘élcrsbourg, Frenké, 1874-; Hampto-

renzlu id., lllhnoires, St-I'e'tershourg, Frenkà, 1876; (hm/rifiuti:

session tenne à Paris, 1876, Paris, Impr. Nationale, 1878.
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6° ad una statistica internazionale delle istituzioni di pre-

videnza, ed in particolare della partecipazione degli operai

alla proprietà dello stabilitnento; 'l‘| ad una statistica in-

ternazionale dell'assistenza pubblica; 8° delle belle arti;

9" delle assicurazioni sulla vita; 10°dell’alcoolismo; 11° dei

metalli preziosi; 12° dell'agricoltura; 13° alle introdu-

zionida premettere alle statistiche agricole; 111-" alla sta-

tistica internazionale di sericoltura; 15° e finalmente fu

votato lo statuto della Commissione permanente. In esso

furono fissate le attribuzioni (1) della Commissione; l'ob-

bligo di pubblicare un Bollettino internazionale di statistica;

la composizione della Commissione, del bureau; l'epoca

delle riunioni; l'effi‘nciu delle risoluzioni; l'ordine dei

mezzi di esecuzione; l'utilità del resoconto delle sue ope-

razioni al Congresso; la pubblicazione innnediata di un

Annuario internazionale; lo stabilimento di un arcltivio ed

una biblioteca della Commissione (2).

94. Dell' attività spiegata per trentacinque anni, in questi

primi nove Congressi, la Conferenza di Parigi e lasessione

della Commissione permanente raccolsero il meglio. Emcrse

il progresso fatto. "

E infatti innegabile che| Congressi giovarono:

a mettere in rappotto i più sapienti mppresentanti

della statistica ufficiale o scientifica, ed a favorire uno

scambio prezioso di idee;

a favorire il perfezionamento e lo sviluppo del servizio

statistico in tutti i paesi civili; poichè, grazie alla spinta

data dai Congressi, si istituirono nel maggior numero di

Stati, Commissioni centrali di statistica, e ad esse assi-

milate, e bureaux di statistica, che si andarono poco a

poco organizzando sullo stesso tipo;

a favorire lo scambio reciproco delle pubblicazioni tra

i bureaux, e quindi a meglio allargare l'indagine dello

studioso;

a render chiara e semplice la statistica ufficiale, a

facilitare comparazioni retrospettive ed internazionali, 'a

rendere quasi universale la pubblicazione di Annumi di

statistica (3),

a perfezionare i metodi di censimento della popola—

zione; a perfezionare le statistiche dell'agricoltura, dell'in-

dustria,;lci mezzi di comunicazione e del commercio mercè

la uniformità introdotta nei moduli e nei questionari;

ad aprire nuovi campi all'indagine statistica, risultati

della quale sono le statistiche dei raccolti, delle caldaie a

vapore, dei motori, della navigazione, delle banche del cre-

dito pubblico, della circolazione monetariae fiduciaria;

a far dare la dovuta importanza alla geografia fisica

per lo studio della condizione d'esistenza dei popoli e degli

Sud;

a iniziare statistiche, difficoltose perla loro minnzia,

come quella dello stato e del movimento della popolazione,

delle ntiniere, della marina mercantile, delle casse di ri-

sparmio, delle società di mutuo soccorso, delle intraprese

di assicurazione, delle banche di emissione, della stati-

stica civile, commerciale e giudiziaria, della statistica delle

grandi città, ecc. ;

alla introduzione del metodo grafico nel dominio

della statistica, e ad estenderne l'uso, per maggiore scltiari-

mento delle tabelle statistiche (4).

95. Un malinteso politico, sopravvenuto tra la Germania

e la Francia, aveva interrotta quest'opera altatnentc scien-

tifica e civilizzatrice dei Congreasi di statistica. Per rial-

lacciare le forze disperse, e per far raggiungere il fine che

Quetelet si era proposto, cioè quello di formare la stati-

stica internazionale, la Statical Societ-y of London nell'oc-

' casione del suo cinquantenario convocò gli amici internazio-

nali della statistica, e riuscì, superate le difficoltà che in

gran numero si opponevano, a riunire in un fascio tutte

le forze, fondando l'Institut international {le statistique,

come associazione libera, che senza avere carattere ttlli-

cialc, si assicurava certamente di cementare c di riunire

in ottimo fascio anche le forze della statistica ufficiale dei

diversi Stati.

Questa associazione, per letTgge della propria attività e

dei soci tra loro e con l'Institut, diede .| sè stessa uno

statuto.

Nel primo articolo & sancito che l'« Institut inter-

national de statistique est une association internatiomde

qui a pour but de favoriser le progròs de la statistique

administrative et scientifiqne »:

introducendo, per quanto e possibile, l‘unifm‘ntitàdei

metodi, dei moduli e di spoglio dei dati della statistica,

e proseguendo nella assimilazione delle pubblicazioni di

statistica, al fine di rendere comparabili irtsultati ottenttti

nei diversi paesi;

richiamando, con dei voti, l'attenzione dei Governi su

questioni da risolvere con l'osservazione statistica e citie-

dendo notizie su materie che non sono ancora, o non sono

sufficientemente trattate dalla statistica;

creando pubblicazioni internazionali destinate a stabi-

lire rapporti permanenti tra gli statisti di tutti gli Stati;

concorrendo, con le sue pubblicazioni, e occorrendo,

con l'insegnamento pubblico o altri mezzi, a propagare le

nozioni di statistica e ad interessare i Governi e la stmnpa

all'esplorazione dei fatti sociali.

Effetti della fondazione dell'Institut international rte

statistiqqe sono stati:

1°] a rip|esa dei Congressi intetnazionali, perchè al

l'art. 2 dello statuto dell'associazione e detto che pet |egol.t

l'Istituto tiene una sessione ogni due anni;

2" la pubblicazione di un Bulletin trimestrale come

organo della sua attività; di un Annuaire de statistique

internationale; di molti importantissimi lavori di statistica

speciale internazionale, che nessun Governo isolatamente

pubblicher;ebbe dei resoconti delle sue sessioni. e ciò pet

effetto dell' art. 15;

3“ la cte.tzione di un Ufficio centrale di statistica in

tutti gli Stati, che rispettando gli uffici speciali che pub-

blicano statistiche amministrative, curassc la statistica

generale e ne riassumesse i dati in un Annuario; '

4° la comparsa, in tutti gli Stati, dein Annuari di

statistica.

 

('I) Cioè prendere in esame nell'intervallo delle riunioni del

Congresso le risoluzioni e le misure proprie all'esecuzione pratica

dei voti del Congresso; compiere i lavori internazionali collettivi

e formularnci programmi; preparare le questioni da proporre al

prossimo congresso; pubblicare un bollettino della Commissione.

(2) Quetelet, op. citata in fine,  (3) Sulla pubblicazione degli Annuari di .vtat'stica, v. n. 97.

(4) L‘illnstrazione di questi grafici si può leggere nell'/Iper…

historique dal Neumann Spallart prctnesso al' suo studio: La

font/alien (le l'Institut international de statistique (Bulletin

tlc l'Institut international (le statistique, anno I, volume 1,

pag. l-IG).
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96. Iticmnpariseone i Congressi: :| Itoma nel 1887, a

Parigi nel 1889, a Berna nel 1891, a Chicago nel 1893,

a Berna nel 1895 ('I).

a) Nel Congresso di Roma l'Inama-Sternegg ai convenuti

indicò mezzi per sviluppare la statistica storica (2); il

Kòrtisi quelli per arrivare ad una comparabilità interna-

zionale delle opere di censimento (3),.e propose un tipo di

scheda per rendere uniforme lo spoglio dei dati del censi-

mento (4); il Ferraris espose le difficoltà particolari che

incontra la statistica del movimento dei metalli preziosi

nel commercio internazionale (5), e Batnon i metodi di

cmnpesizione dei dati relativi al commercio internazio—

nale (6). Vi si concluse, su rapporto Engel (7), di nomi-

nare una Commissione per lo studio del miglior modo per

avere una statistica uniforme dei salari in tutti i paesi e di

incaricare un commissario per ogni nazione rappresentata,

per far conoscere nella prossima adunanza ciò che nel pro-

prio paese si fosse fatto in materia di statistica del lavoro,

su rapporto Craigne e Joville (8), si raccomandò, nel ccn-

simento delle proprietà rustiche, di distinguere rispetto

ai proprietari la « estensione», la « coesione » e la « dì-

spcrsione » dei domini, e il numero dei domini posseduti;

distinguere il territorio secondo le colture; distinguere,

rispetto alla exploitation, la diretta e la mediata (fitto, ce-

lonia, mczzadria, ecc.); su rapporto Bateman (9), di no-

minare una Commissione perché nei rapporti della statistica

del commercio rtudi la classificazione delle importazioni e

delle esportazioni, le valutazioni doganali, i paesi d'origine

e di destinazione, eil movimento dei metalli preziosi; su

rapporto Luzzatti (10) di iniziare uno studio comparato

dei debiti pubblici, in tutte le varie forme, e di far l'esame

della differente capacità degli Stati a sostenere i pesi di

ogni genere risultanti dalla diversa specie di debiti; su

rapporto Palgrave e Martin (11) di nominare una Commis-

sione speciale per la statistica dei prezzi, e per preparare

un lavoro modello di statistica internazionale e retrospet-

tiva dei prezzi; su rapporto della Commissione dei censi-

menti (l2), per arrivare alla comparabilità internazionale

dei risultati del censimento della popolazione, propose per

lo « spoglio » alcune regole relative alla statistica delle

case, delle famiglie, degli stabilimenti speciali, ed ai ren-

seignentents individuals.

b) Nel Congresso di Parigi (1889) l'Engel ed il Neuntanu-

Spallart portarono un prezioso contributo di elementi sui

mezzi migliori di riconoscere lo stato economico delle so-

cietà umane(13);il Giffen, sui metodi impiegati dal bureau

di statistica del lavoro inglese per raccogliere e pubblicare

le statistiche del lavoro(14); il Craigne, sulla statistica della

proprietà fondiaria (15); le altre relazioni di Palgrave e

’.iddnlph, sulla statistica dei prezzi (16); di Bateman, sulla

comparabilità dei dati della statistica internazionale del

connnercio (17) e delle statistiche commerciali; di Kitier,

sui mezzi di unificare i sistemi di stazatura delle navi (18);

di De Flaix, sulla statistica delle religioni (19); di La-

vasseur, sui metodi ed i risultati della statistica dell'inse-

gnamente primario (20); di Yvernt'es, sui metodi di rettdere

uniformi le statistiche criminali (21); di Bodio. sull'orga-

nizzazione della statistica penale in Italia e sulle difficoltà

che si oppongono alla comparazione internazionale (22);

di Cheysson, sulla statistica internazionale del tonnellaggio

delle merci trasportate sulle diverse vie di comunicazione

interne (23); di Vantbier, sulla necessità di stabilire basi

uniformi per la statistica internazionale del traffico nutrit-

time (24); di 'l'roinitoky, sui metodi di censimento della

proprietà fondiaria in Russia (25); di Bertillon, sul classa-

mento delle professioni nel censimento della popolazione(2fi);

di [(erosi, sulla statistica internazionale ed il movimento

della popolazione nelle grandi città (27); di Vessenlowsky,

sui lavori del Ministero delle finanze russo relativo al

prezzo dei cereali (28); e finalmente di Kiìrtìsi e Bertillon,

per la revisione delle decisioni prese al Congresso di Itu-

(lapest relativamente al calcolo delle mortalità nelle grandi

città (29).

c) Nel Congresso di Berna (I891) si presero conclusioni

determinate, su relazione del Mayr, intorno alla elabora-

zione delle pubblicazioni ufficiali di statistica (30); dell‘0gle,

intorno ad un modulo conmne per studiare statisticamente

la distribuzione della popolazione(3i), eintorno all'utilità di

redigere e pubblicare un rapporto sommario sui principali

risultati degli ultimi censimenti europei (32); del Bodio,

intorno al questionario perla composizione delle statistiche

criminali (33); del John, sull'utilità di tener conto nella

statistica della proprietà fabbricata, delle case in costru-

zione (34); del Lavassenr, sull'utilità di introdurre nell'in-

segnamento secondarie i risultati della statistica (35); del

Bateman, sulla comparabilità delle statistiche commerciali

 

(1) Gli Atti del Congresso sono pubblicati dal Bulletin de l'In-

stitut: Roma, vol. II, 1887; Parigi, vol. I", 1889, fasc. ||;

Berna, vol. VI, 189], fasc. 1; Chicago, vol. Vitt, 1893; Berna,

vol. IX, 1894, fase. 11.

(2) Bulletin citato, lt, 160.

(3) Id., id., 200.

(t.) Id., id., 216.

(5) Id., id., 235.

(6) Id., id., 294.

(7) Id., id., 350.

(8) Id., id., 351.

(9) Id., id., 355.

(10) Id., id., 356. .

(11) Id., id., 358 e seguenti.

(12) Id., id., 361 e seguono.

(13) Id., tv, 1889, fase. il, 48.

(il.) tu., tu., ea.

(15) Id., id., 82.

(16)1d., ta., 102.

(17) Id., id., 103 e 275.

(18) Id., id., 104.

101 — DIGES'I'O mum, Vol. xxu, Parte in.

 
(19) Bulletin, tv, 125.

(20) Id., id., 1/i7.

(21) Id., id., 162.

(22) Id., id., 165.

(23) Id., id., 177.

(26.) Id., id., 184.

(25) Id., id., 210.

(26) Id., id., 252.

(27) Id., id., 269.

(28) Id., id., 274.

(29) Id., id., 233.

(30) Id., Vf, fase. t, 57.

(31) Id., id., 83.

(32) Id., id., 86.

(33) Id., id., 91, 133; id., \'tt, 2. Confronta anche il lavoro

delle Stat'cke sugli Elementi essenziali che devono figurare

nella statistica criminale e dei modi di renderla comparabile

(Bull. cit., tv, fasc. 1, 69 e seg.), ed Yvernès sullo stesso soggetto

(Id., |||, fasc. |, 71).

(34) Id., id., 14.2.

(35) Id., id., 201.
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dei diversi paesi (1); del Salvesen, sull'identificazioue

del sistema di stazatura del naviglio, per renderne, alla

statistica comparata, meno difficili i confronti (2); del

Kii'1er, intorno ad alcuni difetti importanti relativi agli

escales al grado di chargetnent ed alle distanze, di statistica

del movimento della navigazione (3); del Bertillon,sulla

nomenclatura delle professioni nel censimento (4); del

Landolt, sulla maniera di redigere i bilanci degli operai e

degli industriali per poterne farnso, ai fini della statistica (5).

d) Nel Congresso di Chicago (1803), il Bateman insisti:-

portando un prezioso contributo di elementi nuovi a risol-

vere la questione della cotnparability of Trade statistics of

various countries (6); lo Cheysson presentò un suo contri-

buto statistico alla comparazione tra i trasporti per naviga-

zione interna e per strade ferrate ('I); il Dike riferì sulle

condizioni e il modulo per fare una statistica dei matri-

moni e dei divorzi (8); il Bertillon presentò una relazione

sulla questione della nomenclatura delle professioni, de-

dotta dalle osservazioni fatte dai diversi direttori dei ser-

vizi statistici nel progetto di nomenclatura delle professioni

presentato al loro esame dall'Istituto internazionale di sta-

tistica (9), ed un'altra relazione sui progetti di nomencla-

tura delle malattie, delle cause di morte e delle cause di

incapacità al lavoro (10); il Bodio sul metodo da seguire

per formare (dresser) una statistica scientifica della

recidiva (11).

e) Nel Congresso di Berna (1895) si presero conclusioni,

su relazione del Bertillon, intorno alla nomenclatura dein

accidenti del lavoro (12); su relazione del Billing, intorno

ad una statistica militare medica internazionale (13); del

Nicolai, intorno allo scambio delle pubblicazioni stati-

sticbe(14); del Vercker-Pistorius e del Bateman, sulla com-

parabilità delle statistiche commerciali (15); del Bertillon,

sui metodi da seguire per lo studio delle dillerenti classi

sociali (16); del Mayr, sull'utilità della pubblicazione di un

resoconto annuale internazionale della statistica del movi-

mento della popolazione(i 7); del Moron, sull’organizzazione

di una statistica internazionale delle chétnage (18); e del

Denis e Cheysson,sull’organizzazione della statistica del

lavoro (19).

97. Oltre i Congressi, giovarono anche allo sviluppo della

statistica ufliciale le pubblicazioni periodiche, che furono

coraggiosamente iniziale e che tuttavia sono condotte e cn-

rate, per la diffusione dei migliori principî razionali, che

devono costituire l'ordinamento e la funzione reciproca dei

medesimicon i bureaux centrali, quasi dappertutto costituiti.

Tra queste pubblicazioni periodiche sono da annoverare

gli Annali di statistica, per l'Italia, iniziati nel 1871, e

(1) Bulletin cit., vol. cit., 227.

Vedi anche Bodio, Sulle discordanze che si osservano [ra

le statistiche commerciali dei vari Stati, nel Bulletin citato,

vn, 25.

(2) Id., id., 236.

(3) Id., id., 240.

(4) Id., id., 263.

(5) Id., id., 289; VI, fasc. ||, 303; VI, fasc. I.

(6) Id., vm, fasc. |, 1.

(7) Id., id., 64.

(8) Id., id., 222.

(9) Id., vm, 226, 240; |||, fasc. ||, 82.

(10) Id., v…, 304; |x, 83.

(11) Id., vm, 329.

(12) Id., tx, fasc. ||, 21.  

pubblicati dalla Direzione generale della statistica; gli

Annali di agricoltura, iniziati nel 1878, a cura della Di-

rezione generale dell'agricoltura, dove si contengono,

spesso, indagini statistiche importantissime sui vari ser—

vizi amministrativi da essa dipendenti ; gli Annali dell’uf—

fizio centrale di meteorologia italietta, di cui la Il serie,

con applicazioni statistiche, fu iniziata nel 1879; la Iii-

vista del servizio minerario, confusa nella 1 serie con gli

Attuali di agricoltura, e resa automata nella || serie ini-

ziata nel 1891; le Relazioni statistiche sull'amministra-

zione della giustizia civile, commerciale e penale, iniziate

nel 1871 ; e gli Annuari, la cui pubblicazione, secondo i

voti espressi nei vari Congressi di statistica, posteriori a

quello di Budapest, si iniziò nel 1878.

Limitatamente, alla statistica in senso stretto, alle pttb-

blicazioni periodiche degli Stati esteri appartengono: i

Zeilseltri/‘ten pubblicati dall'uffizio statistico prussiano,

bavarese e sassone; i tileddelelser della Norvegia e della

Danimarca ; i Illittheila-ngen aus dem Gebilte der statisti/c e

la Statistiche Monatscltt‘ift dell'Austria, la Monatscltrift zar

Statistilt des deutschen Reichs della Germania; gli Stati-

stical Abstract dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, ed il

Bulletin da Conseil Supcriettr dc statistique della Francia.

Appartengono anche le riviste e bollettini, che emanano da

Società scientifiche, quali il Journal of the Royal statistical

society dell'Inghilterra, il Bijdragctt ran. het statislir. Itt-

stitat dei Paesi Bassi, il Journal- de la Société de statistique

de Paris, il Vierteljaltrslteftc zur statisti]; des deutschen

Heichs della Germania, il Zeitschrift [tir Schweizerische

statistik della Svizzera, i Jahrbuch (statistiehes) dell'Au-

stria, il Bnlctin statistic general al Itomanici della lio-

mauia, il Tidskrift (statistislt) della Svezia, i Year-Booh

(victorian) dell’Australia, la Publication (quarterly) of the

anterican Statistical Association, ecc.

Furono effetto della centralizzazione della statistica e

degli uffici generali di statistica propugnali dai Congressi

e per impulso dei suoi membri costituiti gli Annuari di

statistica, che costituiscono i Vademecum dell'uomo di Stato

e dell'economista, ed una guida per chiunque si interessa

alla prosperità dello Stato. '

Hanno oggi un Annuario la Russia dal 1883 (20) e la

Finlandia (Suotnetttttaatt Filastollinett Vecosikirja teltnyt

Tilastollinen Pdtitoitnisto, llelsingissa Ed.) dal 1878 (21);

la Svezia (Tidskrift statistik ittyrift:tt of It'ttttgl. Statistilta

Centralbyran, Nested et Soucr Ed.) dal 1886 (22); la Nor—

vegia (Aat‘boy statisti/t for Kongeriyet Norge, Kristiauia,

Aschebroug etC.) dal 1867 (23); la Danimarca (Sammett-

drag a] stat Ophjsninger angaande It'onyerigel Ilttttt’ntttt‘lt,

, ....- ,. ...--

(13) Bulletin cit., lx, 117.

(14) Id., id., 152.

(15) Id., id., 170 e 257.

(16)1d.,id.,2l2.

(17) Id., id., 222.

(18) Id., id., 241.

(19) Id., id., 2l4 e 247.

(20) E pubblicato in russo.

(21) Però fin dal 1866 si pubblicavauo i Hidray till Finlands

officiela statistik, Helsiugfors 1866.

(22) Però fin dal 1851 si pubblicavauo i Bit/ray till Srert'yes

officiela statistik, Stokolma 1851.

(23) Dal 18951’ammario è pubblicato dal Bureau centrale sotto

il titolo Statistik aarbog Udgivet af Statens statisti/te Bureau,

Kìobenhaven, Thieles Bogtrykkeri, 1896.
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Copenaghen, Olsen) dal 1878; la Gran Bretagna (I'ear-

boo/c, the Slatetnan's, statistical of the United Ifingtott,

London, Macmillan) dal 1886 (1); i Paesi Bassi (Jaarcij-

fers ttilyeyrvett door de Centrals cotntttissie voor da stati-

stick, S. Grevenltage 1893) dal 1893 (2); il Belgio (An-

ttuaire statistique dela Belgique, Bruxelles, Callewaert)

dal 1870 (3); la Francia (Annuaire statistique de la France,

Paris, Impr. Nationale) dal 1879 (4). In Germania l'Att-

lilli] rio e surroga toda] Jahrbuch (statistiscltes) [. das Deutsche

Reich dal 1850 (Berlin, l’uttkammer), susseguito dagli An-

nuari degli Stati particolari: ed infatti ne hanno uno la

Prussia (Jahr. [tir die atntliclte Statistik des preussischen

Stunts) dal 1863; il granducato di Baden (Stat. Jahr. [tir

das Gros/terzogtltutn Baden) dal 1868 ; Brema (Ja/tr. {tir die

attttliclte Statistich des bremisclten Stunts, trasformato ttel

1877 nei Jahr. ft't'r hretnische statisti/;) dal 1868; Ila-

viera(5) dal 1876, Amburgo(6) dal 1869, Wurlemberg(7)

dal 1866; Sassonia (Kalender and statisticltes Jahrbuch fur

das K6ttigret'ch Sacltsen, Dresden, Heinrich) dal 1874 (8).

La Svizzera ne ha uno (Berna) dal 1868 (Jahrbuch statist.

fu'r der Katttott Bern, Beru-Vyss) dal 1869; ma negli altri

Cantoni si pubblicano i Schweizerische Statistilt, pubblica—

zione analoga ai tl!ittheilunyett, agli Abstracts ed ai Daou-

tnents. L'hanno anche l'Austria-Ungheria (Ilandbuch Oster-

t'eicltiscltes Statisticltes fttr die in [leichsratltc vertrechen

It'onigreiclte and Ldnder, Wien, Holder) dal 1868 (9);

il Portogallo (Annuario estadistico de Portugal, Lisboa,

Imp. nat.) dal 1877; la Spagna (Annuario estadistico

de Espat't'a) fin dal 1858 ininterrottamente (10); e degli

Stati extramarini: il Chili (Sinopsis estadistica, Santiago)

dal 1868; gli Stati Uniti della Colombia dal 1873, dove

nacque con la direzione generale di statistica ; 'il Giappone

(Ann. stat. de l'Etttpire da .lapon, Tokio 1893) dal 1881 ;

in Australia (I’ear-boolt- Victorian) dal 1873; nella Nuova

Zelanda (Year-book the new Zeland official, Wellingthon,

Machay) dal 1892; la Repubblica Argentina (Attuario

estadistico, Buenos—Aires) dal 1892 e Uruguay (Attuario

l'estadistico de la Republica, Montevideo 1892) dal 1892.

L'Italia, rispetto agli « Annuari », ha anch‘essa la sua

storia. Il primo Annuario fu quello del Correnti (1858),

che però aveva avuto negli crv-Stati a modelli l’Almanacco

reale per il regno delle Due Sicilie (1857); l'Altnauacco

imperiale per il Lattiba-t'do-Venel0 (1858); l'Almanacco

storico economico statistica per le Due Sicilie (1868);

l'Annuario pontificio (1856); e a compagni più o meno

lontani gli Attuali civili del regno delle Due Sicilie (1853),

gli Annali di statistica universale di Napoli (1851) e gli

Anttali statistici per la Toscana. F|] imitato dall'Annuurto

statistico del Dell'Acqua (1859—1866), più tardi poi seguito

dal Palmaverde (1869) e dal Bruttialti (1884).

Ma il primo « Annuario » vero e proprio, limitato al-

l'Italia tutova fu quello del Maestri, che iniziò le pubblica-

zioni nel 1867 col nome dell'Italia Economica; nel 1874

sollevato ad Annuario statistico del regno d'Italia, che

con tal nome riappare nel 1878, ttel 1881, nel 1884, nel

1887, nel 1887-1888, nel 1891, nel 1893, nel 1896, nel

1897, nel1898, nel 1900, discontinuamente, per la forma

e per la sostanza molto apprezzato.

98. Attraverso a questo movimento, la tecnica statistica

si venne perfezionando, e la scienza statistica raffinando i

metodi ha distinto gli organi raccoglitori dagli organi di-

rettivi, e nei direttivi ha distinte la futtzione esecutiva dalla

direttiva, dottrinale in senso stretto.

Nell'ordine degli uffici raccoglitori rientrano tutti quegli

uffici pubblici che raccolgono i dati individuali, o mediante

rilevazione riflessa, come, per es., sono i Municipi nel

tempo del censimento della popolazione, e mediante rile—

vazione automatica, come, per es., sono gli ulliciali dello

stato civile che registrano le naseite, le morti, i matrimoni;

le Autorità giudiziarie, che tengono nota dei processi e

delle sentenze cosi civili che penali; gli uffici doganali che

notano le merci sgabellate ed il dazio riscosso, o le cett-

travvenzioui sollevate, o le merci confiscate; i direttori

delle scuole pubbliche che tengono nota degli alunni am-

messi, pretnossi, licenziati; le Autorità carcerarie, che re-

gistrano gli entrati ed i trasferiti, il sesso dei detenuti, le

punizioni, le recidive; gli ufficiali sanitari, che registrano

le malattie infettive dominanti, i curati, i tuorli, ecc. In

Italia, un tempo erano uffici raccoglitori i municipi e le

prefetture (n. 32 e 87), oggi lo sono le Giunte comunali

e le provinciali di statistica. All'estero variano da luogo a

luogo, ma più o tnetto le attribuzioni d'ordine rilevativo

sono quasi dappertutto identiche.

Nell’ordine degli uffici direttivi rientrano quei pubblici

uffici che non raccolgono essi ste5si direttamente i dati

individuali, ma Iissatto i dati che si devono raccogliere, le

modalità per la raccolta e le istruzioni relative, li ricevono

dopo raccolti per le successive operazioni di critica e di

elaborazione, di spoglio, di aggrappamento, di calcolo per

la compilazione delle tabelle. Sono speciali o generali.

Sono « speciali » quelli che presso talune Atttntittistraziotti

centrali, o anche con azione autontatica, attendono alla

statistica unicamente e permanentetttente di fenomeni aut-

ministrativi speciali; e quelle anmtinistrazioui centrali

 

(1) Però fin dal 1835 dalla « Society for the diffus, of useful

Knowledge » si pubblicava il Cotttpanion lho the Altttatzach; dal

1853 si pubblicano i Statical abstract [or the united Kttigdon;

dal 1862 quelli 0/' the Un. Kitty. in each of the [itteeu last

years; dal 1864 quelli For the several colottial and ollterpos—

sessiotts of the U. K.; e dal 1874 quelli For the principal

foreign countrie; ed inoltre si pubblicava la tlIt'scellatteous sta-

tisti/t of the U. K.

(2) Però nel 1826 si pubblicò il Jaarboehje del I.oltatto; dal

1851-1855 si pubblicavano i Statistich Jaarboelrje voor [tet

Koning t'ith der Nederland; dal 1877 i Bijdt'agen tot de alge—

ttteene Stat. van Nederland, e dal 1882-1893 i Jaat'lt0ehje nit-

gegeven dor het statistich Institut der Verceisiging voor de

Statistick in. Nederland.

(3) Però dal 1842 si pubblicava La statistique de la Belgique

e dal 1851 si pubblicavanoi Documents statistiques.  
(4) Ininterrottamente però dal 1843 si pubblica un Annuaire

de l’économie politique et de la statistique, fondata da Guillaumin

e Garnier, e dopo il 1856 continuato dal Block ed altri.

(5) Confr. Statist. altt'iss f. das It'it'ttiyt'eiclt Bayern, 1876.

(6) Coufr. Statist. des Atttltut'yltischett Stunts, 1869.

(7) Conl'r. Wurletttltet'yet' Jahresbert'c/tte [tir Statt'stil.‘ and

Lattderltuttde.

(8) Prima di pubblicare il Kalender und statistiches Jahrbuch

fu';- Kiittiyreiclt Sacsett (1871), pubblicato dal Bureau, si pubbli—

cavano dal 1855 i Jaltt'b. fit'r Statistilt uttd Staatswit‘thschaft

des Kijuigt‘eiclts Sacltsett dall'Engel.

(9) Però dal 1863 vi si pubblicano i Statisticltes Jahrbuch des

0esterreichisclten Illottat‘cltie, e dal 1872 i Slatistiches Jahrbuch

fur Ungartt.

(10) E perciò pare sia stato il primo degli Stati a pubblicare un

vero e proprio annuario.
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tutte, che, benché non abbiano un ufficio di statistica par-

ticolare, per regolaritàamministrativa, fanno, automatica-

mente, la registrazione e la rilevazione dei fatti ammini—

strativi, poi. In Italia alla prima sottospecie appartengono,

per es., la Direzione delle carceri, la Direzione dell'agri—

coltura, l'lspettoralo delle strade ferrate, la Direzione delle

privative, ecc.; alla seconda sottospecie: il Ministero della

pubblica istruzione, delle poste, la Corte dei conti, il Cott-

siglio di Stato, ecc. Sono « generali » quelli che provve-

dono o curano la statistica della popolazione e tutte quelle

che non sono speciali; che curante di sintetizzare le altre

statistiche particolari e pubblicano la statistica generale:

essi sono differenti in tutti i paesi; e per l'Italia e per

la Germania abbiamo detto in dettaglio quali sieno (n. 84

ed 89). ‘

99. E stato osservato (1) non essere abbastanza con-

forme ai principi direttivi della divisione del lavoro questa

fusione di uffici direttivi e di ullici esecutivi; e si sostenne:

a) che l'ufficio direttivo, se conserva il suo proprio

carattere, diventa sempre meglio idoneo alla introduzione

e conservazione dei migliori metodi di controllo, che in

questa materia sono essenziali per la certezza e sincerità

dei dati e dei risultati; produce una vera economia di forze

e di spese;

17) che, se invece l'ufficio direttivo vuole assimilarsi

varie funzioni esecutive speciali, rischia di snaturarsi,

diventando, per il fatto stesso delle sue doppie attribu—

zioni, un cattivo controllabile invece di essere un perfetto

controllore.

Questa fusione imluce la trascuranza di qualche pttb-

blicazione dei dati elementari più significativi, per la

facile presunzione che da essi non si possa trarre nessun

costrutto tranne quello che all'ufficio stesso piace di studiare

e di presentare.

Si è sostenuta (2), per ovviare agli inconvenienti, la

tesi del servizio accentrato o decentrato. E si è conchiuso,

per risolverla, che la prima rilevazione, la constatazione

del fatto non può seguire che la dove il fatto avviene, e

deve essere « locale » e deve appartenere all'ufficio spe-

ciale; che, per la seconda rilevazione, la elaborazione. la

comparazione, la pubblicazione dei risultati, deve tenersi

distinta la funzione degli uffici speciali centrali, in quanto

servono alla prima rilevazione, da quella della elaborazione,

comparazione e pubblicazione; questa dovrebbe in un primo

stadio (di preparazione) essere fatta dain ullici speciali

stessi, ed in un secondo stadio (di critica e di calcolo

matematico) per l'applicazione essere riserbata all’organo

unico centrale.

10 agosto 1903.

Incontro SANTANGELO Sro‘ro.

 

(1) Rumori, Statistica citata, pag. 60—62
 

(EZ) Maiorana, Elementi citati. n. 147.

FINE DEL VOLUME VENTII)UESIMO, PARTE I’I\IMA
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Alimenti. V. Solvibilith — V. Sostanze medicinali e alimen-

tari (Frodi nella fabbricazione e nel commercio delle).

Anticrosi. V. Spropriazione forzata degli immobili.

Appello. V. Spese giudiziali civili — V. Sproprinzione forzata.

degli immobili.

Bollo (Tassa di). V. Spese processuali.

Cessione. V. Spese giudiziali civili — V. Spropriaziono

forzata. degli immobili.

Compensazione. V. Solidarietà — V. Spese giudiziali civili

— V.. Id. processuali — V. Spropriazione forzata. degli

immobili.

Competenza. — V. Soppressione e sostituzione di Stato —

V. Spergiuro -— V. Spese giudiziali civili — V. Spet-

tacoli e trattenimenti pubblici — V. Spropriazione

forzata. degli immobili — V. Stampa (Polizia della)

— V. Id. (Reati commessi col mezzo della).

Complicità. V. Sostanze medicinali e alimentari (Frodi nella

fabbricazione e nel commercio delle) — V. Sottra-

zione da. luogo di pubblico deposito — V. Id. di cose

pignorate o sequestrate — V. Id. di minorenni —

V. Spergiuro — V. Spionaggio e arruolamento (Dir.

pen. mil.) — V. Stampa (Polizia. della).

Compromesso. V. Solidarietà.

Confusione. V. Solidarietà.

Deposito. V. Spese processuali — V. Spropriazione forzata.

degli immobili — V. Stampa (Polizia della).

Dichiarazione di comando. V. Spropriazione forzata degli

immobili.

Divisione. V. Spese giudiziali civili — V. Spropriazione

forzata degli immobili.

Donazione. V. Spropriazione forzato. degli immobili.

Donna. V. Spropriuzione forzata. degli immobili.

Enfiteusi. V. Spropriazione forzata degli immobili.

Fallimento. V. Spropriazione forzata degli immobili.

Fideiussione. V. Solvibilità — V. Id. del debitore (Assi-

curazione della).

Giuramento derisoria. V. Solidarietà — V. Spese giudiziali

civili.

Ipoteca. V. Spese giudiziali civili — V. Id.proecssuali —

V. Spropriazione forzata degli immobili.

Lesione personale. V. Sostanze medicinali e alimentari (Frodi

nella fabbricazione e nel commercio delle).

…ocazione. V. Sproprinzione forzata. degli immobili.

Locazione d'opera. V. Somministrazione (Contratto di), 5.

Mandato. V. Solvibilitù - V. Sovranità — V. Sproprinziono

forzata degli immobili.  

Novazione. V. Solidarietà_— V. Spese giudiziali civili.

Pagamenton V. Solidarietà —- V. Solvibilità del debitore

(Assncu_mzionc della) — V. Spettacoli e trattenimenti

pubblici — V. Spiriti (Tassa sugli) —- V. Spropria-

zione forzata. degli immobili.

Pegna. V. Solidarietà — V. Sottrazione di cose pignorato

o soquestnate.

Porenzione. V. Solidarietà — V. Spese giudiziali civili -—

V. Spropriazione forzato. degli immobili.

Perizia. V. Spropriazione forzata degli immobili — V. Stallie

e controstallie.

Pignoramento. V. Sottrazione di cose pignorato o sequestrato

— V. Spropriazione forzate degli immobili — V.

Stampa (Diritto di).

Precetto. V. Spropriazione forzata degli immobili.

Prescrizione. V. Solidarietà —— V. Spese processuali — V.

Spiriti (Tassa sugli) — V. Spropriazione forzata. degli

immobili — V. Stallie o controstallie — V. Stampa

(Poliztn della) — V. Id. (Reati commessi col mezzo

della.).

Registro (Tassa di). V. Spose processuali — V. Spropria-

zione forzata. degli immobili.

Separazione di dote. V. Solvibilità.

Sequestro. V. Sottrazione di cose pignorato o sequestrato

— V. Stampa. (Diritto di) — V. ld. (Polizia della).

Società. V. Solvibilità — V. ld. del debitore (Assicura-

zione della).

Sodomia. _ ._ . . . . . . pag. 1

Nozione e rmvro.

Solidarietà . . . . . . > 1

Adiectus solutiom's causa, 2.

Analogia, 3.

Attiva —— Compromesso, 11— Condizioni, 7 —— Effetti, 8

— Eredi, IO —- Giudicato. 13 — Giuramento doci-

sorio, 12 — Novazione, 11 —— Pagamento, 9 —

Rimessione del debito, 11 — Riscossione, 9 — Tran-

sazione, 11.

Azione a scelta, 16, 17.

Beneficio della divisione, 16, 17.

Colpa, 19.

Compensazione, 25.

Compromesso: solidarietà attiva, ll.

Confusione, 30.

Convenzionale, 6.

Danni, 19.

Divisione del debito, 26, 29.

Eccezioni — comuni, 24 — personali, 24 —— reali, 22.
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Salve et repete (Rinvio) . .' . . .
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Eredi: solidarietà attiva, 10.

Fonti, 2.

Garantia (domanda di), 18.

Giudicato — Solidarietà attiva, 13 — Id. passiva, 22.

Giuramento decisorio — Solidarietà attiva, 12 — Id.

passiva, 22.

Insolvibilità, 27, 29.

Interessi: domanda, 23.

Interpretazione, 3.

Interruzione — Perenzionc, 21 —- Prescrizione, 20.

Intervento (domanda di), 18.

Estinzione — Confusione, 30 — Modi, 28 —— Rimes-

siono del debito, 28 — Id. della solidarietà, 25).

Legale — Casi, 4 — Forma, 3.

Modalità, 15.

More., 19.

Natura, 2.

Novazione: solidarietà attiva, 11.

Nozione, l.

Obbligazione congiuntiva e disgiuntiva, 2.

Pagamento —— Solidarietà attiva, 9 — Id. passiva, 24.

Passiva — Azione a scelta, 16, 17 — Compensa—

zione, 25 — Condizioni, 14 — Divisione del debito, 26

—- Domanda degli interessi. 23 — Id. d‘intervento, 18

-— Eccezioni, 24 — V. Estinzione — Garantia, 18

—— Giudicato, 22 — Giuramento decisorio, 22 —.

Interruzione della perenzione, 21 — Id. della pro-

scrizione. 20 — Modalità, 15 -— Pagamento, 24 ——

Perdita della cosa, 19 — Regresso, 27 — Scopo, 14

— Simultaueitù, 15.

Pegno: restituzione, 28.

Perdita della cosa, 19.

Percezione: interruzione, 21.

Prescrizione: interruzione, 20.

Regresso (Azione di), 27.

Restituzione del titolo e del pegno, 28.

Rimessione del debito — Solidarietà. attiva, Il -— Id.

passiva, 28.

Rinunzia, 29.

Riscossione: solidarietà attiva, 9.

Simultaneità, 15.

Testamentaria, 5.

Titolo: restituzione, 28.

Transazione: solidarietà attiva, 11.

V. Solvibilità — Spese giudiziali civili - Spese pro-

cessuali — Stallio e controstallie.

pag. 10

Solvenza. V. Solvibilità.

Solvihilità.............510

Solvibilità del debitore (Assicurazione della).

Alimenti, 7.

Azione pauliana, 11.

Beneficio del termine, 10.

Civile e commerciale, 2.

Concetto giuridico, 1.

Divisione ereditaria, 8.

Fideiussione, 13.

Fideiussore (del) —— Applicazioni, 5 — Condizioni se-

condo il Codice civile, 3 -— Dottrina francese, 4.

Insolvenzs — Applicazioni, 6 — Criteri, 6.

Mandato, 13.

Patrimonio, l, 2.

Rapporti col patrimonio, 2.

Rendita, 13.

Separazione di dote, 12.

Società., 13.

Solidarietà. 9.

Vendita, 13.

pag. 15

Assicuratore — Creditoro, 6, 7 —— Fideiussore, 7 -—

Interessato, 6.

Clausola di decadenza, 20.  

Cointerossouza coll'assicurato, 15.

Conclusione, 25.

Creditoro — chirografario, 6 — pignoratizio, 7 —-- sub

condition…e. 7 (4).

Definizione, 2.

Denunzia di altre assicurazioni, 20.

Diligenza dell‘assicurato. 21.

Eccedenza d‘interesse, 4.

Effetti — Denunzia di altro assicurazioni, 20— Diligcuza

dell'assicurato, 21 —— Pagamento del premio e della

indennità, 19 —— Prova del fortuito, 23 — Spese di

conservazione ed esecuzione, 22 — Surroga dell‘as-

sicuratore, 24.

Elementi, 4..

Eseussione preventiva, 9, 10.

Fideiussione, 3, A).

Fideiussore, 7.

Guerra, 14.

lilorosità, 8.

Oggetto — Codice, .‘), 10 — Dottrina, R — Usi, 11.

Pagamento, 19.

Polizza, 18.

Premio, 17.

Prova, 23.

Rapporti — Fideiussione, 3, A)— Star del credere, 3. B).

Rischio — Cointerossouza coll'assicurato, 15 — Essen-

zialità, 12 —— Guerra, 14- — Valutazione, 13 —

Varietà, 16.

Società mutue, 5.

Specie, 8.

Spese, 22.

Star del credere, 3, B). _

Surroga dell‘assicuratore, 24.

Sommario (Procedimento) (Rinvio). . . . . pm1.22

Somministrazione (Contratto di). . . . . . > 22

Albergatori, 5.

Alienazione e consumo (per), 4.

Austria, 2, f).

Belgio, 2, b).

Brasile, 2, d).

Chili, 2, e).

Codici, 2.

Consumo, 4.

Dottrina, 3.

Francia -— Codice di conunercio, 2, a) — Dottrina, 3.

Germania— Codice di commercio, 2, IL) —- Dottrina, .‘l.

Giurisprudenza, S.

Importanza, 1.

Impresa di seunninistrazioui, 6.

Legislazione italiana, 2, g).

Locazione d‘opera, 5.

Neerlandia, 2, e).

Norme comuni, 7.

liumonia, 2, h).

Svizzera, 2, h).

Uso e locazione (per), 5

Sommo Pontefice (Rinvio). . . . . . . . pag. 31

Sonno, Sonnambulismo (Rinvio). . . . . . » 31

Soppressione di corrispondenza . . . . . » 31

Aggravante — Danno, S — Qualità, 9.

Cenate, 11.

Concorso, 10.

Corrispondenza, 5.

Danno, 8.

Dolo, 7.

Estremi del reato — Corrispondenza, 5 — Enumera-

zione, 3 — Mancanza di una giusta. causa, ti -—

Soppressione, 4.

Indebitamento, 6.

Mancanza di una giusta causa, 6.
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Nocumento, 8.

Nozione, 2.

Oggetto della trattazione, ].

Pene, 12.

Qualità della persona, 9.

Soppressione, 4.

Soppressione di documenti . . . . . . . pag. 36

Falso per soppressione —- Estremi, 3 — Nozione, 2 —

l’uno, 4

Forme varie, 1.

Pene, S.

Rinvio, 5.

Soppressione di enti ecclesiastici . .

Autonomia, 4.

Benefizi coadiutoriali, (i.

Beni, 7.

Cappellania laicale con cura d‘anime, 6.

Criterio generale, 4.

Enti — regolari, 3 — secolari, 4.

Generalità, 1.

Gesuiti, 3.

Leggi soppressive —- Classificazione, 2 — Enti rego-

lari, 3 —— Id. secolari, 4.

Perpetuità, 4.

Prelatura, 5.

Scopo di culto, 4.

pay. 37

Tasso, 7.

Soppressione e sostituzione di Stato . . . pag. 39

Alterazione parziale, 22.

Belgio, 7.

Cambiamento —_Nozionc, 23 — Reato semplice e

complesso, 24.

Cenni storici, 3.

Codici dei cessati Stati italiani, 4.

Competenza, 33.

Concorso di reati, 32.

Deposizione d'infante negli ospizi — Indole del reato, 35

— Mezzi di esecuzione, 37 — Occultazieue dello

stato dell'infante, 38 — Pena, 39 — Pregiudizialo

civile, 40 —- Soggetto attivo e passivo, 36.

Diritto intermedio, 3.

Due Sicilie, 4.

Elemento intenzionale, 20.

Estremi del reato — Generalità, 8 — V. Mezzi di

esecuzione — Soggetto attive, ‘.) — V. Id. passivo.

Figli — adottivi, 18 —- id. naturali non riconoscibili,

16, 17 — id. id. riconoscibili, 15.

Fine, 20.

Francia, 7.

Gerumnia, 7.

Infante, 10, 11.

Legislazione — comparata, 7 — italiana, 6.

Mezzi di esecuzione del reato — Cambiamento, 23, 24

— Enumerazione, 19 — Momento consumativo, 20

— Occultaziono, 21, 22 — Supposizione, 25 a 27.

- Occultazione — di Stato, 38 — Nozione, 21 — par-

ziale. 22.

Paesi Bassi, 7.

Pena — Diminuentc, 30 — Graduaziono, 31.

Pregiudiziale civile di Stato, 28, 29, 40.

Presentazione — d'infante negli ospizi, 37 -— di un

altro fanciullo, 26.

Procedimento, 30.

Progetti del Codice penale, 5, 6.

Reato semplice e complesso, 27.

Regolamento pontificio, 4.

Roma, 3.

S. Marino, 7.

Soggetto attivo del reato, _9. _ _

Id. passivo del reato —- Figli adottivi, 18 —— Id. naturali

non riconoscibili, 16, 17 — Id. id. riconoscibili, 15

— Infante, 10, 11 —- Tempo della vita, 14 — Vita, 12

-- Vitalità, 13.  

Soppressione —— Nozione, 21 — parziale, 22.

Spagna, 7.

Stati Sardi, 4.

Stato di famiglia — Figli adottivi, 18 — Id. naturali

non riconoscibili, 16, 17 — Id. id. riconoscibili, 15

— Importanza. 1 -— Reati 'contro di esso, 2.

Supposizione — Nozione e specie, 25 — Pregiudizialo

civile, 29 — Presentazione di un altro fanciullo, 26

—- Reato semplice e complesso, 27.

Svizzera, 7.

Tentativo, 32.

Toscana, 3, 4.

Vita, 12, 14.

Vitalità, 13.

V. Sostituzione d'infante, 1.

Sopraesoldo . . . . . . . . . . . pag. 65

Nozione. '

Sordomuto (Dir. civ. oamm.) . . . . . . , 65

Aspirazioni, 12.

Congregazioni di carità — Cura provvisoria, 4 ——

Obbligazioni, 2 — Provvedimenti di assistenza a

tutela, 3.

Cura provvisoria, 4.

Definizione, l.

Inabilitazione di diritto —- Dalla nascita: significato, 7

— Eccezione,8 — Giustificazione, 5 —Liinitazione, (i.

Interrogatorio in giudizio, 10.

Istruzione obbligatoria, 12.

Presunzione, 8.

Provvedimenti di assistenza e tutela, 3.

Sordomuti —— dalla nascita. V. Inabilitazione di diritto;

poveri. V. Congregazioni di carità.

Statistica, 11.

Testamento, 9.

Sordomuto (Dir. pen.) . . . . . . . . .

America, 21, 23, 24.

Belgio, 20.

Brasile, 21, 24.

Canton Ticino, 23.

Codice penale italiano, 26.

Condizione mentale, 4.,

Danimarca, 18.

Diritto — intermedio, 13 — romano, 12.

Discernimento, 10, 11, 30.

Equatore, 23.

Francia, 14.

Friburgo, 21.

Germania, 16.

Giappone, 21.

Grecia, 15. ' .

Imputabilità — certa., 22 — parziale, 15 — possibile,

22 e 23.

Irresponsabilità, 23.

Legislazione comparata. —— Aiiiorica, 21, 23, 24 —

Apprezzamento caso per caso, 14 — Belgio, 20 —

Danimarca, 18 — Francia, 14 — Germania. 16 —

Giappone, 21 — Grecia, 15 — Imputabilitù par-

ziale, 15 — Id. possibile ed imputabilità corta, 22

—— Irresponsabilità. ed imputabilitù possibile, 23 ——

Lussemburgo, 21 — Responsabilità graduata, 16 a 21

— Russia, 19 — Salvador, 15 — Sordomutismo

innato ed acquisito, 24 —- Spagna, 22 — Svizzera,

21, 23 — Ungheria, 17.

Linguaggio — Movimenti, 1 — Rapporto collo sviluppo

psichico, 2 — Teoricbe, 3.

Lussemburgo, 21.

Maggiore degli anni quattordici, 29, 30.

Minore degli anni quattordici, 28.

Modena, 23. '

Napoli, 14.

Ncucln‘stcl, 21.

Parma, 23.

pag. 69
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Problema — fisiologico, 1 — psicologico, 2.

Progetti di codice penale, 25.

Provvedimento di custodia, 28.

Responsabilità graduata, 16 a 21.

Russia, 19.

Salvador, 15.

Simulazione, 8.

Sordomutismo congenito od acquisito, 24,27.

Sordomuto educato e non educato — Codici, 7 —

Differenze. 5 — Discernimento, 10, 11 — Dottrina, 6

— Esclusione, 9 — Simulazione, 8.

Svizzera, 21, 23.

Toscana, 23.

Ungheria, 17.

Uruguay, 23.

Valais, 21.

Sorella (Rinvio). . . . . . . . . .

Sorgente (Rinvio) . . . . . . . . . . |» 76

SortesePartes. : 76

Bona propria. e conqucsta, 5.

Ge|mania — avanti le invasioni, 1 — dopo lo inva-

sioni, 2.

Importanza, 5.

Longobardi, 3

Nozione. 2.

Possessioncs romance, 4.

Terrae (lciaticac ed (t(lquìsitac, 5.

Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza . pag. 77

Rinvio.

Sospensione (Rinvio) . . . . . . . . . . » 77

Sospensione dall’esercizio di una professione ed arte » 78

Abilitazione, 28.

Abuso, 28.

Amnistia, 33.

Arte, 8.

Ooneonso di pone, 31.

Contravvenzioni, 34.

Dardanarz'i, 9.

Decorrenza, 29.

Diritto romano, 9.

Due Sicilie, 24.

Durata. 27, 28.

Elementi costitutivi — Divieto, 6 — Durata deter—

minata, 7 — Enumerazione, 5 — Oggetto, 8.

Esercizio per interposta persona, 30.

Estremi di applicazione, 28.

Fondamento, 1.

Friburgo, 18.

Giustizia, 3.

Grazia, 33.

Indole penale, 2.

Indulto, 33.

Legislazione comparata — Austria, 12 — Friburgo, IS

—Neuchìtcl, 17 — Olanda, 21 — S. Marino, 14

— Sistemi: arbitrio del giudice, 12 — Id. : enumera-

zione, 11 —— Id.: indicazione tassativa dei casi, 13

— Spagna 15 — Ungheria, 23 — Uruguay, 22 —

Valais, 19 —- Vaud, 16 — Zurigo, 20.

Id. italiana — Amnìstia, grazia ed indulto, 33 — Con-

corso di pene, 31 — Contravvenzioni, 34 — Cumulo

giuridico della pena principale, 32 —— Decorrenza, 29

— Durata, 27, 28 — Esercizio per interposta per-

sona, 30 — Estremi, 28 — Necessità. di pronuncia, 25

—— Sanzioni, 35 — Sistema., 26.

Licenza, 28.

Modena, 24.

Napoli, 9

Necessità di pronunzia, 28.

Negoziazione, 8. '

Neuchîtel, 17.

Nozione, 5.

Oggetto della trattazione, 4.  

Olanda, 21.

Parma, 24.

Professione, 8.

Progetti di codice penale, 25.

Roma, 9.

Sanzione, 35.

Sistema del legislatore italiano. 26.

Stati — Pontifici, 24 — Sardi, 5, 24.

Toscana, 8, 24.

Ungheria, 23.

Uruguay. 22.

Valais, 19.

Vaud, 16.

Zurigo, 20.

Sospensione dall’impiego (Diritto penale militare) pag. {]1

Applicazione di diritto, 5, 6

Aspettativa, 11.

Decorrenza, 18.

Durata — Pena accessoria, 17, 18 — Id. principale,

15,16.

Effetti — Aspettativa, 11 — Considerazione gone|alo,

10 — economici, 13,14 — Stato di serrizio, 12.

Fondamento, 1.

Foraggi — Perdita totale,

Gradi, 16.

Impiego militare, 9.

Indegnità, 3.

Indole penale, 8.

Natura, 3.

Nozione, 2.

Pena accesso1ia — Durata, 17,18 — Elletti econo-

miei, 14 — Quando si abbia, 4.

Id. principale, 4,15,16.

Persone cui è applicabile, 7.

Stato di servizio, 12.

Stipendio — Perdita totale, 14 — Riduzione, 13.

Tribunale ordinarie, 6.

Uffiziali, 7.

Vantaggi economici —— Perdita totale,

zione, 13.

14 — Riduzione, 13.

14 — Ridu-

Sospensione della prescrizione (Rinvio) . . pag. 94-

Sospensiene di pena (Rinvio) . . . . . . : 94

Sespetto.. .......»94

Allegazione a sospetto, 4.

Incapacità assoluta di testimoniare, 3.

Materia civile —— Allegazione a sospetto, 4 — Inca-

paeita assoluta. di testimoniare, 3 — Rapporti col

diritto giudiziarie civile, 2.

Id. penale — Autore del mato, G — Polizia ])11lllti\ll,8

— Possesso ingiustificate di oggetti e V'a101i, 9 ——

Prova, 5 — Testimoni, 7.

Polizia punitiva, B.

Possesso ingiustificato di oggetti e valori, 9.

Prova, 5.

Rapporti col diritto giudiziario civile, 2

Significato, 1.

Testimoni, 7.

Sospeziene legittima (Rinvio) . . . . . .

Sostanza (Rinvio) . . . . . . . . . . » 95

Sostanze medicinali e alimentari (Frodi nella fabbricazione

e nel commercio delle) pag. 95

Abuso di professione, 62 b).

Acque potabili: legge sanitaria, 73.

Adultorazione, 55.

Aggravanti — Diritto positivo, 62 -— Dottrina, 29.

Alimenti. legge sanitaria—Disposizioni, 66— V. Rap—

porti col codice penale (art. 42 della Iegge sanitaria).

Avvelenamento di comune danno e pericolo, 54.

Basilea Città, 13.

Berna, 9.

pag. 95
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Bolivia, 12.

Buenos Ayres, 12.

Canton Ticino, 9.

Capacità dannosa, 28. 38.

Capitoli napoletani, 3.

Carattere differenziale delle contravvenzioni dei delitti

— Elemento di fatto, 37, 38 — ld. morale, 36.

Carolina, 5.

Classificazione: dottrina, 18.

Codice penale vigente — Aggravanti, 62 — Avvelena—

mento e corruzione di comune danno e pericolo, 54

— Contrattazione o adulterazione, 55 — Delitti col-

posi, 61 — Effetti della condanna, 65 — Fraude—

lento rincaro o deficienza di sostanze alimentari, 60 —

Messa in vendita di sostanze pericolose per la salute, 57

— Id. id. e commercio di sostanze contraffatte o

adulterate, 56 — Id. id. id. id. non genuine come

genuine, 59 — Minoranti, 63 — Pene, 64 — Si-

stema, 53 — Somministrazione di medicinali, 58.

Colori nocivi: legge sanitaria, 72.

Complicità: dottrina, 32.

Comuni italiani, 4.

Confisca, 65.

Contrattazione, 55.

Contravvenzioni (Dottrina) — V. Carattere difl‘erenziale

dai delitti — Concetto, 35 — Difficoltà, 34 — Ele-

menti, 35 — Infrazioni ai regolamenti sui prodotti

artificiali, 39.

Id. e delitti, 21.

Corruzione di comune danno e pericolo, 54.-

Dardanarù', 3.

De Falco: progetto di codice penale, 46.

Definizione: dottrina, 23.

Delitti colposi — diritto positivo, 61 — dottrina, 33.

Diritto romano, 2.

Dolo specifico, 36.

Dottrina —— V. Contravvenzioni — V. Reati contro

la sanità pubblica.

Due Sicilie, 3, 42.

Effetti della condanna, 65.

Elementi costitutivi (Dottrina) — Capacità dannosa, 28

— Enumerazione, 24 — Fatto, 26 — Oggetto mate-

riale, 27 — Scienza nell'agente, 25.

False notizie, 60. ‘

Farmacisti (Legge sanitaria) — Disposizioni penali, 67

— Rapporti col codice penale, 74.

Fatto, 26.

Ferme: dottrina, 22.

Francia —— Legislazione antica, 6 — Id. vigente, 16.

Fraudolento rincaro o deficienza di sostanze alimen—

tari, 60.

Friburgo, 9

Frode, 9.

Germania, 15.

Ginevra, 9.

Glarus, 10.

Ignoranza dell'agente, 36.

Indole sociale: dottrina, 19.

Infrazioni ai regolamenti sui prodotti artificiali, 39.

Legge sanitaria — V. Alimenti — Colori nocivi, 72

— V. Farmacisti — Macinazione del talco, ecc., 75.

Legislazione comparata — Francia, 16 — Frode, 9

—— Germania, 15 — Reati centro le persone, 10 —

V. Id. sociali — Riassunto, 17 —— Sistemi varii, 8.

Id. italiana — V. Codice penale — V. Precedenti legis-

lativi.

Lesione personale, 62 d).

Macinaziene del talco, ecc.: legge sanitaria, 75.

Mancanza dell‘animo di lucro, 36.

Mancini: progetto di codice penale, 49.

Medicinali, 57, 58.

Messa in vendita — di sostanze pericolose per la salute,

57 —- e commercio di sostanze contraffatto o adul-

terate, 56 — id. non genuine per genuine, 59.

Minoranti — Diritto positivo, 63 — Dottrina, 30.
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Morte, 62 d).

Neuchatel, 14.

Nocumento, 28.

Obbiettivo giuridico: dottrina, 18.

Oggetto materiale, 27.

Olanda, 14.

Pene, 64. .

Pericolo per la vita delle persone, 62 e).

Perù, 12

Pessina: progetto di codice penale, 51.

Pramrnatiche napoletane, 3.

Precedenti legislativi — Due Sicilie, 42 —— Impor-

tanza, 40 — V. Progetti di codice penale —_Regno

italico, 45 — Stati pontifici, 41 — Id. sardi, 44 —

Toscana, 43

Progetti di codice di polizia punitiva, 47.

Id. id. penale — De Falco del 1866, 46 — del 1868.

47, 48 — Mancini del 1878, 49 — Pessina, 51 —

Savelli, 51 — Vigliani del 1874, 49 — Zanardelli

del 1883, 50 —— Id. del 1887, 52.

Qualità della persona, 62 e).

Rapporti col codice penale — Acque potabili, 73 —

Colori nocivi, 72 — Farmacisti: legge sanitaria, 74 —

Macinazione del talco, ecc., 75 — V. Regolamento

sanitario.

ld. id. id. (art. 42 della legge sanitaria) — Abroga-

zione parziale. 71 — Id. totale, 69 — Conserva-

zione totale, 70 — Teoriche, 68.

Reati — contro le persone, 10 — formali: dottrina, 20.

ld. contro la sanità pubblica — Aggravanti, 29 —

Classificazione, 18 — Complicitìt, 32—Definizione, 23

— Delitti colposi, 33 — Id. o contravvenzioni, 21

—— V. Elementi costitutivi — Forme, 22 — Indole

sociale, 19 — Minoranti, 30 — Obbiettivo giuridico, 18

— Reati formali, 20 — Tentativo, 31.

Id. sociali — contro la pubblica sanità, 12 — id. id.

sicurezza., 14 —— id. la sicurezza dello Stato, la pace

e l’ordine pubblico, 11 — di comune pericolo, 13.

Regno italico, 45.

Regolamento interno per la vigilanza igienica sugli ali-

menti, bevande ed oggetti di uso domestico, 77.

Id. sanitario — Norme procedurali: in genere, 78 —

Id. id.: per assicurare alla giustizia i prodotti so-

spetti, 80 — Id. id.: per constatare le infrazioni, 79

— Id. id.: per esaminare la costituzione dei prodotti

sospetti,“ 81 — Rapporti col codice penale, 76.

Repubblica argentina, 12.

Roma, 2.

Salubrità, 18.

S. Gallo, 10.

S. Marino, 12.

Savelli: progetto di codice penale, 51.

Sciafiusa, 13.

Scienza nell'agente, 25.

Solothurn, 9.

Somministrazione di medicinali, 58.

Sospensione dall'esercizio della professione ed arte, 65.

Sostanza medicinale, 58.

Spagna, 12.

Stati -— pontificii, 41 — sardi, 44.

Storia. — Carolina, 5 — Comuni italiani, 4 — Consi-

derazioni generali, 1, 7 — Diritto romano, 2 — Due

Sicilie, 3 — Francia, 6,

Tempo, 62 e).

Tentativo: dottrina, 31.

Toscana, 43.

Turgovia, 10.

Ungheria, 12.

Uruguay, 14.

Valais, 11.

Vaud, 11.

Vigliani: progetto di codice penale, 49.

Zanardelli: progetto di codice penale — del 1883. 50

— del 1887, 52.

Zurigo, 9. v
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Sostituzione d'infante . . . . . . . .

Classificazione, 4.

Difierenza dalla — Soppressione di Stato,’l — Sup-

posizione d'infauto, 2.

Elementi costitutivi, 3.

Pena, 5.

Scusante — Onore. 6 —- Pericolo di sevizie, 7.

Soppressione di Stato, 1

Supposizione d‘infante, 2.

. pag. 146

Sostituzione di parte (Mat. civ.) (Rinvio) pag. 147

Sostituzione fldecommissaria, pupillnre e volgare » 147

Rinvio.

Sottopret'etto (Rinvio) . . . . . . . . .b': 147

Sottoscrizione (Mat. civ.) . . . : . . . » 147

Atti cui si riferisce, 4.

Causa dell' impossibilità o rifiuto, 8.

Effetti della. menzione dell' impossibilità o rifiuto, 12.

Ignoranza lettera1ia, 2,3.

Impossibilità di fatto, 3.

Ipotesi previste, 3.

Mancata. menzione dell'impossìbilita o rifiuto, 9.

Menzione dell'impossibilità o rifiuto — Efietti, 12 —

Mancata, 9.

Parti e loro procu1ato1i, 7.

Pubblico uifieiale — non redattore dell'atto, 6 — re—

dattore dell' atto,:)5

Prova di consenso, 10, 11.

Rifiuto, 3.

Sistema — francese ed albertino, 1 — italiano, 2.

Verbale di conciliazione, 11.

Sottoscrizione di atti processuali (Rifiuto di) . pag. 150

Atto processuale. 7.

Diflerenziali dal rifiuto di un atto d'ufficio. 3.

Elementi costitutivi — Atto precessuale, 7 — Enu-

merazione, 4 — Rifiuto di apporre la. firma, 6 —

Ufficiale pubblico, 5

Pene —— Applicazione, 9 — Misura, 8.

Ragione di punibilità, 1, 2.

' Richiesta legittima, 6.

Rifiuto di apporre la firma, 6.

Uficiale pubblico, 5.

Sottosegretari di Stato (Rinvio) . . . . . pay. 152

Sottosuolo . . . . . . » 152

Codice germanico, 16, 24,27.

Destinazione abituale ed attuale, 21.

Diritto di sottosuolo—Diritto romano ed intermedio, 23,

26 — Indole giuridica, 26 a 28 —— Legislazione com-

parata, 24,27 -— ld. italiana, 25, 28— Nonne rego-

latrici, 29 — Questioni, 22.

Id. intermedio: diritto di sottosuolo, 23, 26.

Id. id. (Proprietà) —- civile, 15 — feudale, 14 —

germanico, 13.

Id. reale su cosa altrui, 28.

Id. romano — Diritto di sottosuolo, 23, 26 — V. Pro-

prietà.

Germania, 16, 24, 27.

Gesterdìng, 5.

Glossatori, 15.

Ibering, 8.

Indole giuridica dello spazio aereo e del sottosuolo, 9.

Interesse pratico del proprietario, 21.

Legislazione comparata — Diritto di sottosuolo, 16, 27

— Proprietà del sottosuolo, 24.

Id. italiana — Diritto di sottosuolo, 25, 28 — Proprietà

del sottosuolo, 17.

Proprietà — V. Diritto intermedio — V. Id. romano

— Fondamento giuridico, 18 — Legislazione com-

parata, 16 — Id. italiana, 17 — Limitazioni, 19 a 21

— Questione, 17.

Id. (Diritto romano) — Dottrina dell’autore, 10 a 12 —

Id. della pertinenza assoluta, 3 — Id. del Gestarding  

e del Voigt, 5 -— Id. dell'lhering, S —- Id. del

Roberti, 4 —— Id. del Weremberg, 6 — Frammenti

sullo spazio aereo, 2 — Id. sul sottosuolo, 7 —

Indole giuridica, 9 — Opinioni varie, 1.

Roberti, 4

Spazio aereo — Indole giuridica, 9 —- V. Pertinenza.

Statuti italiani, 15.

Utilità reale possibile del proprietario, 21.

Voigt, 5

Weremberg, 6.

Sottrazione da luogo di pubblico deposito pag. 159

Aggravante — Pena, 29 — Privato, 26 — Pubblico

ufficiale, 14, 15.

Atto materiale, 10.

Classificazione, 5.

Codice germanico: pubblico ufficiale, 13.

Codici cessati d’Italia, 2.

Colpa, 9.

Semplicità — Possibilità, 24 — Pubblico ulliciale, 25.

Concetto del reato, 6.

Corpo di reato, 19.

Danno: poca entità:

Diritto romano, 1.

Dole specifico, 8.

Due Sicilie, 2.

Durata. della pena — Aggravautc, 29 — Casi ordi-

nari, 28 —- Minorante, 30.

Elementi costitutivi — Atto materiale, 10 — Colpa, 9

—Dolo specifico, 8—Enumerazione, 7—Oggetto, 11

— Ufficio pubblico e pubblico uflîcialo, 12.

Interdizione dai pubblici uffici —— perpetua, 29 — tem—

poranea, 30.

Legislazione comparata, 3.

Minoranti — Pena, 30 — Poca entità del danno, 16, 17

— Restituzione, 18, 19.

Modena, 2.

Momento consumativo, 21, 22.

Oggetto, 11.

Parma, 2.

Pena — V. Durata —— Reclusione, 27.

Regione di punibilità, 4

Reato mancato, 23.

Reclusione, 27.

Restituzione, 18, 19.

S. Marino, 3.

Spagna: pubblico ulliciale, 13.

Tentativo — Momento consmnativo, 21,

bilità, 20.

Toscana, 2.

Ufficiale pubblico — Aggravante, 14, 15 —- Codici

germanico, sardo e spagnuole, 13 — Complicità, 25

-— Nozione, 12 — Pena, 29.

Ufficio pubblico, 12.

minoranto, 16, 17.

22 — l‘essi-

Sottrazione di atti processuali (Rinvio) . pay. 177

Sottrazione di cose pignorato o sequestrate . » 177

Abuso di una fiducia necessaria, ll.

Aggravanti — Minaccia e violenze,

custode, 62.

Amministrazione pubblica (Reati contro l'), 9. 10.

Approprieziene indebita, 45.

Austria, 7.

Basilea, 8.

Buenos Ayres, 5.

Canton Ticino, 9.

Circostanze modificatrici della pena — Aggravauti. 62

63 — Minoranti. 64 a 66 — Specie, 61.

Classificazione — Difficoltà, 2 — Reati contro la pub-

blica amminist1azione,9, 10 — Id. id. l’interesse

pubblico, 7 —- Id. id.l‘ordine pubblico, 8 — V. ld.

patrimoniali — Sistema italiano, 10.

Colpa: valutazione, 52.

Complicità, 58 a 60.

63 — Qualità di
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Cose sottoposto a pignoramento o sequestro —- Pegna,

23 —7 V. Pignoramento — Precetto immobiliare

trascr1tto, 32 — Reperto giudiziale affidato al pri—

vato, 31 — V. Sequestro — Sommo ricavato della

vendita, 30 — Usciere precedente, 29.

Creditoro, 16 (l).

Custode: delitto colposo, 51.

Definizione, 15.

Delitto colposo (Codice penale) — Colpa: valutazione, 52

--— Custode, 51 — Differenza dal Codice precedente,

-19 — Forme, 54 — Ragione di punibilità, 50 -—

Restituzione, 55 — Ufficio del giudice, 53.

Detenzione, 68.

Distruzione, 39.

Dolo specifico, 17, 18.

Elementi costitutivi — V. Cese sottoposte a pignora-

mento e sequestro — Dole specifico, 17, 18 ——

Enumerazione, 16 — V. Modi —— Qualità di custode

nell’agente, 19 a 21.

Esercizio arbitrarie delle proprie ragioni, 46.

Fine di lucro, 17.

Francia, 3.

Friburgo, 5.

Furto — improprio, 45 — proprio, 44.

Genesi logica, 1.

Germania, 8.

Ginevra, 6.

Interesse pubblico (Reati contro l’), 7.

Inversione in profitto proprie o d‘altrui — Delitto col-

poso, 54 — Id. doloso, 35, 36.

Minaccia, 63.

Minoranti — Enumerazione, 64 — Restituzione, 66 —

Valore lieve della cosa, 65.

Modi del reato —- Distruzione, 39 — Enumerazione, 33

— Inversione in profitto proprio e d'altrui, 35, 36

— Rifiuto di consegna, 37, 38 —— Sottrazione, 34

—- Trasformazione per trarne profitto, 36.

Momento consumativo, 56.

Motivo del reato, 17.

Nozione, 15.

Nullità, 26 a 28.

Olanda, 9.

Ordine — di trattazione, 14 — pubblico (Reati contro

l’). 8-

chne, 23.

Pena -— Attennanti, 73 — Detenzione, 68 — Durata,

'39, 70 — pecuniaria accessoria, 71 — id. princi-

pale, 72 -— Reclusione, 67.

Pignermnente — Concetto generale, 24 — Nullità, 26.

.E'rccetto immobiliare trascritto. 32, 48.

Proprietario (Delitto del) — Esercizio arbitrario delle

proprie ragioni, 46 — Furto improprio, 45 — Id.

proprio, 44 — Giurisprudenza, 41 — Proprietario

custode, 43 — Id. non custode, 44 a 47 — pre-

cettato, 48 —- Questioni, 42 — Ragione della trat-

tazione, 40. -

Id. custode: pena, 68, 70.

Pubblica amministrazione (Reati contro la), 9, 10.

Qualità di custode — Aggravante, 62 — Elemento costi-

tutivo, 19 a 21.

Ragione di punibilità. — Delitto colposo, 50 -— Dot-

trina, 11 —- S. Marino, 12 — Sistema italiano, 13.

Reati centro —— la pubblica amministrazione, 9, 10 —

l'interesse pubblico, _7 — l’ordine pubblico, 8.

Id. patrimoniali — Francia, 3 — Friburgo, Spagna e

Buenos Ayres, 5 — Ginevra, 6 — Ungheria, 4.

Reclusione, 67. .

Repetto giudiziale affidato al privato, 31.

Restituzione — Delitto colposo, 55 — Minorante, 66.

Rifiuto —- Delitto colposo, 54 —— di consegna, 37, 38.

S. Marino: ragione di punibilità, 12.

Sequestro —- Concetto generale, 24 -— conservativo, 27

— convenzionale, 25 — giudiziario, 25, 32, 48 —

Nullità, 26 a 28.

Somme ricavate dalla vendita, 30.  

 

Sottrazione di minorenni. . . . . . . .

Sottrazione — Delitto colposo, 54 — Id. dolosi, 34.

Spagna, 5.

Tentativo, 57. .

Trasformazione, 36.

Truffa, 45.

Ungheria, 4.

Usciere procedente, 29.

Uruguay, 9.

Valore lieve della cosa, 65.

Vaud, 7.

Violenza, 63.

pag. 210

Antichità, 1.

Austria, 13.

Belgio, 11.

Cina, 1.

Classificazione, 19 a 23.

Complicità, 39.

Consenso del minorenne, 33.

Dissenso dei genitori o tutori, 34.

Delo specifico, 25.

Egitto, 1.

Estremi — Consenso del minorenne, 33 -— Dissenso

dei genitori o tutori, 34 — Enumerazione, 24 —

Età minore, 29— Fine speciale, 30 a 32 — Ritenzione

indebita, 27, 28 —— V. Sottrazione.

Età minore, 29.

Fine speciale, 30 a 32.

Francia — Codice del 1791, 7 —— Id. del 1810, 8—

Ordinanze, 6.

Germani, 3.

Germania, 9.

Impiego in professioni girovagbe, 31.

Impunibilità, 18.

India, 1.

Inghilterra, 12.

Ingiustizie, 26.

Legislazione comparata —- Belgio, 11 -—- Germania, 9

— Inghilterra, 12 —- Olanda, 9 — S. Marino, 10 —

Spagna, 11 — Svizzera 11.

Modena, 15.

Momento consumativo, 37.

Napoli, 13.

Natura criminosa, 17.

Olanda, 9.

Ordinanze francesi, 6.

Parma, 13.

Pena — Sottrazione consensuale, 35 — Id. violenta e

fraudolenta, 36.

Plagio, 3.

Prammatiche napoletane, 3.

Pratici, 4.

Privazione della libertà. personale, 32.

Progetti di Codice penale, 16.

Raptus in parentes, 6, 7.

Ratto, 32.

Recaptus, 3.

Ricatto, 32.

Rilascio spontanee del minorenne, 40.

Ritenzione indebita: nozione, 27, 28.

Roma, 2.

S. Marino, 10.

Scopo di lucro, 31.

Sottrazione — Dolo specifico, 25 — Ingiustizia, 26 —

Nozione, 24, 28.

Spagna, Il. _

Stati Sardi — Codice del 1839, 13 — Id. del 1859, 15

Statuti, 3.

Storia — Antichità, 1 — Francia, 6 a 8 — Medio

Evo, 3 — Pratici, 4 — Roma, 2 — Toscana, 5.

Svizzera, 11.

Tentativo, 38.

Toscana — Codice del 1853, 14 — Rescritto 10 giu-

gno 1593, 5.
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Sottrazione fra parenti e coniugi (Rinvio) . . pag. 223

Suvranità............ :223

Althusius, 16.

Amministrazione: autonomia, 56.

Assemblee legislative: delegazione, 43.

Assoluta, 53.

Baden, 39.

Bossuet, 7, 9, 17, 39.

Buchanam, 16.

Caratteri —— Enumerazione, 72 — Inalienabilitù, 77 —

Indipendenza, 72 — Indivisibilitîi, 74 — Limitazione,

75 — Responsabilità, 76 — Unità, 73.

Cina, 12.

Concetto, 1 a 4.

Contenuto, 71.

Corpo elettorale — Carattere e conseguenze, 54 ——

Delegazione, 42.

Costituzione francese — del 1793, 40 — del 1814, 51.

Delegazione dei poteri — Conseguenze: per il corpo

elettorale, 42 — Id.: per il Governo, 44 — Id.: per

il potere giudiziario, 45 — Id.: per le assemblee

legislative, 43 — Teorica, 41.

Diritto divino, 7, 9.

Distribuzione, 49.

Dominio eminente, 70.

Elementi, 32.

Equilibrio dei poteri, 50.

Filmer, 11.

Fondamento -— Diritto divino, 7, 9 — Forza, 5 —

Giustizia e ragione, 27 a 31 — Legittimismo, 8 —

Nozione, 26 — Patriarchia, 11 — V. Popolare —

Stato, 25 — Utilità, 6.

Forza, 5.

Garanzie centro il Governo, 56.

Giurisdizione, 70.

Giustizia e ragione, 27 a 31.

Governo —— Autonomia, 56 — Corrispondenza col po-

polo, 69 — costituzionale, 68 — Delegazione, 44 —

Inseparabilità dal popolo, 64 — Nozione, 63 — per

il popolo, 65 —- Unione americana, 67.

Grazia, 6.

Grecia, 13.

Hotman, 16.

Illimitata, 39.

Impero, 70.

Inalienabilitù, 77.

Indipendenza, 72.

Indivisibilità, 38, 74.

Inghilterra, 11, 18.

Jurieu, 17.

Jus gladio" et majestatz's, 70.

Legittimismo, 8.

Limitazione, 75.

Loke, 18.

Maggioranza -— Dominio della, 47 — Freni, 58.

Mandato, 61.

Manifestazioni, 33.

Mariana, 16.

Marsilio da Padova, 14.

Medio Evo, 13.

Milton, 18.

Nazionale, 26, 60.

Onuipotenza parlamentare, 46, 55.

Organismo dello Stato, 52.

Parlamento: limiti, 55.

Patriarchia, 11.

Per grazia di Dio, 10.

Per il bene inseparabile del re e della patria, 65.

Popolare — Althusius, 16 —— Buchanam, 16 — Cina, 12

—— Esercizio dei pubblici poteri, 35 — Grecia, 13 —

Batman, 16 — Influenza sugli affari pubblici, 36 —

Loke, 18 — Mariana, 16 — Marsilio da Padova, 14

— Medio Evo, 13 — Milton, 18 — Ordinamento dei

pubblici poteri, 34 —— Organizzazione, 37 — Hotman,

 

 

16 — Roma, 13 — V. Rousseau — S. 'l‘onnnaso di

Aquino, 15 —— Suarez, 16.

Popolo — Corrispondenza del Governo, 69 — Insepa—

rabilitù dal Governo. 64 — Nozione, 63.

Potere esecutivo, 56, 61.

Id. giudiziario — Autonomia, 57 —— Delegazione, 45.

Primato della Camera, 50.

Proprietà del territorio, 70.

Ragione e giustizia, 27 a 31.

Rappresentanza, 61.

Re (del), 62. '

Referendum, 43.

Responsabilità, 76.

Rivoluzioni, 71.

Roma, 13.

Rousseau — Critica, 23 — Errori, 38, 39 —- Estensione

delle sue dottrine, 21 — Meriti, 24 — Seguaci, 22

— Teorica. 19, 20.

S. Tommaso d'Aquino, 15.

Sintesi, 59.

Stahl, 7.

Stato — Autonomia, 71 — delle, 25, 60 — Diritti, 70

— Indivisibilitù, 74.

Suarez, 16.

Sufi"ragio universale, 48.

« Tutto per il popolo, ecc. », 66.

Unione americano, 67.

Unità, 73.

Utilità, 6.

Von; populi, vox Dei, 59.

Sovrimposta(Rinvie) . . . . . . . . pag. 251

Spaccio all'ingrosso . . . : 251

Cessazione, 5 —— Concessione, 4 — Contratto, 3 —

Critiche, 2 — Differenza dai magazzini di vendita, 2

— Gestione, 4 -- Sostituzione ai magazzini, 1 —

Vantaggi, 3.

Spare d'armi in rissa (Rinvio). . . . . . pag. 254

Specifica (Rinvio) . . . . . . . . . . > 254

Speculazione (Rinvio). . . . . . . . . > 254

Spergiuro . . . . . . . = 254

Azione di danni, 45.

Belgio: prova per tosti, 36.

Classificazione, ll.

Coazione morale, 19.

Competenza — per territorio, 42 — pretorio, 43.

Complicità, 26.

Costituzione di parte civile, 38.

Danni (Azione di), 45.

Danno — Criterio, 21 — For-mola non esaurita, 23 --

Irrilevanza, 22 — Ragione, 20.

Definizione, 9.

Desistenza, 29.

Dolo — Coaziene- morale, 19 — Intenzione di com-

pensa, 18 — Nozione, 17 — Prova, 37.

Estremi — V. Danno —- V. Dolo — Enumerazione, 12

— V. Falsità.

Falsa testimonianza, 16, 35.

Falsità — Concetto, 13 — Giuramento in giudizio

civile, 14 — Id. prestato legalmente, 15 — Parte

in causa, 16.

Formola non esaurita, 23..

Francia: prova per testi, 36.

Giudizio civile — Pendenza, 40 — Sospensione, 4l.

Giuramento in giudizio civile, 14.

Inammessibilità del giuramento, 44.

Ineriminabilità — Giustificazione, 5 —- Motivi del

codice, 4 —— Progetto di codice penale, 3 — Questioni

affini, 6 —- Sistemi moderni, 2 — Storia, 1.

Intenzione di compensa, 18.

Irrilevanza del giuramento, 22.

Legge regolatrice, 39.

Legislazione comparata, 10, 34.
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Nozione antica, 7.

Obbiettivo, 8.

l‘arte in causa, 16.

Pena — Codici, 34 — Critica, 35 —— Dottrina, 33.

Pendenza del giudizio civile, 40.

Prestazione legale, 15.

Prima della definizione della controversia, 31.

Progetti di codice penale, 3.

Prova — del dolo, 37 — Legge regolatrice, 39 —

testimonials, 36.

Questioni di procedura —- Azione di danni, 45 —

Competenza per territorio, 42 — Id. pretorio, 43 ——

Costituzione di parte civile, 38 —— Inammcssibilità

del giuramento,44 —Legge regolatrice della prova, 39

— Pendenza del giudizio civile, 40 — Prova del

dolo, 37 — Id. per testi, 36 —— Sospensione del

giudizio civile, 41.

Reato mancato, 24,

Rinvio al pretore, 43.

Ritrattazione —- Codici (nei), 28 -— Dottrina (nella), 27

— Forma, 30 — Prima della definizione della contro-

versia, 31 — Presupposto, 29 — Termine, 32.

Sistemi moderni —— Critica, 5 —Enumerazione, 2.

Sospensione del giudizio civile, 41.

Specializzazione, 9.

Storia, 1.

Tentativo, 25.

Spese (Rinvio) . . . . . . . . . . . pag. 285

Spese dello Stato (Rinvio) . . . . . . . : 285

Spese di giustizia (penale) (Rinvio) . . . . : 285

Spesed'uflicio. . . . . . . . . . : 285

Nozione, l.

Specie, ].

Spese d'ufficio — Amministrazione, 6 —- Critiche e

voti, 4 — Enumerazione, [ — Sistema del 1895, 3.

Id. per l‘ufficio — Carico e contenuto, 2 — Enume-

razione, 1 — Questione, 5 — Ripartizione, 5.

Spese g|udlz|all c|v1l| . . . . pag. 291

A favore — V. Procu1atore antieipante — Regola, 66.

Aflinita, 47.

A1111111nist1atcri (Condanna in proprio) — Apprezza-

mento, 30 — Casi, 28 — Condanna d‘ufficio, 31 —

Id. implicita, 32 — Motivazione, 29.

Appello, 64, 112.

Apprezzamento, 30.

Atti —— nulli, 33 —— riconosciuti superflui, 87.

Avvocati — Distrazione, 69 — V. Onorario di.

Buona l‘ode. 48.

Carico — V. Annninistratori (Condanna in proprio) —-

Atti nulli, 33 — V. Compensazione delle spese —

V. Danni —— Divisibilità, 35 — Divisione, 36 —

V. Fondamento giuridico della condanna — Giudizi

di divisione, 46 — Id. di esproprio, 54 — V. Parte

in giudizio — Id. soccombente, 34 — Pluralità

di soccombenti, 35 — Procuratore negligente, 32 —

Rappresentante, 27 — Regola generale, 12 —

Riserva, 55 — Sentenze di vendita, 54.

Cassazione — Omessa pronunzia, 63 — Ricorso in, 65.

Causa dubbia, 48.

Cause —— commerciali: liquidazione, 92 —- pretoriali:

liquidazione centro le parti, 116.

Cauzioni: diritto giustinianeo, 5.

Cessione forzata, 67.

Compensazione — Affinità e parentela, 47 —- Causa

dubbia, 48 — Diritto giustinianeo, 3 —- Distrazione,

80 —- F1ancia, 10 — Giuramento contrario, 49 —

Giurisp1udcnza. 46 — Legge di 1egistro, 51 —- Legis—

lazione comparata. 11 — Motivazione, 62 —— Motivi,

43 — Nozione, 42 — Prove in appello, 50 — Id.

orali contrarie, 49 — Pubblico Ministero, 52 —

Sistema del codice, 45 — Sistemi legislativi, 44 —

Specie, 42 —— Spese successive alla notifica, 53 —

Statuti, 10.

 

Competenza — Opposizione a distrazione, 76 — Ordine

di pagamento, 102.

Compratore evitto, 26.

Condanna d’ufficio — Amministratori in proprio, 3:

-— Opinione dell'autore, 60 — Ragioni per l'uno.-

mativa, 58 — Id. per la negativa, 59 -'-— Sierra ;-:.

Contratto giudiziale, 16.

Coutumacia: diritto giustinianeo, 3.

Creditore solidale, 26.

Creditori del fallito, 24.

Danni — Condanna di diritto. 41 — Id. di ufficio, 61

—— Condizioni di condanna, 37 -— Giudizio separato. 40

— Natura, 39 — Temerarietà della lite-, 38.

Debitore solidale, 26.

Delega, 85, 86.

Diritto giustinianeo — Cauzioni pol pagamento, 5 —-

Compensazione, 3 — Condanna, 3 —- Geniumacia, 3

—Liqnidazione,4 — Lite temeraria,3 — Privilegi, 6.

Distrazione (Sistema della) —- Avvocati, 89 — Carattere

e fondamento giuridico, 67 — Comyn;nsazic=m, SO

— V. Domanda di distrazione — l*i|fettì, 78 -—

Legislazione italiana, 68 —— Legislazioni che l'accel-

sero, 66 — Omessa prenuncia, 82 — Onorario

d'avvocato, 71 — Id. del procuratore, 70 —— Resti-

tuzione, 79 — Rigctto: rimedi, 81 — Spes-1. peste-

1'i01'i, 72.

Divisibilità, 35.

Divisione, 36.

Domanda di distrazione — Dichiarazione d'anticipo, 75

— Effetto, 76 — Ferma, 74 — Necessità, 73 ——

Opposizione, 76, 77 — Tempo, 74.

Id. in via amministrativa, 51.

Dubbiezza della causa, 48.

Erede beneficiato, 28 (6).

Esecutorietà, 95.

Fallito, 25.

Fideiussore. 26.

Fondamento giuridico della condanna — Contratto

giudiziale, 16 — Indennità. 15 — Pena, 14 —

secondo l‘autore, 17 —- Teoriche, 13.

Francia — Compensazione, 10 — Diritto antico, 8 —

Id. presente, 11.

Germania, 11.

Gestore degli affari altrui, 26.

Giudizi di — divisione, 56 — esproprio, 54.

Giunta provinciale amministrativa, 23.

Giuramento — decisorio, 49 — maris conngeliis

prapasz'tz's, 5.

Giurisdizione volontaria, 115.

Indennizzo (Teorica dell’), 15.

Inghilterra — Diritto antico, 9 — Id. presente, Il.

Interesse personale e diretto, 19.

Intervento -— coatto, 22 — volontario, 21.

Ipoteca, 78.

Legge di registro, 51.

Legislazione comparata, 11.

Limiti della trattazione, pr".

Liquidazione: ordine di trattazione, 83.

Id. contro le parti — Carattere, 101 — Competenza,

102 — Disposizioni speciali, 102, 103.

Id. id. id. (Procedura) —— Cause pi…eto1iali, 116 —

Giurisdizione volontaria, 115 — Limiti d'applica-

zione, 104 — Norme, 1,02 103 — V. Ordine di

pagamento.

Id. fra le parti (Pretura) —— Modo, 97 — Norme, 98

— Onorari di avvocato, 100 — Id. di procuratore, 99.

Id. id. id. (Tribunali) — Delega, 85, 86 — Esecuto-

rietà, 95 —— Modi, 84— V. Norme di tassazione —

Reclamo, 93, 94 —— Spese posterio1i alla sentenza, 96.

Lite temerinia: diritto giustinianeo, 3.

Matite, 20.

Massa (& carico della), 56.

Medio Evo, 7.

Motivazione, 29, 45, 62.

Non comparizione, 113.
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Spese processuali . . .

Norme di tassazione (Tribunali) — Atti riconosciuti

superflui, 87 — Cause conunerciali, 92 — Onorari '

d'assistenza ad interrogatori e giuramenti, 89 —

Id. (l'avvocato, 91 — Id. ed indennità di viaggio, 90

— Spese per un solo procuratore, 88.

Notificazione, 108.

Nozione, pr".

Novazione, 67.

Oggetto della trattazione, pr“.

Omessa pronuncia — Distrazione, 82 — Rimedio, 63.

Onorari — d'assistenza ad interrogatori o giuramenti, 89

— ed indennità di viaggio, 90.

Id. d'avvecato — Distrazione, 71 — Pretura, 100 ——

Ripetibili,‘ 91.

Id. di procuratore — Distrazione, 70 —— Pretura, 99.

Opposizione a distrazione — del cliente, 76 -— dell'av-

versario, 77.

Id. del debitore — Non comparizione dell‘opponente, 113

—— Parere del Consiglio dell'ordine, 111 — Peren-

zione, 114 — Procedura, 109 — Sentenza: appello,

112 —- Termine, 110.

Id. del richiedente, 107.

Ordine di pagamento -— Competenza, 102 — Facoltà

del Presidente, 106 — Notificazione. 108 — V. Oppe—

sizione del debitore — Id. del richiedente, 107 —

Rilascio, 105.

Parentela, 47.

Parere del Consiglio dell'ordine, 111.

Parte in giudizio — Creditori di un fallito, 24 —

Fallito, 25 — Giunta. provinciale amministrativa, 23

— Intervenuti in causa, 21, 22 — Marito, 20 —

Necessità di precisarne il concetto, 18 — Regola:

applicazioni, 19 — Rimborso delle spese, 26.

Id. soccombente, 34.

Pena (Teorica della), 14.

Percnzione, 114.

Pluralità di soccombenti — Divisibilitù, 35 — Divi-

sione, 36.

Privilegi: diritte giustinianeo, 6.

Procuraiar in rem suam, 6, 7.

Procuratore anticipante — V. Distrazione — Sistemi

di soddisfazione diretta, 66, 68.

Id. negligente, 33.

Pronunzia. — Appello, 64 — Cassazione, 65 — Moti-

vazione, 62.

Prove — in appello, 50 —— orali contrarie, 49.

Pubblico Ministero, 52.

Rappresentante, 27.

Reclamo, 93, 94.

Reintegrazione del diritto, 17.

Rimborso delle spese, 26.

Riserva, 55.

Roma — Diritto antico, 1 — V. Id. giustinianeo —

Id. imperiale, 2.

Saorwmmtum, 1 (1).

Sentenze di vendita, 54.

Soecombenza, 34.

Solidarietà, 35.

Spagna, 11.

Spese — per un solo procuratore, 88 — posteriori, 72

— id. alla sentenza: liquidazione, 96 -— successive

alla notifica, 53.

Sponsio, 1.

Statuti, 10.

Storia —- Compensazione, 10 — Francia, 8 — Inghil-

terra, 9 — Medio Evo, 7 — V. Roma.”

Surrogazione, 67.

Temerarietà della lite, 38.

Teodorico, 7.

Termine, 110.

Vadimom'um, 1.

. . . . .pag.345

Accusato — Deposito, 72 — Periti, 71 — Testimoni

di discarico, 69, 70, 73.  

 

I

Anmistia, 15, 51.

Anticipazione — Eccezioni, 13 — Reati d'azione pri-

vata, 58 -— ld. id. pubblica, 53, 54 —- Regola, 12.

Austria, 26.

Belgio, 27.

Bollo (Tassa di), 68.

Carico (Condanna) — Doppia procedura, 5 — Limiti, 4

— Più condannati per connessione, 7 — Id. id. per

correità, 6 —- Regola, 3.

Id. (Proscioglimento) — Centumacia, 16 — Prescri-

zione, 10 — Reati d‘azione privata, 9 — Id. id.

pubblica, 8 — Rimborso, 11.

Carolina, 22.

Codice penale — V. Condannate -— Critica, 39 — Estin-

zione della condanna penale, 51 — Principii gene-

rali, 40 — Solidarietà, 48, 49 — Spese corimbi, 50

— Id. processuali, 45 — Id. rifattibili, 47 — Tassa

di sentenza, 46.

Compensazione — delle ingiurie, 44 — Spese della

parte civile, 83.

Condanna alle spese (Cod. di proced. pen.) — Cem—

pensazioue, 83 — Condanna penale, 76 — Condannati

per calunnia, falsa testimonianza e falsa denuncia, 84

— Coutumacia 78, 79 — Parte civile, 81, 82 —-

Regola, 75 —- Sentenza di giudizio, 77 — Spese

ripetibili, 80.

Condannate (art. 39 cod. pen.) -— Chi sia, 41 — Con-

danna a pena, 42 -— Imputato prosciolto per compens. -

zione d'ingiuria, 44— Minore d'anni 14 prosciolto, 43.

Coutumacia, 16, 63.

Connessione di reati, 7.

Correitr‘t, 6.

Danni —- Spese di difesa, 80, 81 — Terzi, 85.

De Falco: progetto, 33.

Deposito— Ammontare,67— Costituzione all' udienza.66

— dell'accusato, 72 — Dispensa, 65 — Obbligo, 65.

Difensori, 85.

Doppia procedura (Spese di), 5.

Enumerazione, 45.

Esecuzione delle sentenze, 7 .

Estinzione della condanna penale, 14, 51.

Francia, 23.

Garanzie di pagamento, 18.

Germania, 25.

Giurati, 85.

Gratuito patrocinio, 65.

Grecia, 19.

Imputato prosciolto per compensazione d’ingiurie., 44.

Indulto, 51.

Inghilterra, 24.

Ipoteca. legale, 18.

Legislazione comparata -— Austria. 26 — Bclgio, 27

— Francia, 23 — Germania. 25 — Inghilterra, 24

— Spagna, 28 —— Svizzera, 29.

Lombardo-Veneto, 31.

Mezzi coattivi di pagamento, 17.

Minore d'anni 14 prosciolto, 43.

Modena, 31.

Napoli, 21, 30.

Nozione, 2.

Opposizione ad ordinanza di proscioglimento, 82.

Parma, 31.

Parte civile — Anticipazione delle spese, 13. 54, 58 —

Compensazione, 83 — V. Deposito —- Opposizione ad

ordinanza di proscioglimento, 82 — Rimborso, 55, 59

— Id. all'imputato, 81 —— Spese di difesa, 80 —

Tassa di bollo, 68

Periti, 71, 85.

Pessina: progetto. 36.

Precedenti legislativi — Lombarde—Veneto, 31 — Mo-

dena, 31 — Napoli, 30 — Parma, 31 —— V. Progetti

di codice penale — Progetto del codice di procedura

penale, 38 —— Stati sardi e pontifici, 31 — Toscana, 31.

Prescrizione, 10, 60.

Privilegio, 18.
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Procedura penale — V. Accusato — Anticipazione:

Parte civile, 54 — Id.: Stato, 53 — V. Condanna

alle spese (Cod. di proc. pen.) —— V. Deposito —

Esecuzione della sentenza, 74 — Metodo, 52 —- V.

Rimborso — Tassa di bello, 68 —— Terzi, 85.

Progetti di codice penale — del 1808 pel Regno ita-

lico, 32 —- del 1866 (De Falco), 33 — del 1867,

1868 e 1870, 34 —— del 1874 (Vigliani), 35 —

del 1883 o 1886, 36 — del 1887 (Zanardelli), 37.

Progetto di codice di procedura penale, 38.

Proscioglimento per — compensazione delle ingiurie, 44

—— mancanza di discernimento, 43 — nel periodo

istruttorio, 61 — prescrizione, 60.

Querelante (Rimborso delle spese) — Avviso preven—

tivo, 64 — Centumacia, 63 —— Obbligo, 59 — Pro—

scioglimento nel periodo istruttorio, 61 — Id. per

prescrizione, 60 — Remissione, 62.

Reato d'azione —— privata, 9, 58 —— pubblica, 8, 53, 54.

Registro (Tassa di), 46. 62.

Regno Italico, 32.

Remissiene, 62.

Responsabile civile — Condanna, 41 -—— Solidarietà, 57.

Ricettazione, 48.

Rifattibili, 47.

Rimborso (Procedura penale) — al prevenuto prosciolto,

11 — V. Querelante — Solidarietà, 56, 57 — Verso

chi spetta, 55, 59.

Roma, 20.

Savelli: progetto, 36.

Solidarietà — Condannato, 56 —- Pluralitù di condan-

nati, 6 —- Id. di reati, 49 — Responsabile civile, 57

— Unicità di reato, 48.

Spagna, 28.

Spese — comuni, 50 — di difesa., 80, 81.

Id. di giustizia — Categorie, 2 — Necessità, 1.

Id. generali — Carico,. 3 — Nozione, 2.

Stati sardi e pontificî, 31.

Stato —— Anticipazione delle spese, 53, 58 — Esecu-

zione dellc sentenze, 74 —— V. Rimborso.

Storia — Carolina, 22 — Grecia, 19 -- Napoli, 21

-— Roma, 20.

Svizzera, 29.

Tajani: progetto, 36.

Tassa di sentenza, 46, 62.

Terzi, 85.

Testimoni —— di discarico, 70, 73 — non comparsi, 85.

Toscana, 31.

Ufficiali dell'ordine giudiziario, 85.

Vigliani: progetto, 35.

Zanardelli — Progetto del 1883, 36 — Id. 1887, 37.

. . . . pag. 380

Aumento progressivo — Cause, 13, 14 — Critorî, 12

— Indiscutibilitii, 11.

Bilanci comunali, 20.

Classificazione — Importanza, 7 —- secondo la forma,

oggetto e durata, 10 -— id. lo scopo, 8, 9.

Comunali — Aumento, 34, 35 — Conclusione, 38 —-

Norme giuridiche, 36 — obbligatorie e facoltative, 34.

Comune, 33.

Concetto vero, 8.

Consumo improduttivo, 2.

Consuntivo 1896-97, 19.

Controllo amministrativo, 31. '

Criteri di valutazione, 5.

Debito pubblico, 15.

Definizione, 1. '

Difi‘erenza dalle spese privato, 4.

Distribuzione, 26, 28.

Fenomeno di circolazione, 2.

Fondamento giuridico, 24.

Forme dei pagamenti, 27.

Guarentigie di legalità — Controllo amministrativo, 31

—— Ferme, 29 —— Responsabilità giudiziale, 32 —

Sindacato costituzionale, 30.

Spettacoli e trattenimenti pubblici

 

Impegno, 24.

Legge del bilancio, 25.

Limiti di trattazione, 23.

Liste civili, 16.

Mandati,27.

Ministeri italiani, 18.

Moneta (Valore della), 12.

Natura, 2.

Norme giuridiche — Spese comunali, 36 —— Id. dello

Stato, 22 —— Id. provinciali, 37.

Popolazione, 12.

Provincia, 33.

Provinciali — Conclusione; 38 — Norme giuridiche, 37

— obbligatorie e facoltative, 34.

Questioni giuridiche, 21.

Responsabilità giudiziale, 32.

Ricchezza generale, 12.

Servizi civili, 15.

Sindacato costituzionale, 30.

Spese militari, 17.

Id. private — Diflerenza, 4 —— Uguaglianza, 3.

Statistica — Bilanci comunali, 20— Consuntivo 1896-97,

19 —— Debito pubblico, 15 — Liste civili, 16 — Mi-

nisteri italiani, 18 — Servizi civili, 15 — Spose

militari, 17.

Uguaglianza celle spese privato, 3.

. pag. 395

Assistenza in teatro dell'autorità di P. S., 36.

Bande musicali, 23.

Cafés-chantants, 22.

Censura teatrale, 5, 30, 31.

Certificato di nascita, 28.

Cessazione di spettacolo, 34.

Codice penale, 38, 41.

Commissione di vigilanza, 27.

Competenza, 24.

Contravvenzioni — Codice penale, 38. 41 -— Diritti

d'autore, 42 — Maschera, 40 — Minori, 30.

Corso ippiche, 21, 29.

Diritti d'autore, 42.

Diritto positivo vigente — Codice penale, 38, 41 —

V. Legge di P. S. del 1889 — Id. sui diritti d‘au-

tore, 42.

Esposizione alla pubblica vista, 20.

Francia, 10.

Gratuita, 19.

Gravami, 31.

Grecia, 7.

Intervento dello Stato, 3.

Ispezione tecnica, 27.

Legge del 1865, 14.

Id. di P. S. del 1889 — V. Contravvenzioni — V.

Licenza preventiva — Sistema, 16 — V. Teatri.

Legislazione comparata — Francia, 10 — Spagna, 13

— Ungheria, 11.

Licenza preventiva — Bande musicali, 23 — Cal/e's-

chcmtants, 22 —— Competenza, 24 — Condizioni,

27, 28 — Corse ippiche, 21 — Efficacia, 24 —

Esposizione alla pubblica. vista, 20 — Ferma, 25 —

Limitazioni, 29 — Ragioni, 17 — Spettacoli e trat-

tenimenti pubblici, 18, 19 — Tassa, 26.

Maschera, 40.

Medio Evo, 8.

Mezzi preventivi, 5.

Minorenni, 28, 39.

Necessità, 1.

Nozione, 18.

Ordinanze dell'autorità locale, 4.

Pagamento, 19.

Pericoli, 2.

Porte dei teatri, 35.

Progetto — Depretis del 1882, 15 — di teatro, 27.

Provvedimenti dell'autorità localo, 4.

Pubblicità, 18.
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Spia(Rinvio) . . . . . . . . . .

Spiaggia (Rinvio) . . . .

Regolamenti prefettizi, 37.

Rinasccnza, 9. '

Roma, 7.

Sospensione di spettacolo, 33, 34.

Spagna, 13.

Storia --- Grecia, 7 —- Legge del 1865, 14 — Medio

Evo, 8 — Progetto Depretis del 1882, 15 — Rina-

scenza, 0 — Roma, 7 — Toscana, 12.

Tasse. di licenza, ?. .

Teatri — Apertura delle porte, 35 ——- Assistenza del-

l’autorità di P. S., 36 — Censura preventiva, 5, 30

— Cessazione di spettacolo, 34 — Grammi, 31 —

Regolamenti prefettizi, 37 —- Sospensione di spot-

tacolo, 33, 34 — Variazione di spettacolo, 32.

Toscana, 12.

Tutela dei privati interessi, 5.

Ungheria, 11.

Variazione di spettacolo, 32.

pag. 408

. . . . . : 403

Spigelamento in fondo altrui . . . . . . » 408

Spillatiee (Rinvio). . . . . . . . .

Aie, 14.

Antichi, 1.

Azione penale, 26.

Campi, 14.

Classificazione, 6.

Codice —— delle Due Sicilie del 1810, 3 — francese

del 1810, 3 —— sardo del 1850, 4, 21, 22 — spa-

gnuole, 4.

Configurazione speciale, 7.

Confisca — Codice del 1859, 22 —— Id. italiano, 25.

Consenso — Chi possa darlo, 18 — espresso e tacito, 19

— Mancanza, 17 — opinativo o presunto, 20.

Contravvenzione, 6.

Delitto, 6.

Detenzione, 24.

Elementi costitutivi — V. Consenso —— Enumerazione,

10 — Fatto materiale, 12 — V. Luogo— Oggetto, Il.

Fondo — altrui, 15 — Caratteristiche, 13 — non ancora

interamente spogliato del raccolto, 16 — rustico, 14.

Francia — Codice del 1810, 3 — Diritto antico, 2.

Furto, 7, 11.

Luogo. V. Fondo.

Mancanza di consenso, 17.

Multa, 23.

Napoli, 3.

Nozione del reato, 9.

Oggetto, 11.

Pena — Codice del 1859, 21, 22 — Confisca, 25 —

ordinaria, 23 — Recidivi, 24.

Permissione, 19.

Prodotto del suolo rimasto sul fondo, Il.

Punibilità, 5.

Querela di parte, 26.

Raspellamento, 12.

Rastrellamento, 12.

Roma, 1.

Sistema del Codice italiano, 8.

Spagna, 4.

Spigolamonto, 12.

pag. 415

Spionaggio e arruolamento (Dir. pen. mil.). . . 415

Agente nemico, 26.

Arruolamento — a favore di Potenza estera neutrale

ed amica, 37, 44 —- Complicitù, 14 — Difi‘erenziali, 12

— Forme, 30 — Natura. giuridica, 29 — Nemico e

gente ribollata. al Governo, 33 — Nozione, 12 ——

V. Provocazione a passare al nemico — Tentativo, 14.

ld. propriamente detto — Difierouziali, 32, 33 — Fatte

costitutivo, 36 — Nemico e gente ribellata al Go-

verno, 33 — Persone estraneo alla. milizia, 40 —

Qualità di militare, 31, 32.

Spiriti (Tassa sugli) . . . . . . . .

 

Attenuanti, 17.

Complicità — Arruolamento, 14 —— Spionaggio, 13.

Comunicazioni al nemico, 20.

Conseguimònto di carte e documenti, 17.

Francia —— Arruolamento, 31 — Legislazione, 4 —

Spionaggio, 16 a 18.

Germania — Arruolamento, 31 — Legislazione, 5 —

Spionaggio, 16 a 18 — Storia, 3.

Giurisdizione, 41.

Grecia, 1.

Incriminabilità, 9.

Inghilterra — Legislazione, S — Spionaggio, 16, 17.

Introduzione in dati posti, 16.

Legislazione comparata — Francia, 4 — Germania, 5

— Inghilterra, 8 — Spagna, 6 — Stati Uniti di

America, 7.

Nemico e gente ribellato. al Governo, 33.

Oriente, 1.

Pena — Arruolamanto a favore di Potenza estera

neutrale ed amica, 44 — Attenuanti, 47 — Militari, 42

— Persone estranee alla milizia, 43, 45, 46.

Persone estranee alla milizia — Arruolamento, 40 ——

Giurisdizione, 41 — Pena, 43, 45, 46 — Spionaggio

con travestimento, 38, 39 — Id. senza travesti-

mento, 40.

Procurazione di carte e informazioni al nemico, 18.

Prova contraria, 27.

Provocazione a delinquere, 29.

Id. a passare al nemico — Difl'ercnziali, 32, 33 — Fatto

costitutivo, 34, 35 — Nozione, 30 — Persone estraneo

alla. milizia, 40 — Qualità di militare, 31.

Qualità. di militare, 31.

Reclutamento illecito. V. Arruolamento.

Roma, 2.

Russia: spionaggio, 16 a 18.

Spagna -— Arruolamento, 31 — Comunicazioni al

nemico, 20 —Legislazione, 6 — Spionaggio, 16 a 19.

Spia, 19.

Spionaggio — colposo, 21 — Complicità, 13 — Comu-

nicazioni al nemico, 20 — Conseguimento di carte

e documenti, 17 — da parte del nemico, 23 —

Definizione, 11 — Differenziale. 12 — Elementi, 11

— Favoroggiamento di spia, 10 — Forme, 15 —

Introduzione in dati posti, 16 -- Person‘e estraneo

alla milizia, 38 a 40 — Procedura, 28 — Procu-

razione di carte ed informazioni al nemico, 18 —

Tentativo, 13 — V. Travestimento.

Stati Uniti d'America, 7, 18.

Storia — Germania, 3 —— Grecia, 1 — Oriente, 1 —

Roma, 2.

Straniero, 25.

Subornazione, 33, 34.

Tentativo — Arruolamento, 14 — Spionaggio, 13.

Tradimento, 10.

Travestirirento —— Agente nemico, 26 — da parte del

nemico, 23 — Essenzialità, 24 — Introduzione con, 22

— Prova contraria, 27 — Straniero, 25.

pag. 431

Abbuoni, 33. -

Abolizione —— Drawback sui vini, 34 — Tassa ven-

dita, 32.

Acquavite, 1.

Alcool —— Concetto, 1 — Fabbricazione, 1.

Austria, 13.

Cauzioni, 42.

Classificazione delle fabbriche, 37.

Comitato peritale, 41.

Commissione centrale, 41.

Confisca, 55.

Contravvenzioni — Connnutazione delle multe, 56 -—

Confisca, 55 — Decisione amministrativa. 58 —-

Pene, 54 — Prescrizione, 57 — Procedura, 60 ——

Riparto «lollo multo, 59.

Danimarca, 8.
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Dazio consumo, 45.

Decisione annninistrativa, 58.

Denuncia delle fabbriche, 38.

Depositi — Procedura, 47 — Spiriti non più soggetti

a tassa, 49.

Dichiarazione di lavoro, 38.

Diritto di licenza, 4.

Distillazione — Cenni storici, 2 — domestica, 40.

mebaclc sui vini, 34.

Esportazioni, 50.

Fabbricazione — clandestina, 35 — dell’alcool, 1.

Forme — Enumerazione, 4 — Monopolio, 5 — Sistema

italiano, 6.

Francia, 15.

Germania, 12.

Industria agevolata, 48,

Inghilterra, 7.

Legge 8 agosto 1895 — Abbuoni, 33 —— Abolizione

drawbaek sui vini, 34 — ld. tassa vendita, 32 —

Concetto informativo, 31 — Fabbricazione clande-

stina, 35 — Testo unico, 36.

Legislazione comparata — Austria, 13 — Danimarca, 8

— Francia, 15 — Germania, 12 — Inghilterra, 7 —

Norvegia, 10 — Paesi Bassi, 9 — Russia, 11 —

Spagna, 16 — Svizzera, 14.

Liquidazione della tassa., 44.

Materie prime, 45.

Monopolio, 5, 6.

Multe — Commutazione, 56 — Riparte, 59.

Norvegia, 10.

Paesi Bassi, 9.

Pagamento, 44.

Perquisizioni, 53.

Precedenti legislativi — Leggi del 1864 o 1866, 17 —

Id. 1870, 18 — Id. 1874, 19 — ld. 1879, 20 —

Id. 1880, 21 — Id. 1883, 22, 23 — Id. 1885 e 1886,

24 — Id. 1887, 25 — Id. 1888, 26, 27 — Id. 1889,

28. 29 — Id. 1890 e 1894, 30.

Prescrizione, 57.

Prodotti alcoolici, 1.

Produttività giornaliera, 41.

Ragione, 3.

Russia, 11.

Sardegna, 51.

Sistema italiano, 6.

Spagna, 16.

Svizzera, 14.

Tassa vendita, 32.

Testi unici del 1896 — Cauzioni, 42 — Classificazione

delle fabbriche, 37 — V. Contravvenzioni — Denuncia

della fabbrica, 38 —— Depositi, 47, 49 — Dichiarazione

di lavoro, 38 — Distillazione domestica, 40 —

Esportazioni, 50 — Industria agevolata, 48 —— Liqui-

dazione della tassa, 43 — Materie prime, 45 —

Pagamento, 44 — Perquisizioni domiciliari, 53 —

Produttività giornaliera, 41 —— Sardegna, 51 —

Trasporto, 46, 49 — Verifica, 39 — Vigilanza, 52.

Trasporto: spiriti non più soggetti & tassa, 46, 49.

Verifica, 39.

Vigilanza, 52.

Spogliaziene di feriti in tempo di guerra . . pag. 467

Aggravanti, 13.

Armi, 4.

Dolo, 5.

Estremi — Delo, 5 —- Fatto, 4 — Ferito, 8 — Soggetto

attivo, 6 — Id. passivo, 7 — Tempo di guerra, 9.

Fatto, 4.

Ferito, 8.

Francia, 2.

Fucilazione nella schiena, 12.

Germania, 2.

Incriminabilitii, l.

Legislazione — comparata, 2 — italiana, 3.

Minoranti, 13.

103 — Dronero ITALIANO, Vel. XXII, parte 1'

 

Morte (pena di), 10, 12.

Pene — accessorie, 11 — Aggravanti e minoranti, 13

—— Fucilazione, 12 — principali, 10.

Soggetto — attive, 6 — passivo, 7.

Spagna, 2.

Tempo di guerra, 9.

Spensali(Rinvie) . . . . . . . . . . pag. 470

Sponsio............. »470

Carattere religiose —- originarie, 2 — Perdita, 4.

Dottrina, 2.

Efl‘etti, 3.

Etimologia, 1.

Giuramento, 2.

Libazione, 1.

Nozione, 2.

Stipulatz'o, 4.

Trasformazione, 4.

Spropriazione forzata degli immobili . . . . pag. 473

Abbandono — al proprietario del censo, 546 —— del-

l’aumento di sesto, 347.

Abitazione — Diritto di, 26 — Terze possessore, 509.

Accossione, 20.

Accessorio, 20, 195.

Accettazione di dichiarazione di comando — Elfetto, 313

— Forma, 315 — nel verbale di deliberamento, 316

—— Rebus integris, 317.

Id. di eiferta di pagare il prezzo, 541.

Acconto prezzo, 309.

Accordo delle parti: competenza per la vendita, 190.

Acquiescenza dell'aggiudicatario, 473.

Actz'a judicati, 2.

Affissione: bandi, 257, 260, 262, 263.

Aggiudicatario —— V. Anticipazione di fitti — V. Oen-

dz'ctz'o indebiti — Danni, 388, 389 — V. Evizione

-— Locazioni, 449 — V. Id. del debitore — Migliorie,

448 — Nullità alienazione beni, 98 —_— Ofi‘erta nella

rivendita, 443 — Responsabilità nella rivendita, 447.

Aggiudicazione — Dennnzia di reato, 298 — V. De—

posito del decimo — V. Dichiarazione di comando —

Id. e elezione di domicilio, 307 — Incanto deserto, 301

— Oflerente sun‘0gato, 303 — Pluralitù di offerte di

prezzo, 302 — V. Procuratore (aggiudicazione al)

— Regola, 295 -—— Revoca di all’erta, 297 — Supera-

zione di offerta, 296.

Alienazione dei beni — anteriore alla trascrizione del

precetto ma trascritta dopo, 91, 92 — Id. id. id. ma

dopo la notifica del precetto, 94 —— delle stesso giorno

ma anteriore alla trascrizione del precetto, 93.

Id. id. dopo la trascrizione del precetto — Azioni di

proprietà, 100 —— Id. possesserie, 101 — Divieto, 87

— Ipoteche, 103 —- Iscrizione ipotecaria, 104 —

V. Nullità -— Servitù, 102.

ld. del deliberatario: rivendita, 435.

ld. frutti del sequestratario giudiziale — V. Frutti

(immobilizzazione) — Nullità, 115.

Alunni di cancelleria, 283, 334.

Amministratore — giudiziario, 544 — Ofiorta all’in-

canto, 268, 269, 280.

Annotazione: sentenza di vendita, 229.

Annullamento per errore, dolo, vizio sostanziale e

frode,“ 380.

Anticipazione di fitti (Aggiudieatario) — Compensa-

zione, 422 — Condizione di validità, 417 — Credi-

tori, 418 — Deroga nel bando, 425 —— (per) ga.-

ranzia, 420.

Id. spese di perizia, 476.

Anticresi — Anticipazione di fitti, 417 — Rapporti co]

creditore, 29 — Sequestrata-io giudiziale, 113.

Apertura del giudizio di graduazione, 227.

Appello — Domanda in separazione, 494 — Incanto

con ribasso, 305 — Rivendita, 453 — Sentenza di

vendita definitiva, 350, 362.

Apprepriazione, 309, 310.
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Assegnazione di fitti, 423.

Astensione in giudizio di graduazione, 256.

Atti — preparatori della vendita, 187 — separati, 460.

Aumento di sesto —- Abbandono, 347 — Capacità, 330

— Deposito del decimo e delle spese, 338, 339 — Di-

chiarazione di comando, 332 — Dispensa dal deposito,

341 — fuori cancelleria, 329 —— Luogo, 329 —- Nota

a pubblicarsi, 327 — Nullità, 334, 340 — Procedura,

333 a 335 — Procuratore, 331 — Pluralità, 336, 337

—- Ragione, 326 — V. Secondo incanto — Termine,

328, 329.

Austria, 6.

Autentica notarile, 314.

Autenticazione copia bando, 261.

Autorizzazione del Tribunale — Alienazione dell‘im-

mobile dotale, 381 — Locazione. 116 — Offerta

all'incanto, 268 a 272.

Id. maritale, 36.

Azione -- di nullità o rescissione, 375 — di proprietà

dopo la trascrizione del precetto, 100 — di ridu—

zione, 376 — dominicale, 131 —— immobiliare, 28 -—

pauliana, 94, 414 — possessoria, 132 — id. dopo

la trascrizione del precetto, 101 — quanti minor-is,

393 — revocatoria speciale, 414 — Sequestratario

giudiziale, 131, 132.

Bando — di secondo incanto, 343 — Dispensa da

deposito, 291 — Rivendita, 438, 439.

Id. di vendita — Affissione, 257, 260, 262, 263 —

Autenticazione copie, 261 -— Deposito, 259, 260, 263

— Inserzione per estratto, 258, 260, 262, 263 —

V. Notifica del — Ordine di formazione, 226 —

Pubblicazione, 257, 260, 262, 263 —— V. Requisiti

— Rinnovazione di formalità, 263, 264 — Ritardo

dell’ineanto o suo rinvio, 263, 264 — Scopo, 233 —-

Stampa, 234.

Belgio, 5.

Beni — compresi in una sola coltivazione, 75 -— dello

Stato, 30 — non compresi in una sola coltivazione, 74

— paral‘ernali, 36.

Cambiale: opposizione a precetto, 175.

Cancellazione trascrizione del precetto — Consenso

dei creditori, 153 — Procedimento esecutivo annul-

lato, 154 — Id. id. compiuto, 155 — Procedura, 152.

Cancelliere — Aumento di sesto, 333 —— Deposito del

decimo, 308, 309 — Dispensa da deposito, 290 —

Ofierta all'incanto, 283 — Responsabilità, 287, 289.

Capacità — Aumento di sesto, 330 -— Rilascio, 542.

Cauzione, 524.

Cave, 366.

Cessione — del deliberatario: rivendita, 435— Efletto, 11

— fitti, 118, 119 — id. oltre un trienno 419—Forma,

12 — Surrogazione, 13 — Tempo della notifica, 14.

Chiamata in causa: terzo possessore, 527.

Chiese, 30.

Citazione — Eccezioni di nullità, 466, 467 — per ri-

vendita, 436.

Id. per la vendita —- Attore, 213 -— Convenuto, 214

— Forma, 214 — V. Requisiti.

Coerede assegnatario: rilascio, 536.

Colpa grave, 387.

Compensazione — Aggiudicatario, 399 — di fitto, 422

— Riconvenzionale, 179.

Competenza —Concorso di più creditori sproprianti, 170\

— Divisione, 62 — Opposizione a precetto, 176 ——

Reclamo da perizia, 206 — Riconvenzionale, 179

—- Rivendita, 437 — Surroga sequestratario giudi-

ziale, 120 — Vendita dei £ruttiimmobilizzati, 402.

Id. (Vendita) — Accordo delle parti, 190 — Più pre-

cetti con beni posti in giurisdizioni diverse, 191 —

Regola, 189.

Comunione dei beni — Creditori della comunione, 37

— Id. del marito, 38 — Id. della moglie, 38.

Concorso di più creditori sproprianti —— Competenza, 170

— V. Precetto ulteriore su beni maggiori — V.

Id. id. sugli stessi beni.  

Condanna (Giudicato di): immobili non ipotecati, 70.

Condebitore solidale: rilascio, 534.

Condictio indebiti (Aggiudicatario) —— Colpa grave delle

aggiudicatario, 387 — Oggetto, 385 — Titolo sop—

presso, 386.

Id. id. (Cr-editore espropriante), 390.

Condizione risolutiva, 357.

Condizioni di vendita — Bando, 240 — Citazione per

la vendita, 218 — Dispensa da deposito, 291 — Son-

tenza di vendita, 224. .

Conduttore, 26.

Gonjuge superstite: quota indivisa, 61.

Conservatore delle ipoteche, 254.

Consigliere comunale o di pubblico istituto, 280.

Consiglio di famiglia o di tutela, 277.

Consilium fraudz's, 72.

Contraddittorio del marito, 36.

Copia autenticata, 82.

Correzione d'errore materiale nel bando, 471, 473.

Costituzione di procuratore — Aumento di sesto, 333

— Forma, 335.

Costruzioni — del conduttore, 26 — posteriori alla

trascrizione del precetto, 366.

Crediti con mora: esigibilità, 231.

Creditore — Anticipazione di fitti, 418, 420 — eom-

proprietario, 44 — della comunione, 37 —- del terzo

costituente la dote, 34 — instante: sequestratario

giudiziale, 124— Intervento in causa, 181 — iscritto:

ofierta di prezzo, 208 — originario, 10 — Riven-

dita, 430.

Id. chirografario — Nullità alienazione beni, 97 —

V. Riduzione di spropriazione— Spropriazione contro

il terzo possessore, 548, 552 — Sur-rega sequestratario

giudiziale, 122.

Id. della moglie (Deta) — Autorizzazione maritale, 36

— Comunione dei beni, 38 —— Contraddittorio del

marito, 36 — Diritti, 33 — Trascrizione del con-

tratto dotale, 35. '

Id. del marito — Comunione dei beni, 38 — Dote. 32.

ld. surrogato — Art. 2082'c0d. civ., 13 — Divisione

preventiva, 45 — Offerta di prezzo, 210.

Curatore: ofi‘erta all'incanto — di emancipati, inabilitati

ed eredità giacenti, 277 — di fallimento, 279.

Custode, 544.

Danni — Aggiudieatario, 388, 389 — Locazione, 117

— Terzo possessore, 551, 552.

Data — Annotazione sentenza, 237 — Mandato spe-

ciale, 314 — Notificazione precetto, 236 — Id. sen-

tenza, 237 —— Ordinanza d’udienza, 241 — Sentenza

di vendita, 237 — Trascrizione precetto, 236.

ld. certa — equipollenti, 409 — Locazione, 405.

Debitore: offerta all'incanto, 274, 275.

Decadenza: incidenti, 499.

Decimi addizionali, 194.

Denunzia di reato, 298.

Deperimenti, 358.

Deposito — Bando, 259, 260, 263 — del conduttore,

421 — domande di collocazione, 228.

Id. del decimo — Natura, 309 —Procuratore, 319, 320

— Restituzione, 308.,

Id. id. e delle spese — Aumento di sesto, 338, 339 —

Bando, 242 — Creditore istante, 288 — Dispensa,

290, 291, 341 — Irregolarità, 289 — Ofi‘erenti, 287

—Procnratore, 319 —— Responsabilità dello Stato, 310.

Id. documenti — Luogo, 219 — Termine, 220.

Id. per l'incanto. V. Deposito del decimo e delle spese.

Descrizione dell'immobile: domanda in separazione. 487.

Id. dei beni — Baudo, 238 — Sentenza di vendita, 224.

Designazione dei beni: citazione per la vendita, 216.

Detrazione (Azione di) — Capitale del tributo fondiario,

395 — Oneri scoperti, 394.

Dichiarazione di comando — V. Accettazione di ——

Aumento di sesto, 332 — Mandato speciale, 313, 314

— Nullità, 324 — per più persone, 318 -- San-

zione, 312 —— Termine, 311.
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Dichiarazione ed elezione di domicilio, 323.

Differenze di prezzo: rivendita, 445.

])ilazione, 440.

Diritti reali del terzo possessore, 559.

Dispensa da deposito — Condizione di vendita, 291

— Presidente del Tribunale, 290.

])istractio honorum, 2.

Divisione — Citandi nel giudizio, 57 — con incapaci, 48

— Continenza.56 — definitiva, 47 — V. Giudizio di —

lmpugnativa, 49 — preventiva, 39 — totale, 46.

Id. in lotti — Opportunità, 475 —. Spese di perizia, 476.

Dolo, 380.

Domande di collocazione: ordine di deposito, 228, 243.

Id. in separazione — Amministratore giudiziario, 491

— Chi può farla, 480 — del possesso manuteni-

bile, 481 — Descrizione dell'immobile, 487 — dope

l‘aumento di sesto, 489 — Giudizio di graduazione,

490 — Intervento, 479 — Id. all’udienza, 488 —

Notificazione, 482, 483 —- Opposizione a precetto,

477 — Id. di terzo, 495 — Quota indivisa, 61 —

Rivendicazione, 478 — Sentenza di rigetto, 494 —

Sospensione della vendita, 492, 493 — Termine a

comparire, 486 — Terzo possessore, 523 — Udienza,

484, 485.

Domicilio eletto, 253.

Dominioutile dell’enfiteuta— parziale,]98— totale, 197.

Donatario: rilascio, 538.

Donazione: patto d'indivisione, 52.

Donna —- meritata, 249 — Offerta all‘incanto, 273.

Dotti di beneficio ecclesiastico, 30.

Eccesso di mandato, 322.

Eccezioni del terzo possessore — Cauzione, 524 —

Chiamata in causa di altri possessori, 527 — Do-

manda in separazione, 523 — Eccezioni del debitore,

528 —— Garantia, 522 —- Ipoteca. 520 — Priorità

ipotecaria, 523 — Procedura, 530 — Prescrizione

dell'iscrizione, 521 — Ritenzione, 526 — Rivendi-

eazione, 529 — Specie. 519 — Surrogazione im-

possibile, 525 — Termine, 530.

Id. di nullità — A chi e contro chi spettano, 461 —

Ammessione, 469—anteriori alla sentenza di ven-

dita, 455 — Atti separati. 460 —Competenza, 465

—» di merito, 456, 459 —- Procedura, 466, 467 —

Rigetto, 470 — Sentenza, 468 — Id. di riunione

dei precetti o di surroga, 458 —— sostanziali, 457

— Termine, 461 a 464.

Effetti del rilascio — Danni, 551, 552 —— Diritti reali,

559 —— Frutti, 551 — Interessi, 553, 558 — Ipo-

teche cestituite dal terzo, 560 —— Migliorie, 554, 556

— Perdita dell’immobile, 547 — Proprietà e pos-

sesso. 546 — Regresse e subingresso, 557 — Ripresa

dell’immobile, 549, 550 — Spese di lusso, 555 —

Supera del prezzo, 548.

Id. (Sentenza di vendita definitiva) — Annullamento

per errore, dele, vizio sostanziale e frode, 380 —

Appello. 362— Azione di riduzione, 376 — Azioni

di nullità e rescissione, 375 -— Beni, 367 —- Cave,

miniere e torbiere, 366 — Compensazione. 399 —

Costruzioni nuove, 366 — Decorrenza, 359 a 361

— Detrazione (Azione di), 394, 395 — Diritti dei

terzi anteriormente acquistati, 364 — V. Evizione

—- Fondo dotale, 381 — Frutti, 369 — Immobili

per destinazione, 368 — Indennità di opera di pub-

blica utilità, 369 — Interessi sul prezzo, 398, 399 ——

Ipoteche, 365 —— Migliorie del conduttore. 396 —- Mi—

sure, 363 — Pagamento del prezzo, 397, 399 —

Rescissiono per lesione, 379 — Revindica centro

i terzi, 370 —— Id. del creditore espropriante, 382

— Id. dei terzi, 372, 373 — Risoluzione di atti a

titolo oneroso, 378 -— Id. di donazione, 377 — Ber-

vitù, 371 — Turbativa di possesso, 374.

Emptio honorum, 2.

Enliteusi, 22.

Erede beneficiato — Offerta all’incanto, 274 — Rila-

scio, 537.  

Eredi —- Notificazione del bando, 254 — Rilascio, 235.

Errore — Annullamento per, 380 — di calcolo, 196

— sul prezzo, 392.

Eseussione dei mobili, 17.

Esecuzione —— mobiliare: frutti, 111 — provvisoria,

494 — Sentenza di vendita, 232.

Esigibilità. dei crediti, 231. .

Evizione (Aggiudicatario) — Azione quanti minoris,

393 — V. Condiciio indebiti — Danni (Azione di),

388, 389 — Errore sul prezzo, 392 —— Garanzia, 384

— Risoluzione dell'aggiudicazione, 391 — Rivalsn.

per gli oneri scoperti, 394 — Sospensione pagamento

prezzo, 383.

Exceptio non ezcussae hypothecae. V. Sufiicicnza dei

beni ipotecati.

Ex Stati italiani, 4.

Fallimento, 426, 454.

Fidejussere: rilascio, 534.

Figli del debitore: offerta all‘incanto, 275.

Fondamento giuridico. 9.

Fondo detale, 381.

Francia, 3.

Frode, 380.

Id. (Locazione) / Azione di, 414 — Presunzione, 413

__ — Prova, 415.

Frutti —— Diritti dell’aggiudicatario, 369 — pendenti,

19 — Raccolta e vendita, 132 — Terzo possessore, 551.

Id. (Immobilizzazione) — civili: condizione, 108, 109

— id.: misura, 107 — Esecuzione mobiliare, 111

— naturali, 106 — V. Notifica trascrizione al con-

duttore — Pagamento, 110 — Specie, 105.

Id. immobilizzati (Vendita) — Competenza, 402 —

Norme, 400 — Ricognizione e descrizione, 401.

Id. pendenti — raccolta, 135 — vendita, 134.

Garantia: terzo possessore, 522, 557.

Germania, 7.

Ginevra, 4.

Giudice: offerta all'incanto, 281, 282.

Id. delegato — Bando, 243 — Nomina, 227.

Giudizio di divisione — Competi-nza, 62 —— Compre-

prietario, 56 — Continenza, 56 — Creditori e ces-

sionari, 57 — Procedimento, 63 — Tempe, 60.

Id. di graduazione: domanda in separazione, 490.

Id. di purgazione — Opposizione a precetto, 182 —

Terzo possessore, 502.

Giuramento perito, 203.

Graduaziorie: apertura del giudizio, 227.

Gratuito patrocinio: dispensa da deposito. 290.

Immobile — costrutto sopra area pubblica, 197 — non

soggette il tributo, 200.

Immobili dotali — Aspetti da riguardarsi, 31 — Cre-

ditori della moglie, 33 — Id. del marito, 32 — Id.

del terzo, 134.

Id. non ipetecati — Giudicato di condanna e di re-

scissiene, 70 — V. lnsuilìcienza dei beni ipotecati

— Sprepriabilità, 64.

Id. per destinazione — Aggiudicazione, 368 — Speci-

ficazione nel precetto, 79.

Id. per l'oggetto cui si riferiscono — Abitazione, 26 —

Anticresi, 29 — Azioni, 28 — Enfiteusi, 22 — Enu-

merazione, 21 -— Locazione, 26 — Servitù prediali,

27 — Uso. 26 —— V. Usufrutto.

Id. spropriabili —— Comunione di beni, 37. 38 — Frutti

pendenti, 19 — V. Immobili dotali — ld. inalienabili,

30 — ld. per destinazione, 20 — V. Id. per l'og-

getto cni si riferiscono — Id. per natura, 18.

Importanza, 1.

Impugnativa: sentenza di vendita, 356.

Inabilitato: offerta all'incanto, 271.

Incanto — V. Aggiudicazione — V. Aumento di sesto

— deserto, 300 — Lettura del bando, 294 — Luogo,

292 — V. Offerta all’incanto — Procedibilitù. 293

— Procedura, 295 — Proroga, 299 — V. Ribasso

(Incanto con") — V. Sentenza di vendita definitiva

— Tempo, 292.
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Incapaei, 117.

Incapacitir civile (Offerta all‘incanto) — Consiglieri co-

munali e di pubblici istituti. 280 —— Curatore di

fallimento, 279 —— Curatori d‘inabilitati. emancipati

ed eredità giacenti, 27'7 — Enumerazione, 276 —

Giudici, 281, 282 — Inter-poste persone, 284 —

Nullità. 286 — Procuratori ad litem, 278 — San—

zione, 285 — Ufficiale del pubblico ministero, 281 —

Id. interveniente alla vendita, 283.

Incidenti — Decadenza, 499 — V. Domande in sepa-

razione —— Eccezione di pagamento, 498 — Eccezioni

decisoriae litis, 498 — V. Id. di nullità —— Esem-

plifieazione, 497 — V. Modificazioni o aggiunte alle

condizioni di vendita — Procedura, 496 — Spese,

500 —— Termine, 496, 498.

Indennità — Servitù, 371 — Opere di pubblica

utilità, 369.

Indicazione — dei beni: bando, 238 — di procu-

ratore, 335.

Indivisibilità, 55, 501.

Inserzione per estratto: bando, 258. 260. 262, 263.

Insufficienza dei beni ipotecati — Eseussione preven-

tiva, 65 — Prova: carico, 66 — Id.: forma, 67 —

V. Suflìcienza dei beni ipotecati.

Interdetto: ofi'erta all'incanto, 270.

Interessi, 397, 399, 553, 558.

Irrterpesta persona. 284.

Intervento (Domanda in separazione) — all'udienza, 488

— dopo l'aumento di sesto, 489 — nel giudizio di

spropriazione, 479.

Id. in causa — Creditori, 181 — Secondo creditore

precettante. 159 — Terzi, 180.

Ipoteca — a favore della massa creditori e del debi-

tore, 354 — consentita dal deliberatario: rivendita,

435 — costituita dal terzo possessore. 560 —

Costruzioni del conduttore, 26 — Eccezioni del terzo

possessore, 520 — Effetto, 501 — V. Immobili spro-

priabili — Iscrizione a favore della massa dei cre-

ditori e del debitore, 354 —— Liberazione, 365 —-

Terzo possessore, 501, 502 — V. Usufrutto.

Id. (Dopola trascrizione del precetto) — Costituzione, 103

— Iscrizione, 104.

Iscrizione ipotecaria, 354, 510.

Istanza di vendita — Atti preparatori. 187 — limitata

pei beni, 188 —Terrnine, 185. 186.

Istituti pubblici di beneficenza, 30.

Legatario: rilascio, 538.

Legislazione comparata — Austria, 6 — Belgio, 5 —

Francia, 3 — Ginevra, 4 — Prussia, 7.

Lettura del bando, 294.

Liberazione — fitti, 118,119 —- id. oltre un trienno, 419.

Locazione — Anticresi, 417 — dell'aggiudieatario:

rivendita, 416 — Rivendita, 449 — Sequestratario

surrogato, 129.

Id. del debitore (Aggiudicatario) — V. Anticipazione

di fitti — Assegnazione di fitti, 423 —— Azione di

frode, 414 — Cessione e liberazione di fitti oltre un

trienno, 419 —— Condizioni di efficacia. 403 — con-

temporanea al precetto, 410 — Creditori, 404 —

Data certa, 405. 409 — decorrenza del novennio, 407

— denunziata nel bando, 411 — Deposito, 421 —

eccedente il novennio, 406 — Migliorie del condut—

tore, 424 —- Possesso, 412 —- Precetti inefficaci, 408

— Presunzione di frode, 413—Prova della frode, 415.

Id. (Sequestrata-io giudiziale) — Autorizzazione del

tribunale, 116 — Danni, 117 — Nullità, 115.

Luogo: aumento di sesto, 329.

Id. (Notificazione del bando) —- Creditoro morto, 254

— Id. senza residenza, domicilio o dimora nel regno,

255 —- Domicilio reale, 253 — Pluralità. di domi-

cilio, 250 — Regola, 249.

Mandato per oiîr-ire all'incanto — Forme, 267 — Nul-

lità, 267.

Id. speciale (Dichiarazione di comando) — Data, 314

— Forma, 313.  

Mercede (Sequestratario giudiziale) — Debitore, 139

— Terzo, 138.

Migliorie — del conduttore, 396, 424 —— Rivendita, 448.

Miniere, 366.

Minore: azione di danni dell'aflìttuario. 117.

Id. (Offerta all'incanto) — emancipato, 271 — non

emancipato, 270,

Mise à prix, 192.

Mobili, 20.

Modificazioni ai lotti. 211.

Id. 0 aggiunte alle condizioni di vendita — Acquieseenza

dell'aggiudicatario, 473 — Ammissione o rigetto, 472

— Divisione in lotti, 475. 476 — Natura, 471 —

Pluralità di domande, 474 — Termine, 471.

Motivazione, 350, 451.

Multiplo del tributo erariale, 193.

Nota per l'aumento di sesto, 327.

Notare: aumento di sesto, 334.

Notifica -— al procuratore, 467 — Bando di secondo

incanto, 343 —— Id. per rivendita, 438, 439 -— del

precetto trascritto, 166 — Domanda in separazione.

482, 483 —— Precetto, 81 — Sentenza di surroga, 126

— Id. di vendita, 229 — Id. id. definitiva, 352 —

Trascrizione del precetto, 85.

Id. del bando — Cessionario iscritto, 247 — Copie:

numero. 250 — Creditoro non iscritto, 248 — Id.

pignoratizio, 247 — Id. surrogato. 247 — Creditori

iscritti, 245, 246 — Debitore, 245 — Effetto, 256

—- Forma, 249 — V. Luogo — Nullità, 251, 252

— Processo verbale, 260 — Ragione, 345 — Rin-

novaziene, 264 .— Sanzione, 251.

Id. trascrizione al conduttore —- Estensione, 109 —

Necessità, 108.

Nullità — Alienazione frutti, 115 — Aumento del sesto.

334 — Bando, 244 — Deduzione, 356 — del titolo:

eccezione di, 498 — Dichiarazione di mandato. 324

— Locazione, 115 — Mandato per offrire all‘in-

canto. 267 — Notifica domanda in separazione. 483

— Offerta all’incanto, 272, 286 — Precetto, SO —

Secondo incanto, 348 — Sentenza di vendita, 230.

Id. (Alienazione dei beni dopo la trascrizione del pre-

cetto) — Aggiudicatario. 98 — Creditori chirografari.

97 — Ragione, 90 — Relatività, 90, 96 -— Trascri-

zione della domanda, 99.

[d. (Quota indivisa) — Chi può invocar-la, 59 — Na-

tura, 58.

Offerta — Comunicazione documenti, 219 — dell'aggiu-

dicatario, 443.

Id. all’incanto — Amministratori. 268, 269, 280 —

Debitore, 274. 275 — V. Deposito del decimo o delle

spese — Donna, 273 — Figli del debitore, 275 —

Inabilitati, 271 — V. Incapacitir civile — Interdetti,

270 —— Minori emancipati, 271 —- Id. non emanci-

pati, 270 — Nullità, 272, 286 — Offerente, 265 —

Revoca, 297 -— Specie, 266 — Superiore, 296 —

Vedova del debitore, 275. '

Id. di prezzo — Accessori. 195 — Bando, 240 —

Creditoro surrogato. 210, 303 — Creditori iscritti, 208

— Criterio del multiplo del tributo erariale, 193 —-'

Decimi addizionali, 194 — Dominio utile dell’enfì—

teuta, 197 —- dopo la domanda di perizia, 209 —

Effetti, 192 — Errore di calcolo, 196 — Immobile

costrutto sopra area pubblica, 197 —- Id. non soggetto

a tributo, 200 — Inammessibilità, 212 — Modifi-

‘ cazioni ai lotti, 211 — Opposizione del debitore, 199

—— Parte di fondo enfiteutico, 198 — parziale, 201

— Pluralità, 302 — Sovraimposta, 194.

Id. per conto proprio — V. Mandato — For-ma, 266.

Opposizione ad olTerta di prezzo, 199.

Id. a precetto —- Domanda in separazione, 477 —-

Quota indivisa, 61 — Terzi, 180.

Id. del debitore —— Competenza, 176 — Creditoro sur-

rogato, 178 — Effetti. 174 — Giudizio di purgazione,

182 — Motivi, 171, 175 —— Oggetto, 171 — Peren—

zione del precetto, 184 — Precetto in base a
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cambiale, 175 — Procedura, 172, 175 — Ricenvcn-

zionale, 179 — Rito, 183 — Sentenza, 177 —

Termine, 173, 175.

Opposizione di terzo, 373, 495.

Pagamento — dei debiti: terzo possessore, 503 — del

prezzo, 397, 399 — Eccezione, 498 — Frutti, 110.

Palazzi apostolici, 30.

Patrimonio — dei Principi della famiglia e del sangue

reale, 30 — della corona, 30 — privato del re, 30

— sacre ecclesiastico, 30.

Patto d‘indivisione -— Donazione o testamento, 52 —

Efficacia, 51.

Perdita dell’immobile, 547.

Perenzione: incidente. 498.

Perenziene annale — V. Cancellazione trascrizione del

precetto — Decorrenza, 144 —- Effetti, 142, 150 —

Interruzione, 148 — Norme, 143 — Precetto, 146

—Sospensione, 149 — Terzi, 151.

Id. del precetto, — Opposizione al precetto, 184 —

Precetto ulteriore sugli stessi beni, 161 —- Trascri-

zione del precetto, 145.

Perizia — Giuramento del perito, 203 — Inammissi-

bilità, 212 — Istanza, 202 — Nomina del perito,

203 — V. Reclame da — Termine, 204.

Pignoramento — anteriore alla trascrizione del precetto,

112 — Frutti immobilizzati, 111 —— Id. pendenti, 112

— Immobili per destinazione, 20.

Pignoris copio, 2. _

Possesso — Locazione, 412 — Terzo possessore, 546.

Precetto — cambiario, 175 —- Contenuto, 77 — Indi-

cazioni non necessario, 79 — Notificazione, 81 —

Nullità, 80 — V. Opposizione n — V. Id. del debitore

— Perenzione annale, 146 —— Quota indivisa, 60 —

Rinunzia, 147 — Specificazione, 78 — V. Trascri-

zione del.

Id. (S|n'opriaziene centro il terzo possessore) — Atti

separati, 516 — anlicati, 515 — Inefiìcacia del

precetto al debitore, 517.

Id. ulteriore su beni maggiori — Beni diversi, 165 —

Id. indivisi, 164 — Effetti, 163 — Notificazione del

precetto trascritto. 166 —— Nullitù d'une dei proce-

dimenti riuniti, IGQ—Sanzione, 168—Termine, 167.

Id. id. sugli stessi beni —- Divieto di procedere, 156

— Intervento in giudizio, 159 — Parte sola dei

beni. 162 — Percnzione del prime precetto, 161

— Priorità dei creditori, 158 —— Rinunzia del prime

creditore, 160 — Sanzione del divieto, 157.

Prescrizione — decennale, 372 —— dell’azione: inci-

dente, '498 — dell'iscrizione ipotecaria, 521.

Presunzione di frode. 94, 413.

Prezzo d‘asta. — Citazione per la vendita, 217 — V.

Offerta di prezzo — V. Perizia — Rivendita, 442

-— Sistemi, 192.

Priorità —- dei creditori, 158 —— dell'ipoteca, 523.

Procedimento: divisione, 62.

Procedura — dell‘incanto, 295 — Eccezioni del terzo

possessore, 530 — Id. di nullità, 466, 467 —Inci-

denti, 496 —- Opposizione a precetto, 172, 175 —

Riduzione di spropriazione, 76 — Rivendita, 441 —

Id. dopo il triennio, 433, 450 — Secondo incanto,

344 — Surroga sequestmatario giudiziale, 121.

Processo verbale, 260.

Procuratore — ad litem: offerta all'incanto, 278 '—

Aumento di sesto, 331 — incaricato di vendere i

beni. 276, 278 — legalmente esercente, 266 -—

Notifica al, 482.

Id. (Aggiudicazione al) — Controversie, 325 — De—

posito, 319, 320 — Dichiarazione ed elezione di

domicilio, 323 — Eccesso di mandato, 322 — In-

capacitù del dichiarato, 321 — Nullità, 324 —— Re-

sponsabilità, 319, 320.

Proprietà.: terzo possessore, 546.

Proroga —- d’incanto, 299 — Eccezioni di nullità, 463.

Prova — della frode, 415 — Riduzione di spro-

priazione, 76.  

 

Prussia, 7.

Pubblicazione: bando, 257, 260, 262, 263.

Quota indivisa — Comproprietà del creditore, 44 —

Compreprietario che vendette come proprietario, 54

— Coniuge superstite, 61 — Creditoro di tutti i

comproprietari, 41 — Id. surrogato, 45 — Divisione

con incapaci, 48 — Id. definitiva, 47 — ld. pre-

ventiva, 39 — Id. totale, 46 — Domanda in sepa-

razione, 61 — Generalità della regola, 40 — V.

Giudizio di divisione -— Impugnativa della divi-

sione, 49 — Lndivisibilità, 50 — Omissione di voltura

catastale, 42 — Opposizione a precetto, 61 —— Patto

d'indivisione, 51, 52 — Precetto, 60 — Sanzione, 58.

59 — Terzo possessore, 53 — Titolo esecutive, 43:

— Vendita a divisione provocata, 55.

Rappresentanza dei creditori — Limitazioni, 89 ——

Regola, 88.

Reclamo da perizia — Ammessibilità. 205— Compe-

tenza, 206 —— Vacazioni e spese, 207.

Registrazione: quitanze, 130.

Registro (Tassa. di): dichiarazione di comando, 312.

Regresso (Diritto di): terze possessore, 557.

Requisiti (Bando di vendita) — Condizioni di vendita,

240 —- Data precetto e sua trascrizione, 236 — Id.

sentenza di vendita, 237 — Deposito domande di

collocazione, 243 — Id. per le spese, 242 — Descri-

zione e indicazione dei beni, 238 — Giudice dele-

gato, 243 — Indicazioni delle parti, 235 —— Nullità.

244 — Offerta di prezzo, 240 — Tribute erariale, 239

— Udienza d‘incanto, 241 — Valore di stima, 240.

Id. (Citazione per la vendita) — Condizioni di vendita,

218 —— Deposito documenti, 219, 220 — Designazione

dei beni, 216 — generali, 215 — Offerta comuni-

cazione decumenti, 219 — Prezzo d'asta, 217 —

speciali, 216 a 219.

Id. (Sentenza di vendita) -— Bando di vendita, 226

— Condizioni di vendita, 224 — Descrizione dei beni,

223 — Domanda di collocazione, 229 — Giudice

delegato, 228 — Giudizio di graduazione, 227 —

— Udienza d'incanto, 225.

Rescissione (Giudicato di) — immobili non ipotecati, 70

— per lesione, 379.

Responsabilità — del cancelliere, 287, 289 — dello

Stato, 310 -— del primo aggiudicatario, 447 — Pro-

curatore, 319, 320 —Sequestratario giudiziale, 127

— Surrega di sequestratario, 128. '

Revindica — Aggiudicatario centro i terzi, 370 — del

creditore espropriante, 382 — Terzi contro l'aggiu-

dicatario, 372, 373.

Revoca di oflerta, 297.

Ribasso (Incanto con) — Formalità, 306 —— Procedi-

bilitù, 304 —— Provvedimento, 305.

Ricognizione: rilascio, 529.

Riconduzione tacita, 114.

Riconvenzionale, 179.

Riduzione di spropriazione —— Beni compresi in una

sola coltivazione, 75 — Id. non compresi in una

sola coltivazione, 74 — Prova e procedura, 76.

Rilascio — Accettazione dell’offerta di pagare, 541 —

Amministratore e custode, 544 — Capacità, 542

— Coerede assegnatario, 536 — Condebitere solidale,

534 — Condizione, 533 — dei beni, 502 — Donatari,

538 — V. Effetti — Erede beneficiato, 537 — Eredi

del debitore, 535 —- Fideiussore, 534 — Forma, 543

— Legatari, 538 — Obbligazione di pagare il prezzo

ai creditori iscritti, 540 — Oggetto, 532 — Origine

531 — Ricognizione, 539 —- Termine, 545.

Rimessiene al Presidente: udienza d’incanto, 225.

Rinnovazione —— d'ipoteca, 354 -—- ipotecaria emessa, 73.

Rinnnzia alla procedura d'esecuzione. 160.

Id. all'ipoteca — Consilium fraudis, 72 — Divieto, 71.

256 — tacita, 73. '

Ripetizione (Azione di). V. Condictio indebiti.

Ripresa dell'immobile —— facoltà, 549 — obbligo, 550.

Rischio e pericolo: terze possessore, 358, 547.



 

Risoluzione — dell’aggiudicazione, 391 — della prima

vendita, 432 — di atti a titolo oneroso, 378 —

di donazione, 377.

Ritenzione: terzo possessore, 526, 556.

Riunione dei precetti: sentenza, 458.

Rivalsa per gli oneri scoperti, 394. .

Rivendicazione — Domanda in separazione, 478 —

Terzo possessore, 529.

Rivendita — Causa, 427, 429 — Chi possa ehioderla,430

-— Contro chi ha luogo, 426 — Differenza sul

prezzo, 445 — Locazioni dell'aggiudicatario, 416 —

Offerta dell‘aggiudicatario. 443 —— Prezzo d‘asta, 442

—- Procedura, 441 — Responsabilità del primo

aggiudicatario, 447 — Risoluzione della prima ven—

dita, 432 — Scopo, 426 — Spese, 446 — Surro—

gazione, 444 — Tempo, 428 — Termine. 431.

Id. (nel triennio) — Atti del deliberatario, 435 —

Bande, 438, 439 — Citazione, 436 — Competenza,

437 -— Comprensione, 433 — Facoltà, 434 — Impe-

dimento, 440 — Locazioni, 449 — Migliorie del

primo aggiudicatario, 448.

Id. (dopo il triennio) — Appello pendente, 453 —

Comprensione, 451 — Effetti, 454 —— Procedura, 450,

453 — Istanza proposta nel triennio, 452.

Roma, 2.

Scorte. 368.

Secondo incanto — Aggiudicazione definitiva, 346 —

Bando, 343 — Nullità, 348 — Procedura, 344 —

Promuovente, 345 — Udienza, 342.

Sentenza -— di riunione dei precetti e di surroga, 458

— di surroga, 126 — Eccezioni di nullità, 468 a 470.

Id. di spropriazione: differenza dalla sentenza di

vendita., 221.

Id. di vendita — Annotazione, 229 — Condizionalità, 357

— Differenza dalla sentenza di spropriazione, 221 —

Effetti, 231 -— Esecuzione, 232 — Esigibilità dei

crediti, 231 — Notificazione, 229 — Nullità, 230

— V. Requisiti — Rischio e pericolo, 358.

Id. id. definitiva — V. Effetti — Impugnativa, 356 —

Iscrizione ipotecaria, 354 — Natura, 350 —— Neti-

fica, 352 —— Requisiti, 349 — risolutiva d'incidente,

351 — Spese, 355 — Trascrizione, 353.

- Sepolcri, 30.

Sequestratarie giudiziale — Cessazione, 141 —— Frutti

pendenti: raccolta, 135 — Id. id. vendita, 134 .— Id.

id.: raccolta e vendita, 133 — Imposte, 136 — Spese

di custodia, 137 —- Terzo possessore, 515.

Id. id. (Debitere) —- Anticresi, 113 — Cessione fitti,

118, 119 — Diritto ai frutti, 140 — Liberazione

fitti, 118, 119 — V. Locazione — Mercede, 139 ——

Nullità, 115 — Riconduzione tacita, 114 —- V. Surre-

gazione.

Id. id. (Surrogato) — Azioni esperibili, 132 — Id. non

esperibili, 131 — Locazioni, 129 — Mercede. 138 —

Quitanze di fitti, 130 — Responsabilità, 127.

Servitù — Aggiudicatario, 371 — costituita dal delibe-

ratario: rivendita, 435 — Dopo la trascrizione del

precetto, 102 — prediali, 27 —- Specificazione nel

precetto, 79.

Sistema italiano, 8.

Somma maggiore o minore del dovuto (per), 15.

Sospensione di pagamento: rivendita, 429.

Sevrimposta, 194.

Specie, 16.

Spese — di custodia, 137 — di perizia, 476, 207 — di

surroga, 126 — Giudizio di vendita, 355 —— Inci-

denti , 500 — Rivendita, 446 — Sentenza di

vendita, 355.

Spropriazione contro il debitore — V. Concorso di più

creditori sproprianti — V. Immobili non ipotecati —

V. Id. spropriabili — Intervento dei creditori, 181

— V. Precette — V. Quota indivisa — V. Riduzione

— V. Rinunzia all'ipoteca —— V. Vendita.

Id. contro il terzo possessore — Azione di nullità, 505

-— Condizioni, 504 —- Cenvenuto, 513 —- Modi di  
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evitarla, 502 —— Precetto, 515 a 517 -— Proce—

dura, 512, 518 —— V. Terzo possessore — Trascri-

zione, 511.

Stato, 310.

Subingresse ipotecario: terzo possessore, 557.

Sut'licienza dei beni ipotecati —Dcduzione,68 — Ecce-

pibilità, 69 —— Prova: carico, 66 — Id.: forma, 67.

Sapere del prezzo: terzo possessore, 348.

Surrega del sequestratario giudiziale — Casi, 123 —

Competenza, 120 — Creditoro chirografario, 122 —

,Id. instante, 124 —— Procedura, 121 — Responsa-

bilità, 128— Sentenza, 125— Spese del giudizio, 126.

Id. di altro creditore: sentenza, 458.

Surrogazione — Aggiudicazione, 303 — Fidejussore, 525

— per pagamento, 13 — Rivendita, 444.

Tagli dei boschi e degli alberi d'alto fusto, 19.

Tasse. — di registro, 355 — di trascrizione, 355.

Termine — a comparire, 486 — Aumento di soste, 328.

329 — Deposito documenti, 220 — Eccezioni del

terzo possessore, 530 — ld. di nullità, 461 a 464 —

Giudizio di purgazione, 182 — Incidenti, 496, 498

— Istanza di vendita, 185, 186 -- Opposizione a

precetto, 173, 175 — Perenzione del precetto, 184

—— Perizia, 204 — Trascrizione del precetto, 83 —

Variazioni alle condizioni di vendita, 471.

Terzi — Aggiudicazione: diritti reali, 364 —— Intervento

in giudizio, 180 — Opposizione a precetto, 180 —

Perenzione annale, 151.

Terze possessore — Crediti livellari, 510 — Giudizio

di purgazione, 502 —— V. Eccezioni del — Iscrizione

ipotecaria mancante, 510 — Nozione, 506 — Paga-

mento obbligatorie dei debiti, 503 — parziale. 507

— V. Rilascio — Sequestratario giudiziale. 515 —

Use ed abitazione. 509 — usufruttuario, 508.

Testamento: patto d‘indivisione, 52.

Titolo soppresso, 386.

Torbiere, 366.

Trascrizione — del contratto dotale, 35 — del titolo, 511

—— Domanda di nullità alienazione beni, 99 — ipote-

caria dope trascritto il precetto, 104 — Sentenza

di vendita definitiva, 355 — Tassa. 355.

Id. del precetto — V. Alienazione dei beni — Forma, 82

— V. Frutti (immobilizzazione) —— Effetti sul

credito, 86 — Luogo, 82 —- Mancanza, 84 — Noti—

ficazione, 85 — V. Perenzione annale — ld. del

precetto, 145 —- Rappresentanza dei creditori. 88, 89

— V. Sequestratario giudiziale — Termine, 83.

Tributo erariale: bando. 239.

Turbativa di possesso (Azione di), 374.

Udienza: domanda in separazione, 484, 485.

Id. d'incanto — Bande 241 — Fissazione, 225.

Ufficiale — del pubblico ministero, 281 — interve-

niente alla vendita, 283. .

Usciere — Offerta all’incanto, 283 — Precetto, 81.

Uso — Diritto di, 26 — Terze possessore, 509.

Usufrutto — causale, 24 — del marito, 32 — formale, 23

— legale degli ascendenti, 25 — Terzo possessore

508.

Vocazioni: perizia, 207.

Valore di stima: bando, 240.

Vedova del debitore: offerta all'incanto, 275.

Vendita — V. Bando di — V. Citazione per la ——

V. Competenza — Frutti pendenti, 134 — Id. rac-

colti, 133 —— V. Istanza di vendita — V. Prezzo

d'asta — V. Sentenza di.

Id. dei frutti immobilizzati — Competenza, 402 —-

Norme, 400 — Ricognizione e descrizione, 401.

Vestibeli di sepolcro, 30.

Vice cancelliere: offerta all'incanto, 283.

Vizio sostanziale, 380-

Veltura catastale, 42.

Spurgo (Rinvio) . . . . . . . . . . pag. 630

Stabilimenti penali (Rinvio). . . . . . . » 630
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Stabilimenti pericolosi e insalubri (Rinvio) . pag. 630

Stabilimenti pubblici (Rinvio) . : 630

Stabilimento (Rinvio) . . . . . > 630

Stagni (Rinvio) . . . . . . . . . . . » 630

Stanic e controstallie. . . . . . . . » 630

Stampa (Diritto di)

Avviso del capitano, 8, 28.

Carico, 9.

Cause di esonero, 11, 25.

Concetto, 6.

Decorrenza, 7, 24.

Definizione, 5.

Domeniche, 14 15.

Exstrastallie — Concetto, 6 -— Definizione, 5 -— Usi, 32.

Facoltà del capitano del porte, 27.

Forza maggiore, 16.

Germania, 1 a. 3.

Giorni —— Computo, 13, 16, 26 — esclusi, 16 — estivi,

14, 15 — Forza maggiore, 16 —- Specie, 1 .

Legislazione comparata, 1.

Merci singole, 23.

Misura —— del termine, 12 — indennità, 30.

Obbligo 9.

Perizia, 29.

Pluralità di destinatari, 10.

Precedenti legislativi, 2.

Prescrizione, 22.

Privilegio, 21.

Protesta del capitano, 18 a 20.

Quantità carico e scarico, 31.

Scioglimento del contratto di noleggio, 17.

Sistema del codice, 2, 3. '

Solidarietà, 10.

Specie, 5.

Storia, 1.

Usi — Avviso del capitano, 28 — Cause di sospensione,

25 —— Computo dei giorni, 26 — Conclusione, 33

— Decorrenza, 24 — Extrastallie, 32 — Facoltà del

capitano del porte, 27 — Misura indennità, 30 —

Necessità di coordinamento, 4 — Perizia deficienza

dei mezzi di imbarco e di sbarco, 29 — Quantità di

merce da caricare e scaricare giornalmente, 31.

Stalloni (Menta dei cavalli). . . . . . . pag. 643

Depositi, 7.

Industria privata. 4

Ingerenza dello Stato — Modi, 2 — Ragioni, 1 — Ri-

sultati, 8.

Legge del 1887, 3.

Regolamento del 1888, 4.

Spese, 6.

Statistica, 8.

Tasse di menta, 5.

........pag.648

Adunanze popolari, 29.

Ammonizione, 38 d).

Approvazione dell’editore, 38 c).

Associazioni, 29.

Atti dei poteri dello Stato, 26.

Austria, 18, 35.

Autore: responsabile, 60.

Autorizzazione, 38 b).

Belgio, 13, 34.

Bulgaria, 17.

Capacità (Condizione di), 39.

Cauzione, 41.

Censura: periodici, 38 a).

Cittadinanza (Condizione di), 65.

Cosa pubblica, 24.

Dibattimento & porte chiuse, 57.

Difiamazione — Dibattimento a porte chiuse, 57 —

V. Prova dei fatti.

Direttore responsabile, 47, 61.

Diritto comune, 33.

Domanda dell'atteso, 56.  

Firma degli articoli, 40.

Francia — Consolato e primo impero. 8 — 1814 al

1830, 9 — Orléans, 10 — Rivoluzione, 7 —— Seconda

repubblica e secondo impero, 11 — Sistema, 35 b) —

Terza repubblica, 12.

Cercate responsabile —— Critica, 44 — Proposte e pro-

getti, 45 — Sistema, 43.

Germania, 14. 35.

Giornalismo. V. Periodici.

Giurati, 58.

Governo — libero, 28 — rappresentativo, 25.

Impunità, 33.

Inghilterra — dopo il 1688, 4 — Ordinamento attuale, 5

— sino al 1688, 3 — Sistema, 35 a).

Ing-iuris, 56.

Inserzione (Obbligo di), 66.

Interesse pubblico, 53.

Legge speciale: necessità, 70.

Legislazione comparata —— Austria, 18 — Belgio, 13

-— Bulgaria, 17 — V. Francia — Germania, 14 —

V. Inghilterra — Olanda, 16 — Portogallo, 19 bis ——

Spagna, 19 — Stati Uniti, 6 — Svizzera, 15.

Id. italiana — 1848, 20 —— 1852 al 1894, 21 — 1899,

22 — Progetti di modificazioni, 22 — Sistema, 36.

Libertà di stampa — Adunanze popolari, 29 — Asso-

ciazioni, 29 — Atti dei poteri dello Stato, 26 ——

Cesa pubblica, 24 — Completazioni,31 —— Condizione,

32 — Fondamento, 23 -- Governo libero, 28 ——

Id. rappresentative. 25 — Limiti, 30 — Opinione

pubblica, 27 —— V. Ordinamento (Teoria) —— V.

Sistemi — Vantaggi, 23.

Limiti della trattazione, 1.

Manifestazioni politiche, 50.

Olanda, 16.

Opinione pubblica, 27.

Ordinamenti dello Stato, 49.

Ordinamento (Teoria) — Condizioni eccezionali, 60 —

Dibattimento a porte chiuse, 57 -— Giurati, 58 —

Legge speciale, 70 — Manifestazioni politiche. 50 —

Ordinamenti dello Stato, 49 — Pene, 52 — V. Prova

dei fatti —— Pubblicazioni ordinarie, 60 — Id. pe-

riodiche, 61— Resoconti: divieto, 57 — Sequestro

preventivo, 59 -— Sottoscrizioni per indennizzarc i

condannati, 51.

Id. positivo italiane — Fondamento, 62 — Pubblica-

zioni ordinarie, 64 -— V. Id. periodiche — Id. pri-

vilegiate, 63 — Responsabilità civile, 68 — Id. pe-

nale, 67.

Origine della censura, 2.

Pene, 52. ,

Periodici — Ammonizione. 38 d) — Approvazione del-

l'editore, 38 c) — Autorizzazione, 38 b) — Cauzione,

41 — Censura, 38 a) — Condizione di capacità, 39

—- Direttore responsabile, 47 — Gerente responsabile,

43 a 45 — Proprietario responsabile, 48 — Redattore

responsabile, 46 — Sospensione e soppressione, 38, e)

— Sottoscrizione degli articoli, 40 — Tasse, 42.

Pignoramento della tipografia, 41.

Portogallo, 19 bis.

Proprietario responsabile, 48.

Prova dei fatti — Domanda dell‘efl'eso, 56 — Ingiurio,

56 — Interesse pubblico, 53 — Progetto Crispi, 54

— Sistemi di largo sindacato, 55.

Pubblicazioni (Responsabilità) — ordinarie, 60 — po-

riodiche, 61.

Id. periodiche (Ordinamento positivo italiano) —— Citta-

dinanza, 65 — Inserzione e rettifica, 66.

Redattore responsabile, 46.

Resoconti: divieto, 57.

Responsabilità — penale, 67 — per sostituzione. 34,

35 b).

Id. civile — Ordinamento positivo italiane, 68 — l’ub-

blicazicni ordinarie, 64.

Rettifica (Obbligo di), 66.

Riunioni, 29.
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Stampa (Polizia della) . . . .

Sequestro preventivo, 59.

Sistemi — austriaco, 35 —— belga, 34 —— di largo sinda-

cato, 55 —— Diritto comune, 33 —— francese, 35 b)

— germanico, 35 — Impunità, 33 — inglese, 35 a.)

— italiano, 36 —- V. Periodici — Responsabilità

per sostituzione, 34, 35 b).

Soppressione, 38 c).

Sospensione, 38, e).

Sottoscrizione degli articoli, 40.

Sottoscrizioni per indennizzarc i condannati, 51.

Spagna, 19.

Stampa periodica. V. Periodici.

Stati Uniti d’America, 6.

Svizzera, 15.

Traduttore responsabile, 60.

. . . . pag. 677

Austria — Deposito copia stampati, 26 —- Indicazioni

sugli stampati, 17 — Sequestro, 71.

Autore, 28, 29.

Id. — non sottoscritto, 62, 63 —— principale, 29 ——

sottoscritto, 61.

Azione — del P. M. e dei terzi centro i gerenti, 59

— Rifiuto di pubblicazione, 58.

Id. penale: reati commessi col mezzo della stampa, 70.

Belgio: limiti del diritto di risposta, 53.

Circolare Zanardelli del 1881, 27.

Competenza — Legislazione comparata, 11 — Reati

del gerente, 69 — ld. di stampa, 49 — Rifiuto di

pubblicazione, 58.

Complice, 29, 32.

Complieità — Gerente, 61 — Stampatore, 32.

Congresso cispadano, 1 febbraio 1797, 2.

Consegna preventiva — Disegni, 23, 25 — Opere di

scultura, 24.

Contravvenzione, 34.

Costituzione — 15 fruttidoro anno VI, 4 — 26 gen-

naio 1802, 5 — 21 mcssidero anno V, 3.

Decreto — 27 settembre 1803, 5 —— 30 novembre 1810,

6 — 8 maggio e 1 agosto 1811, 6 (l) — 11 aprile

1812, 6.

Delitto, 34.

Deposito alle Biblioteche — Circolare Zar-nardelli del

1881, 27 — Critiche, 26 — Oggetto, 26, 27.

ld. della prima copia. al P. M. (Stampati) — Austria

e Germania, 17 — Critiche e difesa. 15 — Disegni,

50 —— Francia, 18 —— Giurisprudenza, 19 — Omis-

sione cumulativa, 21 — Questioni, 16 — Termine, 22.

Difl‘amazienc commessa cella stampa periodica, GS.

Direttore di giornale: responsabilità, 64.

Diritto di risposta — A‘chi compete, 52 -— Azione, 58

— Competenza, 58 — Critiche, 51 — Effetti, 51 —

Inserzione: luogo e commenti, 56 — Id.: norme, 55

— Legislazione comparata, 51 — Limiti: Belgio e

Francia, 53 — Id.: giurisprudenza italiana, 54 —

Pagamento dell'eccesso, 58 — Trasmissione della

risposta, 57.

Disegni — Deposito al P. M., 23 — Distruzione, 2'

— Presentazione 1“ copia al P. M., 50.

Distributore, 29.

Editore, 28, 29.

Editto albertino —- Contenuto, 12 —- Dubbi sull’art. ],

13 — V. Formalità — V. Reato —- V. Responsabilità.

Id. Luosi del 1797. 3.

Equipollenti: indicazioni sugli stampati, 19, 20.

Erede: diritto di risposta, 52.

Ex Stati italiani, 7.

Formalità imposte — V. Consegna preventiva -— V. De-

posito alle Biblioteche — Legislazione comparata, 9.

Fcuché, 4.

Francia — Indicazioni sugli stampati, 18 -— Limiti

del diritto di risposta, 53.

Gerente —— Azione del P. M. o dei terzi, 59 — Com-

petenza penale, 69 —- V. Diritto di risposta —

Inserzione sentenza di condanna, 68 — Inserzioni  

ufficiali, 60 — Necessità, 44 —— Obblighi, 45 — V.

Presentazione 1' copia al P. M. — Responsabilità, 45

— Id. penale, 61 — Sospensione, 60 — Sostituzione,

Germania — Indicazioni sugli stampati, 17 — Se—

questro, 71.

Giornale. V. Stampa periodica.

Giornali illustrati, 50.

Giornalista: diritto di risposta, 52.

Impronte. V. Disegni.

Incisioni. V. Disegni.

Indicazioni sugli stampati —- Austria e Germania, 17

— Enumerazione, 14 — Francia, 18 — Giurispru-

denza, 19 —— Omissione cumulativa, 21 — Id. par-

ziale, 20 — Questioni, 16.

Inghilterra: sequestro, 71.

Inserzioni ufiìciali: periodici, 60.

Interruzione prescrizione, 39.

Joubert, 4.

Legislazione comparata — Competenza, 11 — Forma-

lità imposte, 9 — Responsabilità, 10 — Sequestro, 71.

Libertà — della stampa: nozione, 1 — Regola, 13.

Litografie. V. Disegni.

Lombardo-Veneto, 7.

Luosi, 3.

Manifestazioni del pensiero, 16.

Melzi, 5.

Momento della pubblicazione, —'18.

Napoli, 7.

Oggetto della voce, pr“.

Omissione indicazioni e deposito, 21.

Opere di scultura, 24.

Periodici, 41.

Premessa, 1.

Prescrizione — Applicazione, 38 — Interruzione, 39.

Presentazione 1" copia periodico al I’. M. — Effetti, 48

—— Generalità dell‘obbligo, 46 — Gerente, 45 —

Giornali illustrati, 50 — Luogo, 49 — Stampatore,

47 —- Tempo, 48.

Proprietario del giornale: responsabilità, 65.

Pubblicazione, 48.

Reati (Stampa in genere) — Prescrizione, 38, 39 —

Resoconti giudiziari, 37 — Id. parlamentari, 36 —

Riproduzione di scritti condannati, 34, 35.

Reeidiva, 67.

Redattore responsabile, 44.

Repubblica — cisalpina, 3. 4 — cispadaua, 2 — ita-

liana, 5, 6 — romana, 7.

Resoconti — giudiziari, 37 — parlamentari, 36.

Responsabilità — Gerente, 45 — Legislazione compa—

rata, 10.

Id. (Stampa in genere) —Antori principali e complice,

29 — Cemplicità, 32 — Critica della legge, 30 — Si-

stema della legge, 28—Suecessione: applicazione, 31.

Id. (Stampa periodica) — Autore non sottoscritto, 62,

63 — Id. sottoscritto, 61 — Direttore, 64 -— Ge-

rente, 61 — Proprietario del giornale, 65 -— Reci-

diva, 67 — Stampatore, 66.

Riproduzione di scritti condannati — Delitto e con-

travvenzione, 34 — Estremi, 35.

Rivenditore, 29.

Scrittore, 28, 29.

Scultura, 24.

Sentenza di condanna: inserzione, 68.

Sequestro — Chi può chiederlo, 73 -— Chi può ordi-

narlo, 74 — Contro chi si può eseguire, 75 — Cri-

tiche e difese, 72 — Legislazione comparata. 71.

Stabilimento ed esercizio di tipografia, 33.

Stampa in genere — V. Formalità. —- V. Reati —

V. Responsabilità.

Id. periodica — Dichiarazione al Ministero, 43, 44 —

V. Gorente — Importanza 40 — Libertà di pubbli-

cazione, 42 — Nozione, 41 — V. Responsabilità…

Stampati — V. Deposito della prima copia al P. ILI.

— V. Indicazioni — Nozione, 13.
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Stampa (Reati commessi col mezzo della)

Stampatore — Presentazione 1“ copia. periodico al P.

M. 47 — Stampa in gener,e 28, 29,32 — Id. po-

riodica, 66.

Storia -— Liguria, 7 — Lombardo-Venete, 7 — Na-

poli, 7 — Repubblica cis_alpina, 3, 4 — Id. cispa-

dana, 2 — Id. italiana, 5, 6 — Id. romana, 7 —

Toscana, 7 — Unificazione italiana, 8.

101mme — Deposito alle Biblioteche, 26 — Id. prima.

copia disegni ecc.., 23 — Id. id. id. stampati, 22.

Toscana, 7.

Traduttore responsabilità, 63.

Trouvé, 4. _

Unificazione italiana, 8.

pag. 713

Adesione ad altra fe1ma di governo, 28.

Affissione, 23,24.

Agitazioni pericolose alla democrazia sociale, 32 (5).

A111basciateri, ecc. (Ofi'ese pubbliche contro gli), 27.

.Lmnistia, 14, 33.

Apologia di reato, 14, 31.

Assassinio politico (Apologia dell'), 31.

Austria, 3,12.

Autorità costituzionale del Re e delle Camere: impu-

geativa, 21.

Autorizzazione a procedere, 25.

Brasile, 12.

Camera dei Deputati (Ofi'ese pubbliche contro la), 27.

Competenza, 14, 17, 18, 20.

Contravvenzioni di stampa — Differenziale dai delitti,

— Momento consumativo, 5 —- Norme regolatrici, 4.

Corte d' assise, 17.

C1iteri d'inc1iminabilità, 2.

Criterio distintivo, 14.

Diffamaziono, 15, 33.

Differenziale delle contravvenzioni, 4.

Direttore di giornale - Offesa al pudore, 23 — Rc-

sponsabilità, 15.

Diritto comune —- Argomenti contro, 10 — Id. in

favore, 11 — Dottrina, 6 — Logge del 1888, 8,9

— Legislazione comparata, 12 — Progetto del cod.

pen. fino al 1887, 7 — Id. id. id. dal 1887, 8.

Disprezzo della legge, 30.

Divulgazione di segreti, 29.

Eccitamento all’odio di classe, 32.

Editore. 34.

Enumerazione, 13.

Esercito, 28.

Fondamento. 3.

Fotografia, 13.

Francia, 12.

Gcrente — Lotterie. 34 —— Oll'osa al pudore, 23 —

Reati contro l‘onere, 33 — Rosponsabilitu, 15.

Germania, 3, 12.

Giuramento (0tfcsa contro la santità del), 30.

Grecia, 3, 12.

Impugnativa canoni fondamentali del diritto costitu-

zionale, 21.

Inghilterra, 12.

Ingiuria, 15, 33.

Inviolabilità —- del diritto di proprietà (Offesa alla), 30

— del Re e del Papa, 21.

Istigazione alla disobbedienza delle leggi, 30 —- alla

violazione del giuramento dei militari, 30.

Id. a delinquere — Estremi, 20 — Legge regolatrice,

18, 19.

Istituzione costituzionale, 28.

Legge — Offosa al rispetto alla, 30 —— speciale. V.

Diritto contione.

Legislazione comparata, 12.

Libello famoso, 33.

Momento consumativo, 5.

New-York, 12.

Norme regolatrici, 4.

0fl‘oso al pudore ed al buon costume, 15, 23.

104 — Dronero rr…o, Vol. …, parte 1'.

Stanze dicompensaziene.. . . . . .

 

Ofl‘ese pubbliche — al Papa, 24 a 26 — al Re rec.,

24, 25.

Olanda, 12.

Ordinanza di Malta del 1839, 22 (4).

Ordine della successione al trono: impugnativa, 21.

Portogallo, 12.

Prescrizione, 14, 16, 18, 33.

Proprietario del giornale: ofi‘esa al pudore, 23.

Pubblicazione, 5.

Reati — contro la religione, 22 — id. l'onore, S, 9,

33 —- di stampa, 1, 3.

Senate (Offese pubbliche contro il), 27.

Sovrani e capi dei Governi esteri (Ofl'ese pubbliche

contro i), 27.

Spagna, 12.

Stampa, 13.

Stampatore — Lotterie, 34 — Ofiesa al pudore, 23.

Unghe1ia,l2.

Vendita del giornale, 23.

Vilipendio delle istituzioni costituzionali, 28.

Voto e minaccia di distruzione dell'ordine 111011a1'chico

costituzionale, 28.

Zurigo (Cantone di), 12.

pag. 738

Applicazioni, 6.

Austria-Ungheria, 17.

Belgio, 18.

Boston, 12.

Canada, 19.

Clearing-House — di Boston, 12 — di New York, Il.

Compensatori, 3.

Concetto, 1.

Efi'etti economici, 7.

Fiere dei cambi, 5. .

Francia, 15.

Funzionamento, 3.

Genova, 10.

Germania, 16.

Giappone, 19.

Gran Bretagna, 14.

Legislazione, 8.

Livorno, 4, 9.

Londra, 4, 14.

Milano, 10.

New York, 11.

Olanda, 18.

Organismo, 2.

Origine — logica, 2 —- storica. 4, 5, 8.

Risoontrata, 5.

Stanza di Londra, 4.

Stanze dei pubblici pagamenti di Livorno —— Funziona-

mento, 9 — Origine, 4

Stati Uniti d’America, 13.

Statistica, 8,10.

e

Star del credere (Rinvio) . . . pag. 753

V. Solvibilità del debitore (Assicurazione della).

Stati genera" (Rinvio) . . . . . . . pag. 753

Statistica. . . . 753

Accertamento —Deduzione, 55 —Induzione, 56 —

Intensità. delle cause, 57 — V. Leggi statistiche —

Mezzi, 54.

Aggruppamento dei dati, 34.

Annuari, 97.

Applicazione: operazioni, 48.

Aseissa, 66.

Attinenze e rapporti, 25.

Austria, 85.

Belgio, 83.

Berline: congresso del 1863, 92 e).

Berna—Congresso del 1891, 96 a) —— Id. del 1895 966).

Bollettini individuali, 30.

B111velles cong1esso del 1853, 92 e).

Bulgaria, 86 d).
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Calcoli matematici — Medie, 39 — Rapporti di quan—

tità, 37 — Id. di serie, 38.

Carattere differenziale, 15.

Carte di numerazione, 30.

Cartegramma —— a linee, 72 — a. punti, 71 — Diffe—

renziale, 65 — di superficie, 73 —— Nozione, 69 —

Spoon), 71 _ Utilità, 70.

Cause —— artificiali e naturali, 48 — generali e

Speciali, 48 —— regolari cd irregolari, 49.

Chicago: congresso de‘ i893, 96 e).

Classificazione dei dati, 34.

Comparazione dei dati — Condizioni, 41 — Modi, 42

— "Utilità, 40.

Compensazione (Processo di), 51.

Concetto scientifico — Afl'ermazione storica, 6 —

Esposizione, 9 — Sviluppo storico, ?.

Concordanza (Metodo di), 52 b).

Conferenza di Parigi, 93. ..

Confini, 5. .

Congressi internazionali — 1853 a 1872, 92 — 1887

al 1895, 96 — Risultati, 94.

Contenuto: dottrina, 4.

Id. materiale — Fenomeni naturali e sociali, 12 ——

Studio della Società civile.ll

Critica dei dati r1lc1 '1t1 — Condizioni e canoni, 46 ——

Errori d'intc1p1etaz1ono e di calcolo, 47 — Parte del

procedimento di esecuzione, 43 — Necessità, 44 —

Specie, 45.

Curiosità di studiosi, 78.

Danimarca, 86 6).

Dato statistico, 29.

Deduzione, 55.

Definizione, 8, 9.

Diagramma. — a punti, 66 — Differenziale, 65 — di

superficie, 67 —— lineare, 66 —- Specie, 66 — Stereo-

gramma, 68.

Difierenze (Metodo delle), 52 «1).

Direzione generale — Attribuzioni, 88 —- Ordina-

mento, 89.

Dissidie tra la concezione \0lgare e la scientifica —

Confini, 5 — Contenuto, 4 — Esposizione, 1 —

Etimologia, 3 — Ragioni, 2.

Elaborazione dei dati —— Nozione e svolgimento, 34 —

V. Procedimenti di.

Elenchi, 30.

Eliminazione (Processo di), 51.

Esecuzione ; V. Accertamento —— V. Calcoli mate—

matici — V. Comparazione dei dati — V. Critica dei

dati rilevati — V. Elaborazione dei dati — Nozione,

22 — V. Rappresentazione dei risultati — V. Ricerca

delle cause — V. Rilevazione.

Esposizione tabellare, 62.

Etimologia, 3.

Figurazioni grafiche — V. Cartogrannna — V. Dia-

gramma — Importanza, 74 — Generalità, 65.

Finlandia, 86 b).

Fir:enze congresso del 1867, 92 f).

Francia, 81.

Germania, 84.

Grecia, 86 e).

Gruppo di dati, 29.

Idoneità allo studio — dei fenomeni sociali, 13 — di

alt1i fenomeni, 14.

Importanza, 24.

-Induzione, 56.

Inghilterra, 82.

Institut international rie statistique. 95.

La Haye: congresso del 1869. 92 9).

Leggi statistiche — Formele, 59 —— Importanza, 60 —

Nozione, 58.

Letteratura, 80.

Limiti, 17.

Liste, 30.

Londra: congresso del 1860, 92 d).

Metodi sperimentali — Concordanza (di), 52 b) —  

Critica e difesa, 53 — Differenze (delle), 52 a.)—

Residui (dei), 52 e) — Variazioni concomitanti

(delle), 52 d).

Metodo — Specie, 19 — Uffici, 18.

ld. statistico propriamente detto —— V. Applicazione —

Caratteri, 21 — V. Esecuzione — Esplicazione, 28

— V. Preparazione — Nozione, 20.

Metodologia filosofica, 28.

Modelli di rilevazione, 30.

Norvegia, 86 e).

Nozione. V. Dissidie tra la concezione volgare e la

scientifica.

Oggetto, 10.

Olanda, 83.

Omegeneità, 41.

Ordinamento ufficiale — Direzione generale di stati-

stica, 88.89 — 1861 al 1887 (dal), 87 — Neces-

sita, 75 — Organi raccoglitori ed organi direttivi, 98,

99 — Statistica giudiziaria, 90 — V. Storia.

Organi raccoglitori ed organi direttivi — Critica, 99 —

Enumerazione, 98.

Paesi — Bassi, 83 — danubiani, 86 d).

Parigi — Conferenza del 1878, 93 — Congresso del

1855, 92 b) — Id. del 1889, 96 b).

Partizioni come — metodo, 36 —— scienza, 27.

Periodi di sviluppo storico, 77.

Pietroburgo: congresso del 1872, 92 h).

Portogallo, 86 f).

Preparazione —— Criteri di massima, 30 — Gruppo e

dati, 29 — Nozione, 22 — Svolgimento, 28.

Procedimenti di elaborazione — Eu11111eraziene, 35 —-

Imperfezione, 36.

Prussia. 84.

Pubblicazioni periodiche, 97.

Questionari, 30.

Rapporto —- di quantità, 37 — serie, 38.

Rappresentazione dei risultati — Esposizione tabel-

lare, 62 —— V. Figurazioni grafiche — Scopo, 61 —

Tabelle statistiche, 63, 64.

Residui (Metodo dei), 52 e).

Ricerca delle cause —- Parte del procedimento di

esecuzione. 43. 48 — V. Cause —— Metodi speri-

mentali, 52, 53 — Processo di eliminazione e

compensazione, 51.

Rilevazione — diretta, 32 — indiretta, 33—Nozione, 31.

Roma: congresso del 1887, 96 e).

Romania. 86 d.

Russia, 86 a).

Scandinavia, 86 e).

Schede, 30.

Scienza — Partizioni, 27 — Questione, 22, 23.

Secoli XVIII e XIX,

Serbia, 86 d).

Serie statistiche, 34.

Spagna, 86 f).

Spoglio dei dati, 34.

Stati, 30.

Stereogramma, 68.

Storia —— Annuari, 97 — Austria, 85 — Bulgaria, 86 (l)

— Conferenza di Parigi, 93 — V. Congressi interna-

zionali — Curiosita di studiosi, 78 — Finlandia. 86 I;)

—- Francia, 81 — Genesi logica, 76 — Germania. 84

—— Grecia. 86 e) — Inghilterra, 82 — Institut

international de statistique, 95 — Letteratura, 80

— Paesi Bassi, 83 — Periodi di sviluppo, 77 —

Portogallo, 86 f) -— Prussia, 84 —- Pubblicazioni

periodiche. 97 — Rumania, 86 d) — Russia, 86 a)

—— Scandinavia, 86 e) —— Secoli XVIII e XIX. 79

— Se1bia, 86 d) — Spagna, 86 f) — Svizzera, 86 q)

— Sintesi, 91 — Turchia, 86 e) — Uffici governa-

tivi, 80.

Svezia, 86 0).

Svizzera, 86 9)

Tabelle e tavole statistiche —- Illustrazioni, 64 —-

Ufficio, 63. -'
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Tavole, 30.

Tecnica della statistica, 28.

Turchia, 86 e).

Uffici governativi, 80.

Ufficio, 16.

Unifermità, 41.

Unità statistica, 28.

Utilità, 24.

Variazioni concomitanti (Metodo delle), 52 (1).

Vienna: congresso del 1857, 92 o).

Straniero. V. Spionaggio e arruolamento.

Tentativo. V. Soppressione e sostituzione di Stato — V.

Sostanze medicinali e alimentari (Frodi nella fabbri-

cazione e nel commercio delle) — V. Sottrazione da

luogo di pubblico deposito —— V. Id. di cose pigno-

rato o sequestrate — V. Id. di minorenni — V. Sper-

giure — V. Spionaggio e arruolamento.

Testamento. V. Sordomuto (Dir. civ. e amm.) — V. Spro-

priazione forzata degli immobili.

Transazione. V. Solidarietà.

Trascrizione. V. Spropriaziene forzata degli immobili.

Usufrutto. V. Spropriazione forzata degli immobili.

Vendita. V. Solvibilità — V. Spropriazione forzata degli

immobili. '

 

104" — Dmns'ro manno. Vol. XXII. parte 1'.
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Art. Vedi

227, 317,319, 322,335, 339. Spi…op1iaZione forzata degli

immobili, 271.

340. Sordomuto (Dir. civ. o amm.), 5 a 8.

341. Spropl'iaziono forzata. degli immobili, 271.

371, 374. Soppressione o sostituzione di Stato. 10.

407, 409, 410. Spropriaziono forzata degli Immobili 18.

411. Id. id

412. Id. id. ie.

413, 414. Id. id. 20.

415. Id. id. 21, 269.28.

436. Id. id. 9, 103.

440. Sottosuolo, 17, 19, 21.

443. Spropriazionc forzata doin immobili, 20.

447. Sottosuolo, 17, 19,21.

448. Id. 25,28.

450. Spropriaziono I’onata degli immobili, 26.

477. Id. id 24.

480. Id. ‘id. 106.

481. ld. id. 106,107.

492. Id. id.

493. Id. id. 119.

495.1d. id. 23.

510. Spese giudiziali civili, 20.

528. Sprop1iazione forzata degli immobili, 26, 509.

562. Sottosuolo, 28.

664. Spropriazione forzata degli immobili, 559.

680.1d. id. 49, 57.

681. Id. id. 51.

694 a 696. Id. id. 132.

706. Id. id. 541.

753. Id. id. 61.

773. Id. id. 284.

819. Id. id. 61.

876, 968. Id. id. 537.

979. Spesa giudiziali civili, 28.

984. Spropriazione forzata degli immobili, 52.

988. Id. id 50

1053. Id. id. 284-.

1079, 1080. Id. id. 378.

1095, 1096. Id. id. 376.

1125. Id. id. 361.

1128.1d. id. 539.

1146. Id. 385,386.i.d

1151. Spese giudiziali civili, 15 — Id. processuali, 85 —-

Spropriazione forzata dein immobili,68

1153.1d.proeeesuali, 57.

1165. Sprop1iazione forzata degli immobili, 440.

1188. Sposo giudiziali civili, 135.  

Art. Vedi

1220, 1226. Somministrazione (Contratto di), 6

1234. Spese giudiziali civili, 67 — Spropriaziono forzata

degli immobili, 26, 130.

1235. Spropriazione forzata degliimmobili, 94, 130,‘380,404.

1252. Id. i.d 13.

1253,1267.8p959 giudiziali civili, 67.

1271. Id. 67—Spl"0pliflliùmìth

zata. degli immobili, 118.

1287.8p10priazione forzata degli immobili, 422.

1294. Id. id. 399.

1308. Id. id. 379.

1314. Id. id. 267.

1327. Id. id. 118, 130. 409.

1352. Id. id. 404.

1370.Sp61giuro, 6,45.

1403. Spi'opriazione forzata degli immobili, 32.

1404. Id. id. 31.

1405. Id. id. 381.

1407. Id. id. 33.

1455. Spose giudiziali civili, 54 — Spl'opi‘iaziono forzata

degli immobili, 355.

1457. Spropriazione forzata degli immobili, 265, 276 :1286.

1459.1d. id. 95.103,117.

1470. Id. id. 106. .15’5.

1471. Id. id. 238. 368.

1482. Id. id. 381.

1485. Id. id. 117 387.

1486. Spese giudiziali civili, 26 —- Spi"opiiaziono l'omuta

degli immobili, 385

1492. Spropriazione fmzuta degli inuuobili. 391.

1494. Id. id. 371.

1499. Id. id. 117.

1507. Id. id. 397.

1509. Id. id. 398.

1510. Id. id. 383, 529.

1511. Id. id. 99, 378.

1520. Id. id. 378.

1531, 1534. Id. id. 379.

1538. Id. id. 118.

1540. Id. id. 98.

1543. Spese giudiziali civili, 67.

1594. Spropriazionc forzata. degli immobili, 114.

1597. Id. id. 403. 405, 42 l ,

424.

1598. Id. id. 412.

1607 Somministrazione (Contratto di),5

1870. Sottrazione di cose pignorato o sequestrato, 24.

1876. Spropriazionoforzatadegliimmobili, 124,127.132. [38.

1878. Sottrazione di cose pignorato () sequestrato, 23.
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Art. Vedi

1891.81110p1i11z10110 fmzata degli immobili, 29.113.

1891-,! 1894. Id. id. 29.

1897. Id. id. 29, 113.

1904. 1905.801vi11i1it1‘1, 3, 4. '

1909. Solvibilità del debito… (Assiou1azione della), 10.

1915. Spese giudiziali civili 26.

1921. Solvibilità,5

1928. Sproprinzione f01znta degli inuuobili, 525.

1932. Id. id. 103,118.

» 11.1. Id. id. 406.

» 11. 4. Id. id. - 353.

» n. 7. Id. id. 418, 420.

1933, 1934. Id. id. 99.

1942. Id. id. 91, 92, 103,

' 118,406,407,

504.

1948.1(1. id. 10, 51.

1949. Id. « id. 9, 10, 29, 70.

1961. Spese giudiziali civili, 54 — Sproprìnzione forzata

degli immobili, 138, 355, 446.

1964. Spiop1iazione forzata. degli immobili, 501.

1965. Id. id. 248.

1966. Id. id. 20.

1967. Id. id. 8, 20, 22 11 26,

. , 2

1970. Id. id. 70, 78.

1974. Id. id. 103.

1976. Id. id. 51.

1979. Id. id. 77, 81, 487.

1980. Id. id. 20, 70.

1$6. Id. id. 70.

1987. Id. id. 253, 254.

1994. Id. id. 247.

1998. Id. id. 80.

2003. Id. id. 354.

2006. Id. id. 92.

2007. Id. id. 70.

2013. Id. id. 502, 532.

2014. Id. id. 504, 514, 516,

518, 545.

2015. Id. id. 511, 528.

2016. Id. id. 533, 537, 542,

546, 560.

2017. Id. id. 546, 559.

2018.- Id. id. 542, 545, 546,

549.

2019. Id. id. 543 a 546.

2020. id. id. 511, 551, 554,

556.

2021. Id. id. 142, 546, 551,

552.

2022. Id. id. 557.

2023. Id. id. 503, 511.

2027. Id. id. 67.

2030. Id. id. 521.

2032. Id. id. 559.

2040. Id. id. 502.

2041. Id. id. 182, 511, 528.

2051. Id. id. 147.

2067. Id. id. 246.

2076. Id. id. 9, 10, 70, 165.

2077. Id. id. 39 a 63, 149,

164, 171.

2078. Id. id. 17.

2080. Id. id. 64 a 67, 171.

2081. Id. id. 171.

2082. Id. id. 11 a 14.

2083.1d. id. 15,171.

2084. Id. id. 60,77,81,151.'

2085. Sottrazione di cose pignorate o sequestrate, 32, 48

— Spropriazione forzatn degli immobili, 82, 87 &

91,93,100,101,103,105 a 128,133,140, 142

a 151, 517,544, 551.

2087. Spropriazione fumata. degli immobili, 70 a 78, 256.-  

Art. Va“

2088. Spropriazionè forzata degli immobili, 74 11 76,171

2089. Id. id. 3.54

2090. Id. id. 231.

2120. Id. id. 451.

2137. Id. id. 372.

2140. Spese giudiziali civili, 67.

Codice di commercio.

Art. Vedi

60,63, 67. Somministrnzione (Contratto di),4

68. Id. id. ,6.

223. Spropriazione forzata degli immobili, 74.

423. Solvibilitù Idol debitore (Assicuraziidone della), 6, 7,

429.20.

430,431.111. id. 12.

432. Id. id. 20.

434. Id. id. 14.

440.141. id. - e, 7, 9.

549. Stallie e controstallie, 2.

671, n.4. Id.

699. Spese giudiziali civili, 215.

800,801. Spropriazione forzata degli immobili, 279.

924. Stallie e contiostallie, 22.

6011ch di procedura civile.

Art. Vedi

6. Sottoscrizione (Mat. civ.), 11.

43. Sp1'opriazi0ne forzata degli immobili, 93.

49. Sottoscrizione (Mat. civ.), 1 a 9.

50. Spese giudiziali civili,. 93.

59. Id. 19, 33.

62. Id. 33.

100. Spropriazione forzata. del debitme, 149.

103. Spese giudiziali oivili,102,103.

156. Id. 99.

183. Id. 93, 94,110.

213,214.801d0mut0 (Dir. civ. e amm.), 10.

249. Spese giudiziali civili, 19.

258. Id. 41.

268. Id. 19.

295. Id. 41.

299. Sottoscrizione (Mat. civ.), 10.

314. Spese giudiziali civili, 41.

340. Spropriazione forzata degli immobili, 143.

344. Sottoscrizione (Mat. civ.), 10 — Sp1'opriazione forzata

degli immobili, 160.

367. Spropriazione forzata degli immobili, 249.

369. Spese giudiziali civili, 93,261.

370. Id. 18,37a42,45, 57,62, 63,82.

371. Id. 35,36.

372. Id. 20,28, 29.

373. Id. 68 a. 75,82.

374. Id. 6.

375. Id. 84.

376. Id. 87 a 91.

377. Id. 93, 94,. 110.

378. Id. 96.

379. Id. 102 a. 116.

385. Id. 93 — Spropriaziono forzata

degli immobili, 249.

410. Id. 92.

439. Id. 97,99.

444. Spropriazione forzata degli immobili, 481.

447. Spese giudiziali oiv11i,116.

473. Id. 94.

506. Id. 41.

510. Spropriazione forzata. degli immobili, 373.

516. Spese giudiziali civili, 41.

517, n. 6. Id. 63.

523. _ , Id. 79.

562. Spropriazione forzata degli immobili, 145.

o

563. Id. id. 215, 307.

564. Id. id. 166, 215.

566. Id. id. 144 a 146, 183, 184, 517.
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Art. nai

569. Sproprinzione forzata degli immobili, 81.

570. Id. ' id. 176.

571. Spese giudiziali civili, 63.

574. Sp1opriazione fo1zata. degli immobili, 361.

575. Id. id. 88. 89, 153, 188, 430, 444.

577. Id. id. 132.

580. Sott1azione di cose pignornte o sequestrate, 29.

581. Sproprinzione forzata degli inuuobili, 149.

585,586. Id. id. 20.

589, 606. Id. id. 19.

611. Id. ld. 110.

659. Id. id. 77, 80. 82, 145, 514.

660. Id. id. 149, 172 11173, 175 8.182, 185,

477.

661. Id. id. 89, 156 a 170, 349, 352, 353.

662. Id. id. 170,176, 189 a 191.

663. Id. id. 22,192, 193, 197,202.

664. Id. id. 199,202, 203, 205, 207,214.

665. Id. id. 207, 213, 389.

» n. 1. Id. id. 216.

) : 2. Id. id. 217.

> » 3. Id. id. 218.

» : 4. Id. id. 219, 220.

666. Id. id. 199, 221, 229, 234.

11 n. 1. Id. id. 223.

> : 2. Id. id. 224.

: : 3. Id. id. 225, 226, 292.

> » 4. Id. id. 227, 668, 709, 716.

:o » 5. Id. id. 228, 246.

667. Id. id. 234, 244.

:» n. 1. Id. id. 235.

: » 2. Id. id. 236.

» » 3. Id. id. 237.

: » 4. Id. id. 238.

» n 5. Id. id. 239.

» 11 6. Id. id. 240.

n ) 7. Id. id. 241.

: » 8. Id. id. 242.

n 1 9. ld. id. 243.

668. Id. id. 89,103,104,245,249,250,

253, 257 a 259, 263, ’264.

669. Id. id. 104, 260.

670.16. id. 262.

671.161 Id. 263, 264.

672(1).1dI id. 242, 265 a 267,287 71. 291,309

9. 311, 319,331, 335, 338, 339.

673. Id. -id. 265, 274, 275. 285, 286,443.

674. Id. id. 292 a. 297,299.

675. Id. id. 141,192’293,300,501,303,

304 306

676. Id. id. 307, 323.

677. Id. id. 308,’ 309, 472.

678. Id. id. 266, su, 316, 319, 323,324,

382.

679. Id. 1d 328, 329.

680. Id. 1d 330, 331 333, 335, 336,338.

681. Id. .6. 89 ’342, 34.3

682. Id. id. 344

683. Id. id. 345, 347.

684. Spese giudiziali civili, 54 —- Spropriazione forzata

degli immobili, 355,446.

685. Spropriazione forzata degli immobili, 349, 352, 353.

686. Id. i.d 363,370

687. Id. id. 151,403, 405 a 425, 449.

688. Id. id. 133, 369, 400, 402.

689. ' Id. id. 399, 416, 426, 449.

690. Id. id. 439.

691. Id. id. 440.

692. Id. id. 443.

693. Id. id. 441, 445, 446.

694. Id. id. 431, 432, 450 .. 454, 500.

(è) Modificato dall'articolo 8 della legge 29 giugno 1882,

11. 35.  

 

Art. Vedi

695. Spropriazione forzata degli inuuobili, 116, 167, 252,

356,45511468.

696. Id. id. 469.

697. Id. id. 470.

698. Id. id. 471 a 476.

699. Id. id. 89, 180, 479, 480, 482 a 491.

700. Id. id. 492, 493.

701. Id. id. 116, 495 .. 499.

702, n. 4. Id. id. 350.

703, n. 3. Id. id. 469, 470.

704. Id. id. 494.

706. Id. id. 512, 514, 515, 518, 530.

707. Id. id. 208, 2171219, 230 234, 239

244, 253, 25711260, 262’, 263,

292, 294’, 209 313. .124, 327,

333 a 335, 342, ..43.

718. Id. id. 397, 430.

720, n. 4. Id. id. 451.

723, 724. Id. id. 398.

729. Id. id. 303.

937. Id . id. 110.

Codice penale.

Art. Vedi

25. Sospensione dall'esercizio di una professione ed arte, 27.

35. Id. id. id. 26, 28

36. Sostanze medicinali e alimentari (Frodi nella fabbri-

cazione e nel commercio delle), 65 — Spigolmnonto

in fondo altrui, 25.

39. Spese processuali, 39 a 50, 76.

41. Sospensione dell’esercizio di una professione ed arte. 29.

45. Sostanze medicinali e alimentari (Frodi nella fabbri-

cazione e nel commercio delle), 70.

49. Sottrazione di minorenni, 26.

54. Spese procossuali, 43.

57. Sordomuto (Dir. pen.), 26,28.

58. Id. id. ,29, 30.

63, 64. Sottrazione di minorenni, 39.

65. Id. da luogo di pubblico deposito, 23.

73. Sospensione dall‘esercizio di una professione od arte, 32.

74. Id. id. id. 31, 32.

77. Soppressione e sostituzione di Stato, 31 — Sottrazione

di cose pignorato e sequestrate, 63.

78. Sottrazione di cose pignorato e sequestrate, 63.

85. Sospensione dall‘esercizio di una professione od arte, 33.

87. Id. id. id. 29, 33.

103. Spese processuali, 51.

107. Stampa (Reati commessi 001 mezzo della), 29.

110. Spionaggio ed n11uolamento, 38,39.

122. Stampa (Reati commessi col mezzo della), 224, 25.

123. Id. id. id. 7

124. Id. id. id. 24, 20

126. Id. id. id. 28.

128,130. Id. id. id. 27.

146. Sottrazione di minorenni, 32, 40.

148. Id. id. 17,’ 24 a 36, 39, 40.

159. Soppressione di corrispondenza, 4.

160. Id id. 2 a 8 — Sotti'nzionc

da luogo di pubblico

deposito, 12.

162. Id. id. 9.10.12.

178. Sottoscrizione di atti processuali, 1, 2.

190. Sottrazione di cose pigno1ate e sequestrate, 63.

202. Id. da luogo di pubblico deposito, 6 a 19, 25

a 30 — Id. di cose pignorato e seque—

strate, 13, 31, 65, 66.

203. Id. di cose pignorato e sequestrate, 13, 14,

16 a 18, 21, 23 a 62, 64 a 66.

205, 206. Somministrazione (Contratto di), 4.

207. Sottrazione da luogo di pubblico deposito, 12.

214. Spergiuro, 35.

215. Id.

221. Id. 12 a 19,28 a 32,34 a 36.

234. Sospensione dall’esercizio di una professione ad arte, 35.
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Art. ma

247. Stampa (Reati commessi col mezzo della), 14, 30 a 32.

283. Sopp1ossione di documenti, 2, 3.

318. Sostanze medicinali e alim’ent’ari (Frodi nella fabbri-

cazione e commercio delle), 54,64, 73.

319. Id. id. id. 55 7157, 64, 68, 69.

320. Id. id. id. 57, 64, 68, ’69, ’72.

321. Id. id. id. 58’, 64, 74.

322. Id. id. id. 59, 64, 72.

323. Id. id. id. 61, 64, 68, 69.

324. Id. id. id. 62, 62 a.), 64.

325. Id. id. id. 62, 62 b), 64, 65.

326. Id. id. id. 60, 64.

327. Id. id. id. 62, 62 d), 64.

328. Id. id. id. 62 e).

329. Id. id. id. 62,62 e).

330. Id. id. id. 63’.

339. Stampa. (Reati commessi col mezzo della), 23.

361. Soppressione e sostituzione di Stato, 6, 9,10, 17,18,

21,23, 25,29,30—S03tit112i0119

d' infante, 3 a 5.

362. Id. id. 6, 9, 10.

363. Id. id. 6, 9, ’30— Sostituzioned'infante, 6,.7

393,395. Stampa (Reati commessi col mezzo della), 33’.

397. Spese proeessuali,44 .

399. Stampa (Polizia della), 68.

405. Spigolamento in fondo altrui, 8 a 20, 23, 24, 26.

421. Spese processuali, 48.

442. S’rau1pa (Polizia della),

mezzo della), 13.

447.448. Spettacoli e trattenimenti pubblici, 41.

492. Sospetto, 9.

Codice di procedura penale.

A1t. Vedi

39(.1£ Stampa (Re1t1 commessi col mezzo della), 17.

oppressione @ sostituzione di Stato, 28, 29, 38.

47. Stampa. (Polizia della), 74.

117. Spese processuali, 62.

160. la. 73

252. Spergiuro, 43.

265. Spese processuali, 82.

5192. ' Id. 85.

1112. Sospetto, 7.

352. Spese processuali, 63.

13 — Id. (Reati commessi col

385. [d. 71.

547. Id. 79.

562. 1.1. 53 .. 57, 83.

563. Id. 58 .. 62.

564. Id. 64.

565. Id. 65, 67.

566. Id. 69 .. 73.

567. Id. 74.

568. Id. 41, 75 .. 78, 80.

570. Id. 81.

635. Id. 85.

848. Sporgiuro, 6, 36.

850. Sottoscrizione di atti processuali, 8 — Spese proces-

suali, 85.

851. Id. id. 1 a 9.

Codice penale per l'esercito.

Art. Vedi

4. Sospensione dall'impiego, 2, 3.

5. Spogliazione di feriti in guerra, 11.

6. Sospensione dall'impiego, 7.

7. Spogliazione di feriti in guerra, 11, 12.

10. Sospens1one dall’impiego, 4,17.

16. Id. 2’a4,11,141116.

19. Id. 5.

20. Spionaggio ed arruolamento, 44.

78,79. 1d. 15 a 18.

 

(1) Modificato dall'art. 28 del R. D. 1 dicembre 1889,

n. 6509.  

831—

 

Art. Vedi

80. Spionaggio ed arruolamento, 30 a 37.

82. Id. 45.

235. Id. 40,45.

236. Id. 39140,46.

239. Id. 38: 39’, 43.

276. Spogliazione di feriti in guerra, 3 n. 10.

337, 546. Spionaggio ed arruolamento, 41.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

4. Sospensione dall’impiego, 2, 3.

5. Id. - Spogliazione di feriti

in guerra, 11.

7. Spogliaziene di feriti in guerra, 11, 12.

9. Sospensione dall'impiego, 4,17.

15. Id. 2’a4, 11, 14a16.

18. Id. 5.

19. Spionaggio ed a1rnolamento, 44.

30. Id. 46.

79. Id. 15, 22 a 27, 38, 39.

80. Id. 15, 22 11 27, 38.

81. Id. 15,22 a 27.

82. Id. 30’ a 37, 38.

300. Spogliazione di feriti in guerra, 3 a ’.10

4 marzo 1848.

Statuto.

Art. Vedi

10. Spese pubbliche, 30.

28. Stampa (Diritto di), 62 — Id. (Reati commessi col

mezzo della), 10,11.

26 marzo 1848, n. 695.

Editto sulla stampa..

Art. Vedi

1. Stampa (Polizia della), 13 — Id. (Reati commossi col

mezzo della), 13.

2, 3. Id. id. 14, 16, 19 a 21.

Id. (Dirittodi),64— Id. (P6lizia della), 47, 62, 63 —

Id. (Reati commess1eolmezzodella), 17, 23.

7 Id. (Polizia della), 15, 16, 19,21, 22,47.

8 Id. id. 2.6

10 Id. (Diritto di), 63.

11. Id. (Polizia della), 69.

12. Id. id. 38, 39 — Id. (Reati commessi

col mezzo della), 16.

13 Id. (Reati commessi col mezzo della), 14. 17 a 19.

14 Id. id. 19.

15 Id. 111 21.

16,18. Id. 1d 22.

19. Id. 1d 24, 25

20. Id. 1d 21.

21. Id. 1d 27

22 Id. 111 28

23. Id. id 29.

24. Id. 1d. 14,30 a 32.

25,26. Id. id. 27.

27,28.1d. id. 33.

30,31.1d. (Diritto di), 63.

33. Id. (Polizia della), 67.

35. Id. (Diritto di), 65 — Id. (Polizia della), 42.

36. Id. id. 65 Id. id. 43.

37-40.1d (Polizia della),44

41. Id. id. 45

42. Id. id. 45 a 50.

43. Id. (Diritto di), 66 — Id. (Polizia della), 51 a 58.

44. Id. id. 46 — Id. id. 59.

45. Id. id. 66 — Id. id. 60.

46. Id. (Polizia della), 60.

47. Id. id. 45, 61 a 63 — Id. (Reati com-

messi cel mezzo della), 15,

17, 23.

48. Id. id. 67.

49. Id. id. 68.-
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Art. Vedi

51. Stampa (Polizia. della), 23, 24, 50.

52. Id. (Diritto di). 59 — Id. (Polizia della), 23.

03 Id (Polizia. della), 23, 25.

54. Id. id. , 70.

55. Id. id. 11.

56,57.1d. id. 70.

58,59.Id. ' id. 59 — Id. (Polizia della), 71,72.

25 maggio 1852, n. 1376.

Legge sullo stato degli ufficiali.

Art. Vedi

14. Sospensione dall‘impiego. 8.

Legge 20 giugno 1858.

Art. Vedi

2. Stampa (Reati-commessi col mezzo della), 31.

Legge 14 agente 1862, n. 800

sull’isliluxione della Corte dei conti.

Art. Vedi

14, 18 (l), 19, 28. Spese pubbliche, 30.

Legge 17 maggio 1863, n. 1270

sulle Casse dei depositi e dei prestiti.

Art. Vedi

2. Spropriazione forzata. degli immobili, 310.

Legge 20 marzo 1865. n. 2248

per l’unificazione amministrativa del Regno d‘Italia.

Allegato E

sul contenzioso amministrativo.

Art. Vedi

9. Somministrazione (Contratto di), 4 — Spaccio all'in-

grosso, 3.

Allegato F

sulle opere pubbliche.

Art. Vedi

351 a 355. Somministrazione (Contratto di), 4

Legge 6 dicembre 1865, n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art. "edi

47, 70. Spese giudiziali civili, 105.

153. Spropriazione forzata. degli immobili, 261, 310.

154. Id. id. 3310.

159. Id. id. 334.

75 (2). Id. id. 81.

267. Spese d’ufficio, 1, 2. »

268,269. Id. l, 2, 5.

270. Id. 1, 2. -

Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2627

sul gratuito patrocinio dei poveri.

Art. _ Vedi

9, 10. Spese processuali, 65.-

12. Id. giudiziali civili, 99.

Regio Decreto 14 dicembre 1365, n. 2641.

Regolamento, generale giudiziario.

Art. . Vedi

141. Spesa d’ ufficio, 1,2.

235.8111'flop11azi0119. forzata degli immobili, 260.

239. ld. id. 261.

218 0). Spese giudiziali civili. 74.

260. - [d. id. — 109.

272. Id. id. 92.

307. Id. id. - 95.

329. Id. processuali, 72.

(1) Modificato colla legge 15 agosto 1867, n. 3853.

(2) Modificato colla. legge23 dicemb16 1875, n. 2839.  

Regio Decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Tarifi’a per gli atti giudiziari in materia civile.

Art. letti

82. Spose giudiziali civili, 98.

294. Id. 91.

295. Id. 111.

396. Id. 98,99.

Regio Decreto 19 ottobre 1870' n. 5940

che mamia pubblicare nella provincia di llama

le leggi in materie di stampa.

Art. i'm

5. Stampa (Reati commessi col mezzo della), 21.

7. Id. id. 24..

Legge 20 aprile 1871, n. 192

sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. Vedi

65 (l). Spropriaziono forzata degli immobili, 111.

Legge 13 maggio 1871, n. 214

sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Sri-nta Sede

e sulle relaxioni dello Stato colla Chiesa.

Art. Vedi

2. Stampa (Reati commessi col mezzo della), 21

Legge 21 dicembre 1873, n. 1733

sull'impiego dei fanciulli in professioni girovay/m.

Art. mi

2. Sottrazione di minorenni, 31.

Legge 8 giugno 1874, n. 1933

sull’esercizio delle professioni di avvocato

e di procuratore.

Art. Vedi

24. Spese giudiziali civili, 91.

44,45.Id. processuali, 85.

Regio Decreto 26 luglio 1874, n. 2012.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

54. Spese giudiziali civili, 99.

Regio Decreto 13 maggio 1880, n. 5431.

Regolamento per l'esecuxione della legge modi/ladina

sulle tasse del registro e ballo.

Art. Vedi

14. Spese giudiziali civili, 109.

Regio Decreto 21 novembre 1880, n. 5744

che proorede al riordinamento dell'amministrazione

del lotto.

Art. Vedi

9. Stampa (Reati commessi col mezzo della), 34.

Legge 8 aprile 1881, n. 149

che' riordina il corpo delle guardie doganali.

Art. Vedi

. 23. Spiriti (Tasso. sugli), 53.

Legge 29 giugno 1882, n. 835

sulla riforma delle tari/fe giudiziarie.

Art. Vedi

8. Spropriazione forzata degli immobili, 287.

Regio Decreto 19 settembre 1882, n. 1012.

Testo unico delle leggi sui diritti d‘autore.

Art. ”Vedi

18.3, 16, 33. Spettacoli'e trattenimenti pubblici, 42.

(1) Modificato dalla legge 21 gennaio 1897, n. 22.
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Regio Decreto 10 dicembre 1332, n. 1103.

Regolamento sulla contabilità delle cancellerie giudiziarie

ed altre parti del sercizio.

Art. Vedi

73. Spese processuali, 67 (2).

Regio Decreto 17 febbraio 1334, n. 2016.

Testo unico della legge siall'amminislrazione

del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. Vedi

42. Spese pubbliche, 24.

Regio Decreto 4 maggio 1335, n. 3074.

Regolamento per l’applicazione del testo unico

della legge precedente.

Art.. Vedi

305. Sposo pubbliche, 24.

Legge 22 novembre 1333, n. 5301

che da facoltà al Governo di pubblicare il nuovo

Codice penale per il Regno d'Italia.

Art. Vedi

4. Stampa (Reati commessi col mezzo della),8, 14, 15, 18,33.

Legge 22 dicembre 1333, n. 5349

per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica.

Art. . Vedi .

22. Sostanze mcdicinali ed alimentari (Frodi nella fabbri-

cazione e nel commercio delle), 64 b).

29. Id. id. id. 67, 74.

42. Id. id. id. 56, 66, 68 o. 71.

43. Id. id. id. 72.

44. Id. id. id. 73.

Regio Decreto 30 giugno 1339, n. 6144.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza.

Art. Vedi

37. Spettacoli e trattenimenti pubblici, 17 a 20, 24, 29.

Id. id. 2133. .

39. Id. id. 17 a 19, 21.

40. Id. id. 30, 31.

41. Id. id. 33.

42. Id. id. 27.

43. Id. id. 36.

114. Id. id. 34.

4.5. Id. id. 32.

47. Id. id. 37, 38

48. Id. id. 39.

49. id 40.—Id. .

65. Stampa (Polizia della), 16.

Legge 11 luglio 1339, n. 6216

che modifica quella del 17 febbraio 1884, n. 2016

sulla contabilità generale dello Stato.

Art. Vedi

2. Spese pubbliche, 24.

Regio Decreto 9 ottobre 1839, n. 6442.

Regolamento per l’applicazione della legge sulla tutela

dell’igiene e della sanità pubblica.

Art. Vedi

63. Sostanze medicinali ed alimentari (Frodi nella. fabbri-

cazione e nel commercio delle), 79, 80.

8064. Id. id. , id. .

69. Id. id. id. 67, 74, 75.

103,104. Id. id. id. 75.

105. Id. id. id. 66, 75.

106. Id. id. id. 66, 71, 75.

107. Id. id. id. 66.  
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Regio Decreto 8 novembre 1339, n. 6517.

Regolamento per l’esecuzione della legge 30 giugno 1889,

n. 6144 sulla pubblica sicurezza.

Art. . Vedi . _ _ .

36. Spettacoli e tratten1ment1 pubbhc1, 29.

38 Id. id. 30.

40, 41. Id. id. 27.

42. Id. id. 28, 35.

44. Id. id. 36.

45. Id. id. 35.

77 . Id. id. 23.

Regio Decreto 1 dicembre 1339, n. 6509

contenente le disposizioni per l’attuazione del

' Codice penale per il Regno d’Italia.

A t. "ed" ,

2I. Sostanze niedicinali cd alimentari (Frodi nella fabbri-

cazione e nel commercio delle), 70.

Regio Decreto 2 luglio 1390, n. 6954.

Regolamento generale per il servizio postale.

Art. Vedi

71, 72. Stampa (Polizia della), 41. .

Legge 17 luglio 1390, n. 6972

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. , Vedi

7. Sordomuto (Dir. civ. e amm.), 2.

8. Id. id. 2 a 4.

29. Sposo giudiziali civili, 28.

31. Serdomuto (Dir. civ. e amm.), 4.

Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Regolamento amministrativo sulle istituzioni pubblic/te

di beneficenza.

Art. Vedi

65. Sordemuto (Dir. civ. e amm.), 4.

Legge 10 aprile 1392, n. 191

sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

Art. Vedi

6. Spese processuali, 62.

Legge 19 luglio 1394, n. 315

sull’istigazione a delinquere o sull’apologia dei reati

commessi per mezzo della stampa.

Art.. . Vedi

1, 2. Stampa. (Reati commessi col mezzo della), 17, 18.

3. Id. - id. 17,18,20,30.

Legge 3 agosto 1395, n. 486

sui provvedimenti di finanza e di tesoro.

Allegato 0.

Nuovo testo di disposizioni relative alla tassa

sugli spiriti.

Art. Vedi

1. Spiriti (Tassa. sugli), 32.

4. Id. 33.

13. Id. 34.

18. Id. 35.

23. Id. 36._

Legge 3 agosto 1395, n. 556

sui proventi delle cancellerie e spese e tasse giudiziarie.

Art. 7945

1 a 7. Spese d'ufficio, 3, 6.

Regio Decreto 30 gennaio 1396, n. 26.

Testo unico della legge sugli spiriti.

Art. Vedi

3. Spiriti (Tassa sugli), 37.

5. Id. 52.

12. Id. 49.-

13. Id. 50.

23,24,26,27. Id. 54.
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Regio Decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

Regolamento per l’attuazione della legge 8 agosto 1895,

n. 556 sui proventi di cancelleria e spese e tasse

giudiziarie. ‘

Art. Vedi

18 a 20. Spese d'ufficio, 3.

Regio Decreto 5 luglio 1396, n. 239.

Regolamento per l‘esecuzione del testo unico

della legge sugli spiriti.

Art-. Vedi

71, 79, SO. Spiriti (Tassa sugli), 49.

———°Ki

 

Regio Decreto 20 maggio 1397, n. 217.

Testo unico delle leggi di registro.

Art. Vedi

44. Spropriazione forzata degli immobili, 312.

137. Spese giudiziali civili, 51.

Legge 2 agosto 1397, n. 332.

Provvedimenti a favore della Sardegna.

Art. Vedi

33 a 35. Spiriti (Tassa. sugli), 51.

Regio Decreto 4 maggio-1393, n. 164.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

179. Spese giudiziali civili, 28.

aio——

ERRATA-CORRIGE

Pag Gol ' Linen ERRATA CORRIGE

507 1 20 n. 985 Il. 385

591 ,, 45 chiedere chiederne

393 2 49 Rose liano
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